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CAMMINARE  INSIEME 
27.6.2021 XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

“Abbi fede…” 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 5, 21-24.35b-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...

Commento al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

 Nel dolore e nella vita Gesù ti tiene per mano
C'è una casa, a Cafarnao, dove la morte ha messo il nido; una casa 
importante, quella del capo della sinagoga. Casa potente, eppure incapace di 
garantire la vita di una bambina. Giairo ne è uscito, ha camminato in cerca 



di Gesù, lo ha trovato, si è gettato ai suoi piedi: La mia figlioletta sta 
morendo, vieni! Ha dodici anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non 
soccombere! Gesù ascolta il grido del padre, interrompe quello che stava 
facendo, cambia i suoi programmi, e si incamminano insieme, il libero 
Maestro delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il dolore e l'amore hanno 
cominciato a battere il ritmo di una musica assoluta, e Gesù vi entra: sono le 
nostre radici, e lui ci raggiunge, con passo di madre, proprio attraverso le 
radici. Dalla casa vennero a dire: tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il 
maestro? La tempesta definitiva è arrivata. Caduta l'ultima speranza. E 
allora Gesù si gira, si avvicina, si fa argine al dolore: non temere, soltanto 
abbi fede. Giunti alla casa, Gesù prende il padre e la madre con sé, 
ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa vivere. 
«Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel Marcel).

Prende con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola 
dell'esistenza. Non spiega loro perché si muore a dodici anni, perché 
esiste il dolore, ma li porta con sé nel corpo a corpo con l'ultima nemica. 
«Prese la mano della bambina». Gesù una mano che ti prende per mano. 
Bellissima immagine: Dio e una bambina, mano nella mano. Non era 
lecito per la legge toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù 
profuma di libertà. E ci insegna che bisogna toccare la disperazione delle 
persone per poterle rialzare. Una storia di mani: in tutte le case, accanto 
al letto del dolore o a quello della nascita, il Signore è sempre una mano 
tesa, come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non un 
dito puntato, ma una mano forte che ti afferra. Talità kum. Bambina 
alzati. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può 
risollevarsi: alzati. E subito la bambina si alzò e camminava, restituita 
all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. «Ordinò ai 
genitori di darle da mangiare». Dice a quelli che la amano: custodite 
questa vita con le vostre vite, fatela crescere, incalzatela a diventare il 
meglio di ciò che può diventare. Nutrite di sogni, di carezze e di fiducia 
il suo rinato cuore bambino.

E allora Dio ripete su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni 
donna, su ogni bambino e su ogni bambina, la benedizione di quelle 
antiche parole: "Talità kum. Giovane vita, dico a te: alzati, sorgi, rivivi, 
risplendi. Torna agli abbracci.

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

RIMBOCCARSI LE MANICHE… 
Quello che attende il nuovo parroco sarà un grandissimo impegno
Deve coordinare e animare tante parrocchie
Finora tante iniziative gravavano sulle mie spalle…non potrà essere 
più così con Don Davide...se volete che le nostre tante  attività 
continuino dovete rimboccarvi le maniche
Non può essere il parroco che propone e porta avanti..
Chi già aveva un impegno nei vari ambiti deve farsene carico in tutti gli 
aspetti...tecnico-organizzativi...
Senza lamentarsi che alcune cose non si faranno più…dipende dalla 
vostra buona volontà...
Più di sempre la vita della parrocchia e’ in mano vostra..di tutti..non si 
può essere spettatori..o accontentarsi della presenza alla messa..

ESTATE RAGAZZI 2021
E’ sempre una grossa responsabilita’ organizzare attività con ragazzi...
Quest’anno ancora di più dato il numero elevato di iscritti, oltre 200,
La prima attenzione e’ la salute..che nessuno si faccia male..
Perché tutto funzioni ci sono un cinquantina di animatori (maglie gialle 
e blu) personale per la cucina,per le pulizie...ecc
Abbiamo chiesto collaborazione con varie realtà: piscina, basket, calcio, 
joga, musica...per laboratori...
Ci da’ una mano il comune per le uscite. Con i pulmini, la pro loco per 
tavoli...ecc…
Mercoledì ore 16.00 incontro tutti animatori

DOMENCIA 4 LUGLIO ORE 11.00 S.MESSA DI INIZIO
E’ un momento che vogliamo vivere insieme…nel segno della fede e 
della preghiera, ogni mattino iniziamo con la preghiera tutti insieme
Dopo messa c’è la consegna  delle magliette ad ogni bambino  in 
oratorio 
Non possiamo accogliere nessun bambino se non ha la maglietta…
questo consente di formare subito i vari gruppi..gruppi che non 
possono mescolarsi..
Per chi non potesse essere presente domenica..diamo appuntamento 
alla s,messa del sabato ore 18.30 e poi dopo messa consegna 
magliette..



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

Ogni animatore delle singole classi fara’ il gruppo genitori per far 
arrivare a tutti le informazioni..
All’inizio e’ sempre faticoso…poi la macchina quando parte..va spedita
Il grazie a chi collabora e’ doveroso e sentito.

SETTIMANA PRE-ESTATE RAGAZZI
Per le famiglie in cui ambedue i genitori lavorano e non ci sono i nonni 
le vacanze sono grosso problema…
Per questo, per un gruppo del catechismo ristretto, da anni 
organizziamo una settimana di pre-estate ragazzi
Con i soliti orari e le solite modalità...

SCUOLA D’INFANZIA..
Sta per terminare un anno impegnativo..
Come lo è stato per la scuola in genere
Abbiamo fatto del nostro meglio  con grande impegno di tutto il 
personale
Domenica 13 giugno le famiglie hanno ringraziato tutti per il lavoro 
svolto 
Abbiamo già incontrato i genitori nuovi del prossimo anno..
La nostra scuola d’infanzia e’ sempre richiesta e apprezzata..
Continuiamo nel nostro impegno di offrire questo prezioso servizio 
alle famiglie.

MARTEDI’ FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO -ore 18.30-
Un tempo...era festa completa...con chiusura ambienti di lavoro...e 
commerciali
Noi andremo nella chiesetta di san Pietro in cimitero per la S.MESSA 
ORE 18.30..
Non ci sara’ la messa del mattino alle ore 10.00
Gli anziani si ricordano la festa-la mini sagra che si faceva un tempo
Noi ci accontentiamo della s.messa..
Grazie a chi cura anche questa chiesetta..piccolo gioiello…

BATTESIMI…
● 26 giugno ore 18.30 battesimo di Bottosso Giorgia;
● 27 giugno ore11.00  battesimo Zaina Anastasia e Redolfi Brocun 

Maia..

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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