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Le letture odierne 

suscitano domande 

terribili. Cristo gua-

risce un’ ammalata, 

risuscita una morta. 

Questa è la sua mis-

sione. 

Perché allora, dopo 

di lui, gli uomini de-

vono ammalarsi di 

nuovo e tutti devono 

morire? Dio vuole la 

morte? Se nulla 

cambia in questo 

mondo, per che cosa 

Cristo è venuto? 

Dal lungo racconto 

evangelico di due 

miracoli intrecciati, 

consideriamo solo 

poche parole. Della 

figlia del capo della 

sinagoga, certamen-

te morta secondo i 

nostri concetti, Gesù 

dice: “la bambina 

dorme”, e per questo 

viene deriso.  

Di fronte alla morte 

corporale egli parla 

di sonno: dirà lo 

stesso dell’amico 

Lazzaro. La vera e 

propria morte, che l’ 

Apocalisse chiama 

“seconda” ( definiti-

va) morte, è per lui 

qualcosa di total-

mente diverso. Ge-

sù, dunque, distin-

gue una duplice 

morte:una naturale, 

data con la finitezza 

dell’esistenza e una 

innaturale, evocata, 

come dice il libro 

della Sapienza nella 

prima lettura, 

dall’invidia del dia-

volo. Pensiamo alle 

misteriose parole 

dette da Gesù, ma 

qui senz’altro illumi-

nanti: “Chi crede in 

me vivrà anche se 

muore”, e la conti-

nuazione non le con-

traddice: “Chiunque 

vive e crede in me 

non morrà in eter-

no”(Gv 11,26). Se 

Dio ha creato l’uomo 

finito, l’uomo con i 

suoi peccati ha crea-

to la vera seconda 

morte. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Contro malattie e morte 

Benedizione della tavola   

Preghiamo: 
 

Vieni, Signore, 
alla nostra men-
sa, 

benedici questa 
tua famiglia 
riunita nel gior-
no della tua ri-

surrezione, 

e fa’ che sia forti-
ficata dal cibo 
della tua Parola 
e dal tuo Pane di 
vita eterna. 

Vicino è il giorno 
in cui Tu intro-

durrai nel tuo 
Regno di Vita e-
terna coloro che  
avranno sperato 
in Te che sei no-
stra vita e resur-
rezione. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Come la figlia di Giairo, spes-

so, la nostra anima, la nostra 

fanciulla interiore, la nostra 

parte autentica langue, si 

spegne, muore. Intorno tutti 

dicono che non c’è nulla da 

fare, che è meglio lasciar per-

dere. Anima? Di questi tempi? 

Ma chi ne parla ancora! No, 

non esiste nessuna parte im-

mortale in noi, nessuna parte 

autentica, nessuna scintilla di 

Dio. 

Anche noi, come Cristo, siamo 

derisi. Pezzi di antiquariato. 

Ridicoli. Ma Cristo ancora ci 

rianima, dice a ciascuno di 

noi: alzati! Qual è il sogno che 

abbiamo sepolto? La tenerez-

za che abbiamo abbandonato? 

La parte bambina di noi che è 

stata mortificata dalla vita? 

Quella, proprio quella ci per-

mette di incontrare Dio. 

ISCRIZIONI  
APERTE PER 
L’ORATORIO  

ESTIVO CHE SI 
SVOLGERA’ 

DAL 17  
LUGLIO  

AL 29 LUGLIO 

Nei locali vicino alla 
chiesa  trovate i mo-
duli per iscrivere i 
ragazzi delle scuole 
elementari e delle 

medie. 



13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 1,13-15;2,23-24; Sal 29 (30); 

2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

 R Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato.  

1 

DOMENICA 
  

  LO 1ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Giuseppe (D’Oria Alina) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

 

20,00:+Giovanni (da Crispiano)  

Am 2,6-10.13-16; Sal 49 (50); Mt 8,18-
22  Seguimi. 
R Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo 
popolo.  

2 
LUNEDÌ 

   LO 1a 4set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ Giovanni Colucci(Lacatena Antonia) 

S. Tommaso, apostolo (f) 
Ef 2,19-22; Sal 116 (117); Gv 20,24-29 
Mio Signore e mio Dio! 

R Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo. . 

3 

MARTEDÌ 

 LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Angelo (Leo Angela) 

S. Elisabetta di Portogallo (mf) 
Am 5,14-15.21-24; Sal 49 (50); Mt 8,28-
34 Sei venuto qui a tormentarci prima del 
tempo? 

R A chi cammina per la retta via mostre-
rò la salvezza di Dio.  

4 

MERCOLEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

11,00: Mat Pastore Giampiero-Annese Anto-

nisia  

 

19,30:+Martino,Maria (Locorotondo L.) 

S. Antonio M. Zaccaria (mf) 
Am 7,10-17; Sal 18 (19); Mt 9,1-8 
R I giudizi del Signore sono fedeli e giusti  

5 
GIOVEDÌ 

   LO 1a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

17,30:+Maria (Longo Vito) 

S. Maria Goretti (mf) 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118 (119); Mt 9,9-13 
Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Misericordia io vo-

glio e non sacrifici. 
R Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  

6 

VENERDÌ 

  LO 1a set  

7,00:+ 

  

 

19,30:+Pro Me 

Am 9,11-15; Sal 84 (85); Mt 9,14-17 
Possono forse gli invitati a nozze essere 
in lutto finché lo sposo è con loro? 
R Il Signore annuncia la pace per il suo 

popolo.  

7 

SABATO 

    LO 1a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Martino Viola 1° ann. (Copertino) 

14ª DEL TEMPO ORDINARI 

Ez 2,2-5; Sal 122 (123); 2Cor 12,7-10; 

Mc 6,1-6  

R I nostri occhi sono rivolti al Signore.  

8 

DOMENICA 

   LO  2ª set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+50mat.Paolo-Finella Di Palma 

 

19,30:Francesco (Pastore Annalisa)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

 
Orario Messe domenicali nei mesi di luglio e agosto  
Ore 7,30; 8,30 (al Carmine); 10; 20.  
Viene soppressa la messa delle 11,30 e la sera  è alle ore 20.  
  
Camposcuola dal 5 luglio –8 luglio 
Il camposcuola si farà alla casa Oreb di Fasano. Partecipano i 
ragazzi di 5a elementare.  
 
Sabato 7 luglio 
Inizia la novena alla Madonna del Carmine. Predica don Filippo 
Di Bello 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


