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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 22 giugno
San Paolini da Nola
* Mercoledì 24 giugno
Natività di
San Giovanni Battista
* Sabato 27 giugno
San Cirillo d'Alessandria
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 28 giugno
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Spazio Internet:
www.digistory.it/
primo fotoromanzo digitale,
creato a Senigallia

Il vangelo di Domenica
XIII DOMENICA DEL T.O. / B
(Mc 5,21-43)
In quel tempo, essendo Gesù passato di
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò
attorno molta folla ed egli stava lungo il
mare. E venne uno dei capi della sinagoga,
di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli
si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza:
«La mia figlioletta sta morendo: vieni a
imporle le mani, perché sia salvata e
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva
e gli si stringeva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché
disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù,
udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi
fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che
piangeva e urlava forte. Entrato, disse
loro: «Perché vi agitate e piangete? La
bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori,
prese con sé il padre e la madre della
bambina e quelli che erano con lui ed
entrò dove era la bambina. Prese la mano
della bambina e le disse: «Talità kum»,
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!».
E subito la fanciulla si alzò e camminava;
aveva infatti dodici anni. Essi furono presi
da grande stupore. E raccomandò loro
con insistenza che nessuno venisse a
saperlo e disse di darle da mangiare.

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Giugno 2009
Mariana: Perché i cristiani venerino la
Madre di Gesù orante tra i discepoli nel
Cenacolo, “nell'ascolto della Parola,
nella frazione del pane e nell'unione
fraterna”.
.
Web: http://www.parrocchiabrugnetto.it - e-mail: doncarlo@parrocchiabrugnetto.it
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