Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo e Dottore
VERDELLINO (Diocesi di Bergamo)

Calendario Pastorale settimanale
dell’Unità Pastorale di
VERDELLINO - ZINGONIA
1 - 8 luglio 2018

Casa Parrocchiale Tel e fax 035 41 900 73 - email: verdellino@diocesibg.it
Oratorio Tel e fax 0354191257 - email: oratorioverdellino@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Maria Madre della Chiesa
ZINGONIA di VERDELLINO (Diocesi di Bergamo)
Casa Parrocchiale Tel e fax 035 48 20 454 - email: zingonia@diocesibg.it

www.verdellinozingonia.it
Messa ore 08:00 a Verdellino
Messa ore 10:30 a Zingonia
Messa ore 15:00 al Policlinico San Marco
Messa ore 18:00 a Verdellino
Messa ore 07:30 a Verdellino
Messa ore 18:00 a Zingonia
Messa ore 07:30 a Verdellino
Messa ore 18:00 a Zingonia
Messa ore 07:30 a Verdellino
Messa ore 18:00 a Zingonia
Messa ore 09:00 al Cimitero
Messa ore 20:00 al Santuario della Madonna dell’Olmo
Messa ore 07:30 a Verdellino
Messa ore 18:00 a Zingonia
Messa ore 17:00 a Verdellino (festiva della vigilia)
Messa ore 18:00 a Zingonia (festiva della vigilia)
Messa ore 08:00 a Verdellino
Messa ore 10:30 a Zingonia
Messa ore 15:00 al Policlinico San Marco
Messa ore 18:00 a Verdellino

DOMENICA 1 LUGLIO
XIII del Tempo Ordinario
LUNEDÌ 2 LUGLIO
MARTEDÌ 3 LUGLIO

Festa di San Tommaso, apostolo

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
GIOVEDÌ 5 LUGLIO
VENERDÌ 6 LUGLIO
SABATO 7 LUGLIO
DOMENICA 8 LUGLIO
XIV del Tempo Ordinario

AVVISI
- FESTA PARROCCHIALI 2018
_Fino al 1° luglio C’è Festa in Oratorio a Verdellino.
_E…state insieme a Zingonia, 12-13-14, 19-20-21, 26-27-28 luglio.
- ORATORIO DI VERDELLINO: martedì 3 luglio ore 20:30, a chiusura della festa dell’Oratorio, don Francesco incontra tutti i collaboratori
pastorali dell’ambito oratoriale di Verdellino.
- RACCOLTA VESTITI: è sospesa per il periodo estivo, riprende martedì 11 settembre.
- CRE VERDELLINO ZINGONIA, fino al 6 luglio 2018.
- DOPOCRE a Zingonia: incontro organizzativo mercoledì 4 ore 20:30 a Zingonia.
- FESTA DELLA MADONNA DELL’OLMO: incontro dei 25enni (nati nel 1993) lunedì 9 luglio ore 20:30 presso l’Oratorio.
- INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE DEL PARROCO DON STEFANO PIAZZALUNGA: sabato 29 settembre nel pomeriggio a Verdellino,
domenica 30 settembre in mattinata a Zingonia.
RINGRAZIAMENTI
Cifra raccolta a Zingonia per il 50esimo della Parrocchia al 30/6 € 2395,00
Cifra raccolta a Verdellino per restauro oggetti sacri al 30/6 € 2255,00

A tutti l’augurio di una buona settimana
don Marco, don Lorenzo, don Francesco

IL VANGELO DELLA DOMENICA
XIII del Tempo Ordinario
Dal vangelo secondo Marco (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.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici
anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici,
spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio,
anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù,
venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue
vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di
sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che
era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha
toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu
vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi
ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei
che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si
gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse:
«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guari-

ta dal tuo male».
Stava ancora parlando, quando 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.

Ecco due miracoli di Gesù legati uno all’altro. Il loro messaggio è complementare. Si tratta di due donne: una all’inizio della sua vita, l’altra al termine di lunghe sofferenze che la sfiniscono. Né l’una né
l’altra possono più essere salvate dagli uomini (vv. 23 e 26). Ma sia l’una che l’altra saranno salvate
dall’azione congiunta della forza che emana da Gesù e dalla fede: per la donna la propria fede, per la
bambina la fede di suo padre (vv. 34 e 36). Bisogna notare soprattutto che la bambina ha dodici anni
(v. 42) e che la donna soffre da dodici anni (v. 25). Questo numero non è dato a caso. C’è un grande valore simbolico poiché esso è legato a qualcosa che si compie. Ci ricordiamo che Gesù fa la sua prima
profezia a dodici anni (Lc 2,42 e 49). Gesù sceglie dodici apostoli, poiché è giunto il tempo. Significano
la stessa cosa le dodici ceste di pane con le quali Gesù sfama i suoi discepoli (Mc 6,43). E la fine dei
tempi è simboleggiata dalle dodici porte della Gerusalemme celeste (Ap 21,12-21). Così come la donna
dell’Apocalisse (immagine di Maria, della Chiesa) è coronata da dodici stelle (Ap 12,1). Senza parlare
dell’albero della vita originale che si trova, in un parco, al centro della città e dà dodici raccolti. E quando sappiamo che il giorno per Gesù conta dodici ore (Gv 11,9) capiamo che i nostri due miracoli non
sono semplici gesti di misericordia, ma che nascondono una rivelazione: essendo giunto il tempo,
l’umanità peccatrice (Gen 3,12) è liberata dai suoi mali. Gli uomini non possono fare nulla per lei, e lo
riconoscono (v. 35), ma per Dio nulla è impossibile (Lc 1,37). Gesù non chiede che due cose: “Non temere, continua solo ad aver fede” (v. 36).

