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Il Vangelo: Marco 5,21-43 
 

Venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, 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 disse al capo della sinagoga: 
«Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 
nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e 
Giovanni. 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. 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. 
 
 

 

Cogliamo due caratteristiche della fede:  

 Il coraggio della fede = la donna non ha 

paura di fare brutte figure, e ricorre a Gesù 

per toccarlo, con la certezza che solo Lui 

può salvarla. La donna arriva a Gesù dopo 

averle tentate tutte: non importa il quando, 

il come o il perché, importante è arrivare a 

“toccare” Gesù. 

 La fede provata = Giairo dimostra una 

fede incrollabile, anche contro l’evidenza; si 

fida solo di una promessa di Gesù. E gli 

basta per continuare a camminare fino a 

casa, per rivedere la figlioletta. 

Tutta la vita è una scommessa di fede. Le 

difficoltà della vita sono tante, ogni giorno 

ha la sua pena. Eppure, “la forza della fede 

fa miracoli”. 

Le persone più contente non sono quelle che 

non hanno mai sofferto, ma quelle che 

hanno saputo affrontare le prove e le 

fatiche della vita con la semplice forza della 

fede.  

PREGHIERA di un cristiano “anonimo” 
 

Signore, sono sincero: ho tanti dubbi. 

Non sempre accetto questa “tua” chiesa, le sue leggine, 

l’esteriorità dei suoi fedeli, i giochi di certa gerarchia. 

Ma tu sei diverso, per fortuna. Di te mi posso fidare.  

Non posso stare senza di te. 

Così vengo da te di nascosto,  

non voglio che gli altri sappiano. 

Loro pensano che io sia solo uno tra i tanti “lontani”,  

che io sia freddo di fronte alla proposta del tuo Vangelo  

- anche se lo leggo quasi ogni sera. 

Loro… credono che io sia destinato al fallimento,  

perché non rientro nella loro schiera o modo di pensare. 

Per questo ti chiedo solo un lembo del tuo mantello,  

a me basta che tu mi possa solo sfiorare.  

Nel caos della mia vita ho capito una cosa sola: 

solo con te posso ricominciare. 

Da te vengo in gran segreto,  

perché solo di te mi posso fidare. 

Lasciati toccare - o anche solo sfiorare. E mi basta! 
 



Settimana dal 27 giugno al 4 luglio 
 

La Comunità prega... 
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XIII DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 

 
9,00 

 

 

 

 

 

 

 

10,30 

 

 

 

 

11,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Camerotto 

Mauro e fam def / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Zanardo 

Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo p. Vendramino e Rita / def 

fam Franceschin / Dl Ben Francesco e Olivo / Bazzo Irma e Nardin 

Gino / Brazzale Domenico / Antoniazzi Maurizio / Paladoin 

Francesco e fam def / Giacomazzi Sara e Giuseppe / Polese Caterina 

e Dal Col Giovanni 

 

Cimadolmo: Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta, 

Cadamuro Antonio, Francesco Vittoria / Lucchetta Graziella e fam 

def / Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico, Rino e Maurizio / 

Carretta Antonio e fam def; Barcarolo Maria 

 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Gurashi Alessio  

                                                                                e Mina Giovanni 

Lunedì 28 
s. Ireneo 

Mt 8,18-22 18,30 Cimadolmo: Cadamuro Assunta, Busolin Lina, Zuccon Cleofe 

Martedì 29 
Ss. Pietro e Paolo 

Mt 16,13-19 10,00 

 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Bottero Virgina 

 

S. Michele: Colla Pierina, Genoveffa; Furlan Beniamino / 

Pietrobon Pietro e Ernesta / Alfredo e Clelia / Colla Pierina / 

Zanella Renato e Angelo 

Mercoledì 30 
primi martiri di RM 

Mt 8,28-34 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 1 Mt 9,1-8 18,30 S. Michele:  

Venerdì 2 Mt 9,9-13 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio e fam def 

Sabato 3 
s. Tommaso ap 

 18,30 Stabiuzzo: festa della Madonna del Latte 
 

Barbares Umbria e Aurelio / Falchetto Vittoria, Elisa, Giuseppe / 

Serafin Annalisa, Adele, Achille / Bazzo Ivan e fam def 
 

al termine: processione con l’immagine della Madonna 

Domenica 4 
 

XIV DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

Mc 6,1-6 

 
9,00 

 

 

 

10,30 

 

 

11,30 

S. Michele: Liessi Anna, Editta; Furlan Angelo / Buoro Angelo e 

Ballotto Angelina / Antoniazzi Maurizio / Polese Caterina e Dal Col 

Nino / Da Rios Maria, Vendrame Eligio e Lorenzo; Bettamin Vito 

 

Cimadolmo: Moro Attilio, Virginia, Alma / Zanotto Angelo / Buso 

Luigi e genitori / Muranella Abramo 

 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Grando Gioia 

 

In questa domenica (in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo - 29 giugno) c’è la Colletta 

per la carità del papa. Occasione per rinnovare la nostra preghiera e solidarietà a Francesco, in 

comunione con l’intera Chiesa sparsa nel mondo. 
 

La Diocesi di Treviso propone la Settimana Biblica dal 16 al 20 agosto presso il Centro cultura 

diocesano a Pieve del Grappa. (info.settimanabiblica@diocesitreviso.it). 

 

Il secondo Incontro per i Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: Lunedì 28 giugno h 20,30. 
 

Sabato 3 a Stabiuzzo h 18,30: onoriamo Maria - Madonna del latte. Al termine si svolgerà la processione 

(osservando le consuete misure anti contagio: mascherina e distanziamento).  
 

Giovedì 8 luglio h 20,00: momento conviviale (pizza) con le donne delle pulizie delle chiese di Cimadolmo e 

S. Michele. Chiamare Silvana (347 6408996). 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


