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1 luglio 2018 – XIII Domenica del Tempo Ordinario

Di che fede sei? 
La pagina di vangelo che ascoltiamo oggi (Mc 5,21-43) 
ci aiuta a «tenere fisso lo sguardo su Gesù, colui che 
dà origine alla fede e la porta a compimento» (Eb 
12,2). Marco racconta in modo molto vivace due in-
contri del Signore, ben intrecciati fra loro: con Giàiro, 
capo della sinagoga, e con una anonima donna. Il pri-
mo aveva una figlia dodicenne moribonda, la seconda 
era malata da dodici anni di perdite di sangue. Giàiro 
desiderava conservare ciò che gli era caro, la donna 
desiderava ottenere qualche non aveva mai avuto. 
Entrambi non sapevano più che fare. Il capo della si-
nagoga, uomo ricco e di prestigio, non sapeva a chi 
rivolgersi; la donna si era svenata con i medici, peg-
giorando addirittura la situazione. La loro fede in Gesù 
inizia da questa loro situazione di impotenza, corri-
spondente al desiderio grande di avere vita e salvezza. 
Non è sempre così: càpita pure che (come è successo 
a san Paolo) si incontri Gesù senza partire da una par-
ticolare situazione di bisogno. Ma Giàiro e quella don-
na ci invitano ad immedesimarci in loro, pensando 
con semplicità e senza fughe alla fragilità della nostra 
vita, alle situazioni di pericolo mortale per i rapporti 
più importanti, alla nostra infecondità… 

Il loro incontro con il Signore parte da un affidamento 
condito di disperazione, da una fiducia in un interven-
to che rasenta la magia. È una fede ancora molto in-
completa, ma Gesù non si fa problema: li accoglie così 
e li fa camminare, introducendoli in una esperienza di 
fede più profonda. Con pazienza, invita Giàiro a non 
temere, anche quando giunge la notizia della morte 
della figlia: ormai  - gli dicono – è inutile disturbare il 
maestro. Con pazienza, cerca tra la folla la donna che 
lo aveva toccato: la invita – con uno sguardo pieno di 
desiderio – a venire allo scoperto. 

Non dobbiamo aver paura se ci accorgiamo di avere 
una fede ancora molto debole e imperfetta, se cer-
chiamo il Signore solo quando siamo in crisi, se ci vie-
ne da chiedere a Dio degli interventi quasi magici… 
Piuttosto, ci dobbiamo sentire accompagnati più in 
profondità dal Signore che dice a Giàiro: «soltanto 
abbi fede»; e alla donna: «figlia, la tua fede ti ha sal-
vata». 

Qual è questo passo in avanti (o in profondità) che il 
Signore ci propone, accogliendoci ma non acconten-
tandosi di lasciarci in una situazione di fede embriona-
le? Vedendo questi due personaggi è chiaro: Gesù in-

tende la fede come un incontro personale con lui. 
Cerca di incrociare lo sguardo della donna e la chiama 
figlia. Entra in casa di Giàiro e sta in intimità con la sua 
famiglia e con tre dei discepoli. Possiamo immaginare 
il tumulto interiore di questo passaggio e lo stupore di 
ritrovarsi in una condizione che forse non era nem-
meno immaginata prima. Giàiro e la donna desidera-
vano guarigione e salvezza toccando il nazareno e 
pensando che poi lui sarebbe andato per la sua stra-
da, come si fa con un medico, che non entra nella tua 
vita. E invece si ritrovano ad essere in amicizia con lui, 
desiderati, guardati negli occhi e presi per mano. 

È per noi una scoperta da fare continuamente. Per 
molti da fare per la prima volta: Dio rimane un perso-
naggio lontano cui chiedere qualche favore. Uno on-
nipotente a cui chiedere con rispetto qualcosa. Al 
massimo uno della porta accanto, ma che non c’entra 
con la mia vita, anche se so che solo a lui posso rivol-
germi quando sono proprio in crisi. 

Gesù Cristo mi propone molto di più della guarigione 
fisica o addirittura della rivitalizzazione del corpo di 
un figlio morto… Mi propone il legame personale con 
lui che è risorto e vincitore della morte. Mi propone il 
legame personale, da figlio, con Dio che è Padre ed ha 
un amore tenero e infinito per me e per tutti. Mi pro-
pone di vivere personalmente del suo Spirito che dà 
sapienza e forza alla mia persona. La fede è l’adesione 
alla Trinità. Che me ne faccio, infatti, di essere sano se 
non sono amico di Colui che ha distrutto la morte? 
Che me ne faccio dei legami più belli se non ho Qual-
cuno che me li dona e me li conserva in modo defini-
tivo? 

Ma soprattutto, come è possibile trascurare (una vol-
ta che me ne rendo conto) il profondo desiderio che il 
Signore ha di guardarmi, di accogliermi, di accompa-
gnarmi in modo saggio e forte nella mia vita? 

 

 



BILANCIO PARROCCHIALE A GIUGNO 2018 
 
Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha deciso in data 24 aprile u.s. di comunicare ogni 
mese ai parrocchiani lo stato dei conti della parrocchia, per la massima trasparenza verso tutti e 
per rispetto di tutti quelli che contribuiscono alle spese ordinarie e straordinarie della parrocchia. 

Quanto alla manutenzione straordinaria, dopo i grossi lavori conclusi nello scorso inverno e già 
pagati, si prospetta la necessità di altri lavori. In particolare, si rende necessario il rifacimento del 
manto di copertura della canonica: la spesa si aggirerà (secondo un primo preventivo e mentre si 
stanno chiedendo altri preventivi) attorno ai 35.000,00 euro. 

In canonica si prevede poi per il futuro la sostituzione degli infissi al piano superiore e il rifaci-
mento dell’impianto elettrico. 

In chiesa sarà necessario rifare l’impianto di amplificazione. 

In oratorio si sta ultimando il lavoro di messa a norma dell’impianto elettrico… 

Pubblichiamo il rendiconto del mese di giugno 2018: costi, ricavi e stato patrimoniale. 
 

QUANTO ABBIAMO SPESO IN GIUGNO 2018? 
 

 
 

Costi

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

06 TASSE VARIE 163,00

17BIMPOSTE E TASSE 163,00

01 APPARTAMENTO: TASSE 541,00

17E VARIE 541,00

20 IMPOSTE E SPESE PER IMMOBILI 704,00

01 ONERI E SPESE BANCARIE 11,69

17a PAGAMENTI/USCITE PATRIMONIALI 11,69

01 SPESE DI CULTO VARIE 116,00

02 LUCE CHIESA 340,66

07 FIORI 5,00

18a SPESE ORDINARIE DI CULTO 461,66

01 ACQUA LOCALI USO PASTORALE 107,76

03 GAS LOCALI USO PASTORALE 87,74

18c LOCALI USO PASTORALE 195,50

01 REMUNERAZIONE PARROCO 373,00

04 REMUNERAZIONE VICARI PARR. 187,00

19 REMUNERAZIONE DALLA PARROCCHIA 560,00

02 CARITA' 47,00

20 ONERI CATECHESI E CARITA' 47,00

21 SPESE ORDINARIE 1.275,85

01 MANUTENZIONE ORDINARIA 100,00

15 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 100,00

25 MANUTENZIONI 100,00

2.079,85Totale Costi

1.981,15UTILE

TOTALE A PAREGGIO 4.061,00

Esercizio 2018   -  Dal 01/06/2018 al 31/12/2018PARROCCHIA 
SANT'AGOSTINO

25/06/2018



QUANTO ABBIAMO RICEVUTO IN GIUGNO 2018? 
 

 
 
 
 

QUANTI SOLDI ABBIAMO IN QUESTO MOMENT0? 
 

 

 
 
 

Ricavi

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

01 RICAVATO LORDO CERA 10,00

08 RICAVATO LORDO CERA 10,00

03 OFFERTE PER MATRIMONI 150,00

06 OFFERTE PER FUNERALI 350,00

07 OFFERTE PER SS. MESSE 195,00

7a OFFERTE DA SACRAMENTI 695,00

01 OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE 140,00

7b OFFERTE DA SACRAMENTALI 140,00

01 COLLETTE IN CHIESA 1.116,00

13 DECIMA 1.190,00

14 OFF. PER LAVORI 10,00

7c COLLETTE 2.316,00

01 COLLETTE IMPERATE DA VERSARE 300,00

7e COLLETTE IMPERATE DA VERSARE 300,00

31 OFFERTE 3.461,00

01 AFFITTO VIA CARDUCCI 600,00

01 AFFITTO FABBRICATI 600,00

35 AFFITTI ATTIVI 600,00

4.061,00Totale Ricavi

Esercizio 2018   -  Dal 01/06/2018 al 31/12/2018PARROCCHIA 
SANT'AGOSTINO

25/06/2018

Attività

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo GruppoGruppo Conto Sottoconto

01 CASSA 400,00

01 CASSA 400,00

01 BANCA UNICREDIT 6.194,02

03 CARTA DI CREDITO RICARICABILE 100,93

02 BANCHE 6.294,95

03 ATTIVITA' CORRENTI 6.694,95

6.694,95Totale Attività

Esercizio 2018   -  Dal 01/01/2018 al 31/12/2018PARROCCHIA 
SANT'AGOSTINO

25/06/2018



AGENDA SETTIMANALE 

1 Domenica – XIII del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa  
2 Lunedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
3 Martedì – S. Tommaso Apostolo 
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
4 Mercoledì   
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
5 Giovedì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri S. Messa 
6 Venerdì  
18.00 S. Rosario 
18.30 Vespri e S. Messa 
7 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva)   
8 Domenica – XIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

ADORAZIONE EUCARISTICA SOSPESA. Per i mesi 
di luglio e agosto l’adorazione eucaristica comunita-
ria del martedì è sospesa. Naturalmente la chiesa 
rimane sempre aperta per sostare in preghiera per-
sonale in compagnia del Signore presente nel SS.mo 
Sacramento dell’Eucaristia! 

GREST ARCOBALENO. È in corso di svolgimento il 
grest organizzato per tutti i ragazzi delle elementari 
e delle medie dall’Associazione Arcobaleno. Ogni 
giorno dalle 9 alle 17 gli educatori dell’Associazione 
accolgono i ragazzi presso l’oratorio parrocchiale. La 
quota settimanale di partecipazione è di € 70,00. 

CAMPOSCUOLA PER GIOVANISSIMI 14-16 ANNI. A 
Forno di Zoldo dall’11 al 18 luglio si terrà il campo-
scuola per giovanissimi dai 14 ai 16 anni, assieme 
alla Parrocchia di S. Francesca Romana. 

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE PER I RAGAZZI. 
Sono chiuse per esaurimento dei posti le iscrizioni al 
camposcuola per ragazzi che si farà dal 30 luglio al 5 
agosto Fai delle Paganella (TN). 

CAMPOSCUOLA PER GIOVANISSIMI 17-19 ANNI. 
La proposta per i giovanissimi dai 17 ai 19 anni è di 
partecipare dal 9 al 14 luglio a un campo di forma-
zione e di lavoro presso l’Arsenale della Pace di To-

rino, una struttura nella quale la comunità del 
SERMIG si occupa di aiuto ai poveri e di formazione 
alla pace. 

CAMPOSCUOLA PER I GIOVANI. Dal 7 al 15 agosto 
la parrocchia organizza un camposcuola a Napoli, 
per conoscere alcune persone e realtà di impegno 
civile per la legalità, oltre che per visitare e conosce-
re la città partenopea. Info e iscrizioni in parrocchia. 

CAMPO BIBLICO PER GIOVANI E ADULTI. L’Azione 
Cattolica diocesana organizza anche quest’anno un 
camposcuola di carattere biblico per giovani e adulti. 
Sarà dal 19 al 22 luglio, presso la nostra casa di For-
no di Zoldo (BL). 

FESTA DI S. AGOSTINO 
Si svolgerà dal 27 agosto al 2 settembre la festa del 
nostro patrono S. Agostino. Il programma di massima 
è il seguente: 

27 agosto. 
‘In chat con S. Agostino’: in dialogo con Agostino 
sulle domande dei giovani, tra lettura e musica 

28 agosto. 
S. Messa solenne e cena comunitaria 

29 agosto. 
Serata di animazione per i ragazzi 

30 agosto. 
Commedia della Compagnia Straferrara 

31 agosto. 
Cena con delitto 

1° settembre. 
Concerto Gospel 

2 settembre. 
Musica in Festa 

Lo stand gastronomico aprirà dal 29 agosto al 2 
settembre. 

 

SAN VINCENZO: SPAGHETTI 


