
 
 

 

Letture della 13° domenica del tempo ordinario B. 
 

1a lettura Sapienza 1,13-15.2,23-24; 
2a lettura 2a lettera ai Corinzi 8,7.9.13-15: 
Vangelo Mc 5,21-43. 
 

Un Dio amico della vita: è questa l’immagine che i 
vangeli vogliono dare di Gesù e del suo insegnamento. E 
Marco lo fa intrecciando fra loro questi due episodi che 
sembrano sconnessi l’uno dall’altro, ed effettivamente 
potrebbero essere raccontati separatamente. Ma li mette 
assieme, anzi uno nell’altro, e sottolinea certi particolari che 
fanno quasi da “cerniera” fra i due. 

Primo particolare: sono due donne. Una matura, 
l’altra all’inizio della vita. Donne che generano vita, donne 
che soffrono per l’incapacità di trasmettere la vita o per la 
mancanza di vita. 

Secondo particolare: i dodici anni. La prima soffre da 
dodici anni, la seconda muore a dodici anni. E a tutte e due 
Gesù ridona non solo la vita loro, ma la capacità di dare 
vita. 

La battuta finale di Gesù è strana: raccomanda di 
darle da mangiare… Cosa ovvia, diremmo noi. Forse è 
l’invito a noi adulti a non spegnere l’ansia di vita dei 
ragazzi? 

 
 
 
Ringraziamenti. 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Remo 
Sevegnani per l’offerta fatta in memoria del loro caro. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Obolo di San Pietro. 
 

“Sì, sì, di papa Francesco mi fido, ma siamo poi sicuri che le 
offerte arrivano proprio a lui? E non finiscono invece in mano 
(anzi in tasca) a qualche prelato affarista e imbroglione? È già 
successo altre volte, basta pensare a…”. 

E qui, di riferimenti negativi ce ne sono, purtroppo, a 
bizzeffe, e se qualcuno non li ricordasse, basta prendere un 
giornale di qualche giorno fa… 

È vero, la prudenza (la diffidenza?) non è mai sprecata. 
Eppure, se i credenti continuano ad essere solidali e donano alla 
chiesa, vuol dire che un po’ di fiducia è rimasta. 

Evidentemente non basta dire che l’importante è la 
generosità: quella è fondamentale, ma non va disgiunta dalla 
ricerca, per quanto è possibile, di “andare sul sicuro” per quanto 
riguarda la destinazione delle nostre offerte. 

La diocesi e le parrocchie cercano di essere più trasparenti 
possibile, pubblicando bilanci e rendiconti; i gruppi caritas 
agiscono con oculatezza, evitando di dare aiuti alla cieca, 
scontentando talvolta qualcuno che li vorrebbe più “tipo 
bancomat”. 

È un discorso, questo, della solidarietà, che trova terreno 
sensibile anche in questa nostra società che appare, in superficie, 
solo egoista. 

Meno male. C’è dell’oro che non luccica, ma che è prezioso 
e impreziosisce. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 27 ore 9,00 per la parrocchia. 
 ore 20,00 Teresa Astorino (anniv.). 
Lunedì 28 ore 8,00 Beppino Maistri. 
Mercoledì 30 ore 20,00 Margherita, Bianca e Massimo Brugna, 

Ida, Gustavo e Giovanni Bridi, Erminia 
ed Ezio Pedrotti, def.ti fam. Stenico-
Riccadonna, Lidia Comper Malfatti, 
Rino, Romano, Micaela, Sergio e Mario. 

Giovedi 1 lug. ore 20,00 Adorazione silenziosa. 
Venerdì 2. ore 8,00 Annibale Sittoni, Pino Mazza. 
Domenica 4 ore 9,00 Giovanna Mazzalai. 
 ore 20,00 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 27 ore 10,15 Maria Assunta Chesani, Carmela 
Pontalti. 

Martedi 29 ore 8,00 Cristina Raggio. 
Giovedi 1 lug. ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Sabato 3 ore 18,30 Enrico Franceschini (anniv.). 
Domenica 4 ore 10,15 per la parrocchia. 
 
 

NB: Orario estivo delle messe 
 

Fino alla metà di settembre ci sarà l’orario estivo delle 
messe: per Romagnano non cambia niente. Per Ravina: la messa 
della domenica sera viene celebrata alle ore 20.00. 

Lo stesso vale per la messa del mercoledì, che sarà celebrata 
alle ore 20.00. 

La messa del primo venerdì del mese verrà celebrata alle 
ore 8.00 come quella di tutti i venerdì. 

Il primo giovedi del mese ad ore 20.00 ci sarà l’adorazione 
silenziosa a Ravina. 
 
 
 

 

Dal Tandem… proposte estive… 
 

Carissimi genitori, siamo lieti di comunicarvi che sono aperte le 
iscrizioni al Grest estivo. 
L'orario della settimana sarà da lunedì a giovedì dalle 8 alle 12.30 
(con possibilità di arrivo dalle 7.30) e venerdì dalle  8 alle 17.30. 
Il costo sarà di 30 euro per un figlio e 25 per più figli (più l'eventuale 
tesseramento all'associazione se non ancora effettuato). 
Per l’iscrizione, che potrà essere effettuata solo da un genitore o 
tutore del minore munito di COPIA della TESSERA SANITARIA 
del ragazzo, contattare e comunicare direttamente via email 
a info.tandem.tn@gmail.com 
 

 

Pensieri… di vescovo. 
 

Riporto alcuni pensieri dall’intervista al vescovo Lauro 
pubblicata da “Vita Trentina”. 

Mi sono interrogato su quello che mi appare come un grande 
preoccupante silenzio: la questione di Dio e la questione del morire 
sono rimaste sostanzialmente sullo sfondo in questi lunghi mesi di 
pandemia. 

C’è stata una rimozione anche di fronte alla morte… Oltre la 
cerchia dei parenti stretti, dobbiamo dire che è mancata una vera 
condivisione del dolore e di questa prova comunitaria. 

Giovani. Mi pare che anche nelle nostre realtà i giovani 
vengano continuamente ignorati. Non vengono presi in 
considerazione per quanto vivono anche interiormente e per quanto 
possono dare. Al contrario, quando li incontro e li vedo all’opera, mi 
rendo contro delle loro grandi attese e delle loro potenzialità: esse 
rischiano però di non essere mai raccolte. 

Comunità cristiane. Mi chiedo provocatoriamente se abbiamo 
ancora voglia di raccontare Gesù Cristo, di indicare lui come pista di 
riferimento per l’uomo del nostro tempo. 

Sogni. Non si tratta di sognare con gli occhi all’indietro.. 
pensando di ripristinare il passato… Noi dobbiamo sognare con gli 
occhi in avanti, puntando ad essere il sale e il lievito del vangelo. 

Piste. Sono tre le piste che richiamo anche nella lettera: i 
poveri, la Parola e il Pane eucaristico. 


