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Figlia! 
Sulle rive del mare di Galilea Gesù continua a rivelarsi 
come salvatore, capace di dare vita a chi la sta per-
dendo o l’ha già persa. Con un racconto vivacissimo 
(8,21-43), Marco ricorda contemporaneamente due in-
contri di Gesù: con un capo di una sinagoga e con una 
anonima donna del popolo. Il primo aveva la figlioletta 
morta. La seconda una emorragia che durava da dodici 
anni. Come gli anni della figlia di Giàiro. 

Che bello vedere Gesù all’opera! 

Gesù che si muove con la sua sovrana autonomia, con 
una calma incredibile, con una sicurezza signorile. 

Gesù che sa essere accogliente e tenerissimo con chi si 
accosta lui con la semplicità e l’umiltà della fede 

Gesù che sa essere fermo e deciso con chi se ne sta 
chiuso nella paura e nella mancanza di fede, perché 
non resta che piangere (per la figlia di Giàiro) o è im-
possibile un rapporto personale dentro a una folla. 

Gesù che sprigiona forza di vita dalla sua persona: vita 
fisica guarita da malattia e morte, ma soprattutto vita 
piena della sua amicizia e del suo sguardo che fa bella 
la vita fisica. 

Che bello vedere i personaggi del vangelo e imitarli 
per imparare ad incontrare veramente il Signore! 

Giàiro e quella donna che si buttano ai piedi di Gesù, 
manifestando la loro fiducia. 

Giàiro e quella donna che non sanno ancora bene come 
andrà a finire, ma si mettono in cammino e stanno alla 
scuola di Gesù fidandosi oltre ogni speranza. 

Giàiro e quella donna che si ritrovano riempiti della vita 
del Signore, dopo aver sperimentato che nessun es-
sere umano può dare quella vita sana e definitiva che 
cercano. 

Giàiro e quella donna che incontrano Gesù nella sem-
plicità più assoluta senza chissà quale effetto speciale 
o teatrale: in mezzo alla folla, basta sfiorare il lembo 
del mantello del Signore; nel segreto della stanza di 
casa (fuori dai piedi chi fa casino), basta esser presi per 
mano per risorgere. 

Marco usa la stessa parola per la ragazza di Giàiro e per 
quella donna: ‘figlioletta’. Per accogliere Gesù e la sua 
vita bisogna scegliere di essere bambini. Bisogna deci-
dere di essere bambini. Proprio come Lui, che per tutta 
la vita ha deciso di essere né di più né di meno di quello 
che era: il Figlio di Dio. 

 

Don Christian chiamato a servire 
altre comunità parrocchiali 

Il Vescovo Gian Carlo ha chiesto a don Christian di con-
tinuare il suo ministero in un’altra zona pastorale 
della nostra diocesi. Dal prossimo settembre pren-
derà servizio nella zona di Vigarano Mainarda, Viga-
rano Pieve, Coronella e Madonna boschi, dedicandosi 
soprattutto a queste ultime due parrocchie, in colla-
borazione con i preti della unità pastorale che contri-
buirà ad avviare. Dopo attenta riflessione e pre-
ghiera, don Christian ha accolto con generosità que-
sta proposta, passati due anni di servizio nella nostra 
parrocchia di S. Agostino. Avremo modo di accompa-
gnare don Christian in questo passaggio, grati al Si-
gnore per la sua presenza e il suo servizio a S. Ago-
stino. Nei mesi di luglio e agosto, continuerà il suo mi-
nistero nelle attività estive già programmate. 
A breve conosceremo il nuovo vicario parrocchiale. 

 

Oggi è la Giornata per la carità del Papa 
Si chiama Obolo di San Pietro l’aiuto economico 
che i fedeli offrono al Santo Padre come segno di 
adesione alla sollecitudine del Successore di Pietro 
per le molteplici necessità della Chiesa universale e 
per le opere di carità in favore dei più bisognosi. 

Le finalità dell’Obolo 

Il contributo dell’obolo al Papa, per l’esercizio della 
sua missione universale, si manifesta in due modi: 
nel finanziare le tante attività di servizio svolte dalla 
Curia (ad es. formazione del clero, comunicazione, 
promozione dello sviluppo umano integrale, 
dell’educazione, della giustizia, etc. ) e nel contri-
buire alle numerose opere di assistenza materiale 
diretta ai più bisognosi. 

L’Obolo ha dunque una duplice finalità: 

1) il Sostegno della missione universale del Succes-
sore di S. Pietro, il quale, allo scopo, si avvale di un 
complesso di organismi che prendono il nome di Cu-
ria romana e di oltre cento Rappresentanze Pontifi-
cie sparse in tutto il mondo 

2) il sostegno alle opere di carità del Papa a favore 
dei più bisognosi. 

Tutte le info su: https://www.obolodisanpietro.va  



AGENDA SETTIMANALE 

27	Domenica	–	XIII	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	mondiale	del	rifugiato	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
28	Lunedì		
9.00	 Inizio	quarta	settimana	di	GREST	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
21.00	 Comitato	Festa	di	S.	Agostino	
29	Martedì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
30	Mercoledì		
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
1	Giovedì			
18.00	 Adorazione	Eucaristica	
19.00	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
2	Venerdì	
18.15	 S.	Rosario	e	Vespri	
19.00	 S.	Messa	
3	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
4	Domenica	–	XIV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		

IN PARROCCHIA 

È	 IN	CORSO	 IL	GREST!	 Ci	 si	 può	 iscrivere	online	
(chiedendo	il	link	in	parrocchia)	nelle	settimane	dal	
12	luglio	 in	poi.	 Il	grest	dura	fino	al	6	agosto	ed	è	
organizzato	dalla	parrocchia	assieme	alla	associa-
zione	Arcobaleno.	
DISPONIBILITA’	PER	LA	FESTA	DI	S.	AGOSTINO	
si	terrà	dal	27	al	29	agosto	2021.	Il	Comitato	per	la	
festa	si	è	ritrovato	lo	scorso	martedì	per	definire	le	
linee	principali	di	programmazione.	È	tempo	di	
manifestare	la	disponibilità	a	mettersi	al	servizio	
nei	vari	ambiti	della	festa	(Allestimento	eventi,	Cu-
cina,	Camerieri,	Pulizia/igienizzazione):	lo	si	può	
fare	tramite	il	modulo	online	
(https://forms.gle/NsHu114WdJxrZMSE6)	oppure	
comunicandolo	in	segreteria.	La	festa	compren-
derà	momenti	di	celebrazione	e	di	spiritualità;	lo	
stand	gastronomico,	alcuni	momenti	di	intratteni-
mento	in	parrocchia	e	in	quartiere,	il	tutto	a	se-
conda	dei	volontari	che	si	renderanno	disponibili.	
SOLIDARIETA’.	Le	offerte	raccolte	la	scorsa	dome-
nica	della	solidarietà	(per	aiutare	il	pagamento	di	

bollette	di	famiglie	bisognose)	ammotano	ad	€	
200.00.	Grazie	ancora	a	tutti	per	la	generosità.	
	

ATTIVITA’ ESTIVE 
CAMPOSCUOLA ACR. La proposta del camposcuola 
ACR, per ragazzi dalla IV elementare alla I media si 
farà a Mottatonda di Gherardi (FE), presso la casa 
natale della Venerabile Flora Manfrinati, dal 4 al 10 
luglio. 
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto 
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una 
esperienza di incontri, di spiritualità, di scoperte 
artistiche. 
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. IL Campo famiglie si farà 
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi 
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della 
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le 
famiglie e di servizio ai più piccoli. 

CAMPO GIOVANI. Dal 19 al 25 agosto, per i giovani è 
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia. 

DIOCESI 
LETTERA	 PASTORALE	 E	 NUOVA	 GEOGRAFIA	
DIOCESANA.	Sul	sito	della	diocesi	si	possono	con-
sultare	i	materiali	della	due-giorni	dei	preti	che	si	è	
svolta	 la	 scorsa	 settimana.	 In	 particolare	 l’inter-
vento	del	vescovo	che	ha	presentato	la	lettera	pa-
storale	sul	biennio	eucaristico	e	quello	del	diacono	
Marcello	Musacchi	sulle	proposte	degli	uffici	pasto-
rali.	 Inoltre,	 tutti	 possono	 consultare	 la	 scheda	
sulle	future	unità	pastorali	della	diocesi.	
S.	MESSA	ALLE	21.	Nel	periodo	estivo,	dal	4	luglio	
al	5	settembre	2021	(inclusi)	a	S.	Maria	in	Vado	vi	
sarà	la	S.	Messa	domenicale	alle	ore	21.	
SU	‘LA	VOCE’	DI	QUESTA	SETTIMANA:	Turismo,	
gli	 auguri	 del	 vescovo	 ai	 turisti,	 il	 resoconto	 del	
convegno	UCID	del	18	giugno	e	gli	orari	delle	SS.	
Messe	 ai	 Lidi;	 uno	 speciale	 sull’8x1000;	 don	
Zappaterra	si	prepara	per	andare	in	Argentina…	
https://www.lavocediferrara.it/	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

POMODORO	E	LEGUMI	


