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Il Signore mi ha rialzato.. 
 
Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 anni è morta, cammina 
accanto al dolore del padre. Ed ecco una donna che aveva molto sofferto, ma così 
tenace che non vuole saperne di arrendersi, si avvicina a Gesù e sceglie come 
strumento di guarigione un gesto commovente: un tocco della mano. L'emoroissa, 
la donna impura, condannata a non essere toccata da nessuno – mai una carezza, 
mai un abbraccio – decide di toccare; scardina la regola con il gesto più tenero e 
umano: un tocco, una carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa scavalca la 
legge perché crede in una forza più grande della legge.  
Gesù approva il gesto trasgressivo della donna e le rivolge parole bellissime, parole 
per ognuno di noi, dolce terapia del vivere: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in 
pace e sii guarita dal tuo male”. Le dona non solo guarigione fisica, ma anche 
salvezza e pace e la tenerezza di sentirsi figlia amata, lei, l'esclusa. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga e c'era gente che piangeva e gridava 
forte. Entrato, disse loro: “Perché piangete? Non è morta questa bambina, ma 
dorme”.. Dorme. Verbo entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti la parola 
cimitero deriva dal verbo greco che designa il dormire. Cimitero è la casa dei 
dormienti, è la casa di Giairo, dove i figli e le figlie di Dio non sono morti, ma 
dormono, in attesa della mano che li rialzerà. Lo deridono, allora, con la stessa 
derisione con cui dicono anche a noi: tu credi nella vita dopo la morte? Sei un 
illuso: “finito io, finito tutto”. E Gesù a ripetere: “tu abbi fede”, lascia che la Parola 
della fede riprenda a mormorare in cuore, che salga alle labbra con un'ostinazione 
da innamorati: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Gesù cacciati fuori tutti, prende 
con sé il padre e la madre, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio 
dell'amore che dà la vita.  
Poi prende per mano la piccola bambina, perché bisogna toccare la disperazione 
delle persone per poterle rialzare. Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. 
Bellissima immagine: la sua mano nella mia mano, concretamente, dolcemente, si 
intreccia con la mia vita, il suo respiro nel mio, le sue forze con le mie forze.  
E le disse: “Talità kum. Bambina alzati”. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è 
solo lei che può risollevarsi: alzati. E lei si alza e si mette a camminare. 
Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, 
qualunque sia la nostra porzione di morte, su ciascuno il Signore fa scendere la 
benedizione di quelle antiche parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi 
la fede, la lotta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore. 



«Laudato si’… mi’ Signore».  
Lettura originale e controcorrente dell’enciclica 

I giornali sono stracolmi di letture banalmente “ambientaliste” 
dell’enciclica papale. Occorre fare uno sforzo di comprensione 
maggiore, onde evitare di ridurre il testo papale a un comunicato del 

Wwf. Intervistato oggi da Repubblica, l’ex presidente dello Ior e attuale 
capo del Banco Santander in Italia, Ettore Gotti Tedeschi, parla 

dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco. Gotti Tedeschi chiarisce 
che, rispetto alle polemiche di chi ha attaccato o lodato l’enciclica, egli 
si schiera con chi «aggiunge: Laudato si’… mi’ Signore. Cioè con ciò 
che papa Francesco spiega in un’enciclica molto complessa. Questa 
Enciclica è magistero della Chiesa. Perciò il Papa offre molti 
riferimenti in continuità con i predecessori». 

CAUSE ED EFFETTI. La lettura di Gotti Tedeschi è originale rispetto 
alle tante che si leggono in questi giorni. Egli, infatti, più che partire 
agli effetti (i problemi ambientali), tende a sottolineare le cause che 
hanno portato a ciò. Polemizzando con le tesi di Jeffrey Sachs, 
dice: «Son più di trent’anni che studio gli effetti del crollo delle nascite 
e le conseguenze sulla trasformazione dell’economia. Leggere che gli 
effetti vengono trasformati in cause mi ha lasciato perplesso. La crisi 
ambientale, e la povertà conseguente alla crisi economica, sono 
dovute agli effetti delle dottrine neomalthusiane (incremento 
demografico uguale più povertà, auspicando il controllo delle nascite, 



ndr). Se si vogliono risolvere le cause – aggiunge – è errato operare 
sugli effetti, no?». 

DEGRADO ETICO. Sempre Gotti Tedeschi, in un interessante e lungo 

articolo sul Foglio, spiega quel che nell’intervista a Repubblica è 
accennato in battute. Nel suo articolo, egli innanzitutto cerca di 
sintetizzare lo spirito dell’Enciclica facendo notare che «il degrado 
ambientale è conseguenza del degrado etico dell’uomo, causato dal 
peccato che rompe il rapporto scienza-religione». L’uomo 
«materialista», che oggi ha perso il senso di Dio, e quindi delle cose, è 
portato a sentirsi padrone di tutto e dunque a usare tutto male, senza 
rispetto. «A questo uomo, tecnologicamente avanzato, ma impreparato 
e immaturo –  scrive Gotti Tedeschi -, è sfuggito di mano anche lo 
stesso potere tecnologico, arrivando a usarlo in modo irresponsabile». 

IL CUORE E LA CHIESA. Il degrado del creato, insomma, è 
conseguenza di questa presunzione e di questo uso scorretto di ciò 
che ci circonda, che non riconosce nell’ambiente lo status di “creato”, 
ma solo di luogo a disposizione per i propri comodi. Per questo, «per 
risolvere il problema del degrado ambientale, va cambiato il cuore 
dell’uomo e il suo comportamento, non tanto gli strumenti tecnologici. 
L’uomo va portato a rispettare la creazione, e il primo passo è 
cominciare a rispettare la natura umana». Qui sta il compito della 
Chiesa che deve insegnare «a praticare le virtù secondo la spiritualità 
cristiana, con la preghiera, i sacramenti, e naturalmente con i suo 
Magistero (quale è questa enciclica)». 

GNOSI E AMBIENTALISMO. E qui, il banchiere, torna a spiegare che 
l’inquinamento ambientale è un effetto della società consumistica che 
è, a sua volta, un effetto «di politiche economiche mirate a 
compensare la dinamica negativa della crescita del prodotto interno 
lordo dovuta al crollo del tasso di natalità nel cosiddetto mondo 
occidentale». La costante richiesta di aumento di potere d’acquisto ha 
comportato la necessità di delocalizzazione in aree a basso costo con 
la conseguente «rapida industrializzazione in paesi impreparati e 
ancora insensibili alla protezione dell’ambiente» (il ragionamento non 
fa una grinza, se si pensa alla Cina). Come si interrompe questa 
spirale? Innanzitutto, pare suggerire Gotti Tedeschi, rimettendo le 
cose in ordine e confutando «il pensiero della gnosi, convinto di poter 
rifare la creazione (imperfetta) e ricostruire l’uomo, altrettanto 
imperfetto. I suoi seguaci vorrebbero l’ambientalismo quale religione 
universale nel mondo globale verso cui indirizzare tutte le altre 
spiritualità al fine di ridimensionare il valore unico di dignità 
dell’uomo creatura di Dio». 

http://www.ilfoglio.it/chiesa/2015/06/18/laudato-si-ambiente-si-ma-il-cuore-del-testo-il-degrado-etico-uomo___1-v-129980-rubriche_c194.htm


XIII Domenica Tempo Ordinario B 
 

 
PRIMA LETTURA (Sap 1,13-15; 2,23-24) 

Per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel 
mondo.  

 
Dal libro della Sapienza 
Dio non ha creato la morte e non gode 
per la rovina dei viventi. Egli infatti ha 
creato tutte le cose perché esistano; le 
creature del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di morte, 
né il regno dei morti è sulla terra. La 
giustizia infatti è immortale. Sì, Dio ha 
creato l’uomo per l’incorruttibilità, lo ha 
fatto immagine della propria natura. Ma 
per l’invidia del diavolo la morte è 
entrata nel mondo e ne fanno esperienza 
coloro che le appartengono.  
     Parola di Dio  
 

 
 
 

 
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 29) 
 

Rit: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.  
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio,  
ti renderò grazie per sempre.  
 

 



SECONDA LETTURA (2Cor 8,7.9.13-15)  
La vostra abbondanza supplisca all’indigenza dei fratelli poveri. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella 
conoscenza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così siate 
larghi anche in quest’opera generosa.  Conoscete infatti la grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 
diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.  Non si tratta di mettere in 
difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento 
la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro 
abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta 
scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non 
ebbe di meno».     Parola di Dio  

 
 

Canto al Vangelo (Cf 2Tm 1,10)  
Alleluia, alleluia. 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 

Alleluia.  
 

 
VANGELO (Mc 5,21-43)  

Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si 
radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi 
della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo 
supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le 
mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni 
e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi 
senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, 
venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò 
anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di 
sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, 
essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi 
la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e 
tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli 
disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in 



pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del 
capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi 
ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della 
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di 
seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.  Giunsero 
alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e 
urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina 
non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò 
dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», 
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e 
camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E 
raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle 
da mangiare.    Parola del Signore. 
 

 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

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.  
 

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.  
 



Solennità dei SS. Pietro e Paolo 
 

PRIMA LETTURA (At 12,1-11) 
Ora so veramente che il Signore mi ha strappato dalla mano di Erode. 

 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. 
Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era 
gradito ai Giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli 
Àzzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 
quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire 
davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, 
dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella 
notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, 
piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre 
davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere.  Ed ecco, gli si presentò 
un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di 
Pietro, lo destò e disse: «Àlzati, in fretta!». E le catene gli caddero dalle mani. 
L’angelo gli disse: «Mettiti la cintura e légati i sandali». E così fece. L’angelo 
disse: «Metti il mantello e seguimi!». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si 
rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell’angelo: 
credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di 
guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città; la 
porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un 
tratto l’angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so 
veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla 
mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». 
                      Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 
 

Rit: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.  
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.  
 
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. 
 
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; beato l’uomo che in lui si rifugia.  
 



SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-8.17-18)  
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che 
io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, 
ho conservato la fede.  
Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi 
consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 
atteso con amore la sua manifestazione. 
Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a 
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui 
liberato dalla bocca del leone.  
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo 
regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.    Parola di Dio  
 

 
Canto al Vangelo (Mt 16,18)  

Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 

Chiesa  e le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa.  Alleluia.  

 
 
 
 
 
 
 

VANGELO (Mt 16,13-19)  
Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: 
«Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei 
profeti».  Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, 
figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».   
  Parola del Signore  



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Gesù nel Vangelo viene riconosciuto da Pietro come il Messia. Chiediamo al 
Padre di rendere anche noi capaci di riconoscere in Gesù il salvatore del 
mondo, l’inviato di Dio e Signore della nostra vita.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 

1. Perché la Chiesa lasci sempre intravedere una comunità operosa di 
discepoli fedeli al Signore Gesù. Preghiamo.  
2. Per il Papa, perché sappia aprirsi all’azione dello Spirito al fine di essere 
pastore e guida della Chiesa che Gesù gli ha affidato. Preghiamo.  
3. Perché i cristiani sappiano incarnare la logica del vangelo, vivendo con 
sobrietà e aderendo ai valori della carità, dell’unità, della responsabilità. 
Preghiamo.  
4. Per i battezzati che oggi sono privi del sostegno della fede, perché 
incontrino cristiani veri e credibili, innamorati di Gesù Cristo, che li 
richiamino alla possibilità di una autentica conversione. Preghiamo.  
5. Per la nostra comunità, perché rimanga unita anche quando la croce ferisce 
e prova la fede, testimoniando l’amore per il Signore anche nelle difficoltà. 
Preghiamo. 
 

O Padre, tu sai come siamo attaccati alle nostre cose, ai nostri progetti, al 
nostro individualismo. Dacci una fede autentica e sincera, affinché sappiamo 
edificare la tua Chiesa, vivendo da fratelli, nell’obbedienza alla tua volontà e 
nella logica del tuo amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
 

 

Per riflettere e ringraziare.. 

Dove passa Gesù la morte è un sonno. Senza la fede Gesù non può 

fare miracoli: la potenza di Dio è bloccata! Una forza è uscita da Gesù 

per l'atto di fede: qualcosa si trasferisce da Cristo al discepolo. È un 

tema pasquale: «toccare» Cristo risorto. Si sente la lettura liturgica, 

sacramentale, della comunità di Marco. La fede della Chiesa è Cristo 

che agisce nella storia. 

Dio salva il mondo attraverso la croce di Cristo, attraverso un 

«fallimento». Accettando la croce il discepolo compie un atto di fede 

talmente grande che permette lo svolgersi dell'opera di Dio. Il Cristo 

«sconfitto» è il Dio operante nella storia. La storia, con le sue stranezze, 

continua a svilupparsi come l'opera di Dio, perché c'è il discepolo che 

crede. Se ci fosse più fede, la storia sarebbe diversa. 

La vera tragedia del mondo è la mancanza di fede. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNO APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA.. 
DOMENICA 28 

XIII T. ORDINARIO 
SS. MESSE H. 10  11,30  19 

LUNEDÌ 29 

SS. PIETRO E PAOLO 
PATRONI DELLA CITTÀ DI ROMA 

SS. MESSE H. 10  -  19 

VENERDÌ  3 Primo Venerdì - h. 19,30 - 20 Adorazione Eucaristica 

SABATO 4 ORE 17,00 PROVE DI CANTO 

DOMENICA 5 

XIV T. ORDINARIO 
SS. MESSE H. 10 - 19 

 
PIAZZA SALVATORE GALGANO, 100 - 00173 ROMA TELEFONO 06.72.17.687 FAX 06.72.17.308 

E MAIL : parrocchia.mazzarello@virgilio.it - bernardo.dimatteo68@gmail.com 
 

LA DOMENICA LA MESSA FESTIVA È H. 10, H. 11,30 H. 19  
NEI GIORNI FERIALI LA MESSA È ALLE H. 8,00 H. 19 

CONFESSIONI: MEZZ’ORA PRIMA DELLA MESSA 
 

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle h. 17 alle h. 19,30 

SITO PARROCCHIALE: www.santamariadomenicamazzarello.it 
 

la raccolta di vestiario usato è sospesa per tutto il 
periodo estivo 

VARIAZIONI ESTIVE ORARIO SS. MESSE 

da Lun. 29 SS. Pietro e Paolo orario festivo: 
H. 10 e H. 19 (sospesa h. 11,30) 

Da Lunedì 06 luglio S. Messa feriale: 
H. 19 (sospesa h. 8,30) 

 
 

 

 «In Iraq è semplicemente impensabile rinnegare la propria fede. 

Fa parte dell’identità della persona. La fede da noi non è 
speculativa, è una questione d’amore e di attaccamento alla 

persona di Cristo. La religione è come la farina nel pane, non si 
può estrarla. È un’esistenza mistica. Per noi cristiani, la fede è la 

cosa più grande, per la quale si è pronti a sacrificarsi. Credere è 
essere» 

Louis R. Sako patriarca di Bagdad 

da "Più forti del terrore" ed. EMI - 2015 
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