
IL III ANNO DELLA 
TAPPA CRISMALE

«I Sacramenti: la forza di Gesù per noi»
Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere

Parrocchia San Roberto Bellarmino

a cura di Paolo Simonetti



La potenza del Signore

Un giorno [Gesù] stava insegnando. Sedevano là 
anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da ogni 
villaggio della Galilea e della Giudea, e da 
Gerusalemme. 
E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni.
Lc 5,17
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Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale 
di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed 
essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la 
folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza 
che guariva tutti.
Lc 6,17-19



Mentre Gesù vi si recava , le folle gli si accalcavano attorno. E una donna, 
che aveva perdite di sangue da dodici anni, la quale, pur avendo speso tutti 
i suoi beni per i medici, non aveva potuto essere guarita da nessuno, gli si 
avvicinò da dietro, gli toccò il lembo del mantello e immediatamente 
l'emorragia si arrestò. Gesù disse: "Chi mi ha toccato?". Tutti negavano. 
Pietro allora disse: "Maestro, la folla ti stringe da ogni parte e ti 
schiaccia". Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una 
forza è uscita da me". Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere 
nascosta, tremante, venne e si gettò ai suoi piedi e dichiarò davanti a tutto 
il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita 
all'istante. Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace!".
Lc 8,42b-48



Signore, vogliamo vedere Gesù!

Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida
di Galilea, e gli domandarono: "Signore, vogliamo vedere 
Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il 
Figlio dell'uomo sia glorificato.
Gv 12,20-23



Fanciulla, io ti dico: àlzati
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. […]

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.
Mc 5, 21-24.35-43



• Che cosa sono i
sacramenti?

• Come possiamo
anche noi vivere
l’incontro con Gesù?
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