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«NON TEMERE, ABBI SOLTANTO FEDE!» 
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LITURGIA DELLA PAROLA 

 
Prima Lettura Sap 1,13-15; 2,23-24 

Sog:  Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo. 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 29 

Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  
 
Seconda Lettura  2 Cor 8,7.9.13-15 

Sog: La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri. 
 

 Vangelo   Mc 5, 21-43 
Sog: Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

 
 

Riflessione 
 
 

«NON TEMERE, ABBI SOLTANTO FEDE!» 
 

 

Gesù è la luce che illumina il mondo. Chi lo segue, cammina nella sua 

luce e porta nel mondo il suo splendore. Questo noi viviamo in ogni 

Eucaristia. 

  

L’EVANGELISTA Marco ci racconta il dramma di una donna che da 

dodici anni soffre di emorragie e la disperazione di Giàiro, uno dei 

capi della sinagoga, che assiste impotente alla morte della figlia. Due 

situazioni difficili. La donna non soffre solo dal punto di vista fisico, ma 

morale e sociale. La sua patologia la pone ai margini della comunità, 

perché quel perdere il sangue significava essere impuri. Pensiamo con 

quale coraggio tocca il mantello di Gesù. Senza dubbio, la disperazione 

di questa donna unita alla sua fede le fa trovare la forza di compiere 

quel gesto, sicura che la potenza di Gesù è superiore a qualsiasi colpa 

o peccato abbia commesso.  

La stessa fede la troviamo in Giàiro, che crede nella potenza del 

Maestro. I due sperimentano così che la grazia di Dio ristabilisce 

l’equilibrio nell’uomo ferito dal peccato e dalla malattia. L’autore del 

Libro della Sapienza (I Lettura) spiega che la morte non è stata creata 



da Dio, ma è entrata nel mondo per l’invidia del diavolo. Paolo (II 

Lettura) parla della scelta di Cristo di farsi povero per arricchire 

l'uomo, liberandolo da tutto ciò che lo opprime. 

  

                                                                                         Nicola Gori 

 

 

Preghiera dei fedeli 

 
Sacerdote: Con l'atteggiamento fiducioso dell'uomo che si rivolge a 

Gesù per guarire la propria figlia, affidiamo al Signore le nostre 

suppliche, sapendo che lui non resterà sordo al nostro grido. 

Preghiamo insieme e diciamo: Illuminaci con la tua parola, Signore. 

 

1. Per la Chiesa di Dio: là dove domina la cultura di morte, essa 

diffonda nel mondo la parola di Gesù, che dona la vita ed offre la 

speranza, preghiamo.  

 

2. Per tutti i cristiani: in tutti i luoghi dove le tragedie affliggono 

l'umanità, possano essere segno della presenza del Signore, che allevia 

le sofferenze degli ultimi e protegge la vita di tutti gli essere viventi, 

preghiamo.  

 

3. Per tutti i giovani che per imprudenza o inconsapevolezza rischiano 

la vita e hanno smarrito il rispetto di se stessi: sappiano ritrovare la 

strada della vita e la gioia delle piccole cose che rendono preziosa anche 

la noia della quotidianità, preghiamo.  

 

4. Per tutti i poveri, per i senza tetto: perché, guardando a Cristo, che si 

è fatto povero perché noi diventassimo ricchi, tutti sappiamo riscoprire 

il valore delle cose, e viviamo la solidarietà evitando gli sprechi e 

accogliendo i bisogni dei più disagiati, preghiamo.  

 

5. Per la nostra comunità: sappia promuovere sempre il valore e il 

rispetto della vita e la cura per ogni essere vivente, preghiamo.  

 

 



Sacerdote: O Padre, che ci hai resi ricchi con il dono della vita del tuo 

Figlio Gesù, donaci la grazia di vivere per sempre con te, nella gioia del 

Paradiso, dove la vita non avrà mai fine. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

INFORMAZIONI 

 
 

 

La nostra comunità organizza un pellegrinaggio alla 

Madonna di Medjugorie 

 

 

Pellegrinaggio al Santuario Regina della Pace 

Medjugorje 
 

20.10. - 23.10.2018 
295.- € viaggio in aereo di 4 giorni 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizione contattare il nostro 

ufficio. 

 

Ci sono ancora pochi posti a disposizione 


