
 

 

 

domenica 27 giugno

xiii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di 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.

In Cammino
Numero 696 – 27 giugno 2021 

Parrocchia San Pietro Apostolo”in Azzano Decimo
www.parrocchiaazzanodecimo.it     

parr.azzanox@diocesiconcordiapordenone.it  - tel. e fax 0434 631053





GRAZIE

Elencare tutte le persone che meritano la riconoscenza e la gratitudine di
tutta la comunità parrocchiale sarebbe compito gravoso e rischioso perché
sono state veramente molte e in varie mansioni. 

Nessuno ha “lavorato” per essere riconosciuto ma bensì con la generosità,
la disponibilità e la sensibilità di chi gode di fare qualcosa di buono e di
utile per il bene di tutti. 

Abbiamo  restituito  alla  comunità,  nei  tempi  prefissati,  una  chiesa
veramente bella, luminosa e... lineare nella sua struttura, grazie a chi ha
lavorato con professionalità  e passione e a  quanti hanno collaborato  e
prestato la loro opera di supporto con puntualità e prontezza. 

È stato fatto anche un intervento sul tetto della sacrestia pulendolo dagli
escrementi  dei  colombi,  grazie  all'impresa  Tondato  per  questo  lavoro
prezioso. 

Sono stati anche molti i  gesti di generosità e di sostegno economico che
meriterebbero di essere elencati ma... stando alla logica del Vangelo che...
l'obolo della vedova vale più delle somme altisonanti di altri, affidiamo al
Signore, l'unico che sa leggere dentro i cuori, il compito di ricompensare e
gratificare  adeguatamente  tutti  e  ciascuno  per  quanto  è  stato  fatto  e
raccolto. 

Ci sarà modo di riconoscere comunque la grandissima prova di adesione di
molti che ha permesso in 4 mesi di raccogliere la quasi totale copertura
dell'intervento,  grazie  anche  a  sostanziosi contributi  esterni  di  cui
abbiamo già dato riscontro.

Lodiamo il Signore!!!



È  tornata alla  casa  del  Padre  ALBERTINA  PROSDOCIMO  in
Gabbana (di anni 68).

La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 27: XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

MARTEDÌ 29: SAN PIETRO APOSTOLO
Ore  17.00  benedizione  della  chiesetta  della
Madonna del Bembo e riconoscenza per coloro che
l’hanno restaurata;
Ore 20.00 S. Messa per il  Patrono presieduta dal
Vescovo Ovidio e animata dalla Corale Azzanese.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO: Ore 20.00 adorazione eucaristica.

SABATO 3: Ore 9.30 ordinazione sacerdotale di don Thomas e
altri  5  diaconi  a  Concordia:  la  celebrazione  si
svolgerà all’aperto per cui l’accesso è libero e non è
necessario alcun pass o prenotazione;
Ore  17.00  inaugurazione  e  dedicazione  del
parcheggio dell’oratorio a don Raffaello.

DOMENICA 4: XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Da  domenica  11  luglio  a  domenica  26  agosto  comprese  è
sospesa la messa festiva delle ore 11.00


