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sete di parola 
Domenica 27 giugno 2021 
+ Dal Vangelo secondo 
Marco    5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati!  
 
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 
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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.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE     
(Paolo Curtaz) 
 
Gesù incontra due dolori 
infiniti: quello dell'adolescente 
morta nella pienezza dei suoi 
anni e quello della donna che 
soffre di perdite di sangue da 

dodici anni. Dodici, nel 
linguaggio biblico, è il numero 
della pienezza: il loro è un 
dolore perfetto. Marco, con 
grande abilità, interseca i due 
racconti e ci stimola: chi è 
davvero morto, in questo 
racconto? Non la donna rosa 
dai sensi colpa: perdere 
sangue significa dimorare in 
uno stato perenne di impurità 
rituale, non avere relazioni 
sociali e nemmeno abbracci. 
Non la ragazza che dorme e 
che sarà riconsegnata alla vita. 
Sono morti, invece, coloro che 
hanno fatto della norma un 
inamovibile ostacolo, un peso 
insopportabile. Sono morti 
coloro (leggete!) che irridono 
stizziti alla testimonianza di 
Gesù che ama la vita e crede 
nella resurrezione. Poco 
importa: se riduciamo la fede 
ad una serie insopportabile di 
divieti che tiene lontane le 
persone, se non crediamo 
veramente nella resurrezione e 
non ci comportiamo da figli 
della resurrezione, il Signore ci 
sana, ci scuote, ci richiama alla 
vita e dice al fanciullo che 
dorme in noi: svegliati! 
 
 
 



 
 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta 
II) 
 
O Padre, che nel mistero del 
tuo Figlio povero e crocifisso 
hai voluto arricchirci di ogni 
bene, fa' che non temiamo 
la povertà e la croce, per 
portare ai nostri fratelli 
il lieto annunzio della vita 
nuova. 
 
Lunedì 28 giugno 2021 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo     8,18-22 
Seguimi.   
 
In quel tempo, vedendo la folla 
attorno a sé, Gesù ordinò di 
passare all’altra riva. Allora 
uno scriba si avvicinò e gli 
disse: «Maestro, ti seguirò 
dovunque tu vada». Gli rispose 
Gesù: «Le volpi hanno le loro 
tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». E un 
altro dei suoi discepoli gli 
disse: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio 
padre». Ma Gesù gli rispose: 
«Seguimi, e lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
 

Per passare all'altra riva 
insieme al Signore Gesù 
dobbiamo avere il coraggio di 
fuggire la visione di una fede 
che diventa nido, rifugio, fuga 
dal mondo violento che ci 
mette in difficoltà. Troppe volte 
le nostre parrocchie, invece di 
diventare un porto di mare che 
offre rifugio alle tante vite in 
difficoltà, diventano dei piccoli 
ghetti autoreferenziali, 
impermeabili al mondo reale, 
tutte ripiegate su loro stesse, 
incapaci di essere testimoni di 
alcunché. Per diventare 
discepoli il Signore ci chiede di 
lasciare il clan, la retorica 
familista, il gruppo in cui si sta 
bene ma che rischia di 
diventare un gran cimitero, 
senza idee, senza scosse, 
senza sussulti. Il Signore ha 
bisogno di persone che, come 
lui, non abbiano dove posare il 
capo, che sappiano osare, 
andare oltre, andare oltre le 
simpatie e le parentele, le 
logiche dello star bene nel 
gruppo dei pari, per costruire 
un modo alto e altro di essere 
umanità attraverso l'esperienza 
della Chiesa. E la richiesta del 
Signore mette in grave 
difficoltà la nostra idea di un 
cristianesimo sociale, che si 
adatta all'aria che tira, che non 



 
 
 

scuote troppo le coscienze, che 
conferma le nostre piccole 
certezze... 
 
PER LA PREGHIERA   
  
 
O Dio, che ci hai reso figli della 
luce con il tuo Spirito di 
adozione, 
fa' che non ricadiamo nelle 
tenebre dell'errore, 
ma restiamo sempre luminosi 
nello splendore della verità. 
 

Martedì 29 giugno 2021 
Santi Pietro e Paolo 
 + Dal Vangelo secondo 
Matteo           16,13-19 
Tu sei Pietro, a te darò le 
chiavi del regno dei cieli.  
 
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».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
 
Oggi la Chiesa celebra in 
un'unica festa Pietro e Paolo, le 
due colonne che hanno reso 
grande la comunità di Roma. 
Due discepoli che, ognuno 
nella sua sensibilità, hanno 
reso un grande servizio al 
Signore. 
Che fantasia ha lo Spirito 
Santo! E che senso 
dell'umorismo e coraggio ha la 
Chiesa nel mettere insieme 
due santi così diversi che, in 
vita, hanno avuto più di 
un'accesa discussione e più di 
uno scambio di vedute... Pietro 
è stato chiamato da Cristo a 
diventare custode della fede, 
garante della integrità 
dell'annuncio che il Signore 
aveva fatto agli apostoli e al 
mondo. Ruolo non proprio 
adatto ad un umile ed 



 
 
 

illetterato pescatore di Galilea! 
Ma il Signore non guarda 
all'apparenza o alle capacità 
ma alla persona e al suo 
percorso. E Pietro, con la sua 
autenticità e la sua capacità di 
pentirsi per i propri peccati, 
ammettendo i propri sbagli, 
diventa capace di accogliere 
tutti senza giudicare nessuno. 
Pietro che diventa punto di 
riferimento per gli altri 
discepoli, presenza 
rassicurante e modesta della 
fedeltà al Signore. Paolo, 
invece, è il degno 
rappresentante di un mondo 
culturalmente aperto e 
dinamico, capace di riassumere 
in sé il meglio delle culture da 
cui proveniva. Il Signore lo ha 
chiamato per diventare 
strumento di evangelizzazione 
presso i pagani e a fondare la 
Chiesa fuori dai confini di 
Israele. Che grande dono di 
Dio sono stati! 
 
PER LA PREGHIERA 
 (Colletta) 
 
O Dio, che allieti la tua Chiesa 
con la solennità dei santi Pietro 
e Paolo, 
fa' che la tua Chiesa segua 
sempre l'insegnamento degli 
apostoli 

dai quali ha ricevuto il primo 
annunzio della fede. 
 

Mercoledì 30 giugno 2021 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo          8,28-34 
Sei venuto qui a tormentarci 
prima del tempo?  
 
In quel tempo, giunto Gesù 
all’altra riva, nel paese dei 
Gadarèni, due indemoniati, 
uscendo dai sepolcri, gli 
andarono incontro; erano tanto 
furiosi che nessuno poteva 
passare per quella strada. Ed 
ecco, si misero a gridare: «Che 
vuoi da noi, Figlio di Dio? Sei 
venuto qui a tormentarci prima 
del tempo?». A qualche 
distanza da loro c’era una 
numerosa mandria di porci al 
pascolo; e i demòni lo 
scongiuravano dicendo: «Se ci 
scacci, mandaci nella mandria 
dei porci». Egli disse loro: 
«Andate!». Ed essi uscirono, 
ed entrarono nei porci: ed 
ecco, tutta la mandria si 
precipitò giù dalla rupe nel 
mare e morirono nelle acque. I 
mandriani allora fuggirono e, 
entrati in città, raccontarono 
ogni cosa e anche il fatto degli 
indemoniati. Tutta la città 
allora uscì incontro a Gesù: 
quando lo videro, lo pregarono 



 
 
 

di allontanarsi dal loro 
territorio.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz) 
 
Gli abitanti della regione dei 
Gadareni, brava gente, per 
carità, sono piuttosto scocciati 
da questo Rabbì che manda in 
fumo un'intera partita di 
prosciutti. Contenti di riavere i 
loro due concittadini ex-
indemoniati, sì, per carità… ma 
non si poteva agire 
diversamente? Era proprio 
necessario che quei dannati 
diavoli mandassero all'affogo 
quattromila prosciutti? È 
sempre così, amici, la fede è 
utile, doverosa, straordinaria, 
importante. Finché non tocca 
gli interessi e il portafoglio. Il 
cristianesimo è un faro per 
l'umanità. Finché resta chiuso 
in sacrestia ed evita di 
esprimere giudizi sulle cose 
(malsane) del mondo. Il Papa è 
l'uomo più saggio del mondo. 
Finché non legge alla luce del 
Vangelo le deliranti leggi 
dell'economia e accusa 
duramente i paesi 
culturalmente cristiani di 
essere all'origine della povertà 
dei paesi del sud del pianeta. 
Si assiste, allora, alla levata di 

scudi, si invitano i cristiani ad 
occuparsi di fede e non di 
politica, si accusa la Chiesa di 
oscurantismo e di ingerenza, e 
amenità del genere. Appunto, 
come i Gadareni. No, amici, 
andate controcorrente, oggi: 
spargete bacilli di Vangelo nei 
vostri consigli di 
amministrazione, pericolose 
massime evangeliche nei piani 
di produzione, illogiche e 
antiproduttive priorità di 
attenzione alle persone rispetto 
profitto con i vostri colleghi 
d'ufficio. Fatelo, ve ne prego. E 
al diavolo i maiali!  
 
PER LA PREGHIERA (La 
spiritualità della strada) 
 
Signore, insegnami che la vita 
è un cammino,  
non lo sterile adeguamento a 
regole prefissate,  
né la trasgressione senza esito.  
Insegnami l'attenzione alle 
piccole cose, al passo di chi 
cammina con me per non fare 
più lungo il mio, alla parola 
ascoltata perché non cada nel 
vuoto, agli occhi di chi mi sta 
vicino per indovinare la gioia e 
dividerla, per indovinare la 
tristezza e avvicinarmi in punta 
di piedi, per cercare insieme la 
nuova gioia.  



 
 
 

Signore, insegnami che la mia 
vita è un cammino, la strada 
su cui si cammina insieme,  
nella semplicità di essere 
quello che si è, nella serenità 
dei propri limiti e peccati,  
nella gioia di aver ricevuto 
tutto da te nel tuo amore.  
 
Giovedì 1 luglio 2021 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo     9,1-8 
Resero gloria a Dio che aveva dato un 
tale potere agli uomini.  
 
In quel tempo, salito su una 
barca, Gesù passò all’altra riva 
e giunse nella sua città. Ed 
ecco, gli portavano un 
paralitico disteso su un letto. 
Gesù, vedendo la loro fede, 
disse al paralitico: «Coraggio, 
figlio, ti sono perdonati i 
peccati». Allora alcuni scribi 
dissero fra sé: «Costui 
bestemmia». Ma Gesù, 
conoscendo i loro pensieri, 
disse: «Perché pensate cose 
malvagie nel vostro cuore? Che 
cosa infatti è più facile: dire “Ti 
sono perdonati i peccati”, 
oppure dire “Àlzati e 
cammina”? Ma, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo 
ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati: Àlzati – 
disse allora al paralitico –, 

prendi il tuo letto e va’ a casa 
tua». Ed egli si alzò e andò a 
casa sua. Le folle, vedendo 
questo, furono prese da timore 
e resero gloria a Dio che aveva 
dato un tale potere agli uomini.  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
 
Anche noi siamo stupiti e 
spaventati: Dio dona agli 
uomini il potere di perdonare i 
peccati. Ci spaventa questa 
idea: forse è più rassicurante 
farci perdonare da Dio che non 
vediamo e di cui non sentiamo 
la voce, piuttosto che da un 
prete peccatore come noi che, 
se illuminato dallo Spirito, 
magari qualche indicazione ce 
la dà, anche se brusca! 
Spaventa questo dono... Per 
chi lo deve gestire, perché lo 
obbliga ad essere servo del 
perdono e non despota, perché 
lo spinge ad essere accogliente 
verso chi desidera il perdono, e 
non giudice malevolo. E per chi 
lo vuole ricevere, perché deve 
accettare la sconcertante 
logica dell'incarnazione che ci 
obbliga a credere che un uomo 
peccatore come noi può 
ricevere e donare lo 
straordinario dono del 
perdono... Grande Gesù che ci 



 
 
 

mostra come il perdono ci 
toglie dalla paralisi e dalla 
paura e ci permette di tornare 
a camminare e sperare, a 
correre e a saltare! Non c'è 
alcun peccato che ci possa 
allontanare definitivamente da 
Dio. Non c'è nessuna ombra 
che ci possa paralizzare al 
punto da non essere sanati! 
 
PER LA PREGHIERA    
(Gratien Volluz) 
 
Signore,  
mi creasti per amore, per 
amare:  
fa' ch'io cammini, ch'io salga,  
dalle vette, verso di te,  
con tutta la mia vita, 
con tutti i miei fratelli,  
con tutto il creato nell'audacia 
e nell'adorazione. 
Cosi sia.  
 

Venerdì 2 luglio 2021 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo      9, 9-13       
Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Misericordia io 
voglio e non sacrifici.  
 
In quel tempo, Gesù, vide un 
uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, 
e gli disse: «Seguimi». Ed egli 
si alzò e lo seguì. Mentre 

sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti 
pubblicani e peccatori e se ne 
stavano a tavola con Gesù e 
con i suoi discepoli. Vedendo 
ciò, i farisei dicevano ai suoi 
discepoli: «Come mai il vostro 
maestro mangia insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono 
i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Andate a 
imparare che cosa vuol dire: 
“Misericordia io voglio e non 
sacrifici”. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i 
peccatori».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Archivio Parrocchia) 
 
Mistero di questa chiamata, 
come di ogni vocazione, tanto 
più che ci troviamo qui 
all'ultima fase di un processo 
interiore di una certa durata. Il 
"Seguimi" pronunciato da Gesù 
trova in ogni caso il terreno 
preparato, dal momento che la 
risposta è immediata: "Egli si 
alzò e lo seguì". E Matteo 
subito si unì al gruppo degli 
apostoli, in cui il suo arrivo 
dovette destare sorpresa: un 
pubblicano fra questi uomini 
del popolo, alcuni dei quali 
erano zeloti, e quindi della 



 
 
 

fazione opposta! Uno che, per 
mestiere, trafficava col denaro, 
un uomo fraudolento come 
tutti i suoi colleghi, fra 
pescatori che, invece, 
guadagnavano duramente la 
loro vita! Ma si doveva pur 
dare inizio alla Chiesa, che è 
conciliazione degli opposti. Da 
parte sua Matteo cerca di 
trascinare i suoi colleghi verso 
Gesù, e così quest'insolito 
gruppo si mette a tavola con i 
discepoli. Per i farisei, che sono 
venuti a spiare, il Signore ha 
fallito la sua prima prova: 
come potrebbe un uomo di Dio 
frequentare questa gentaglia? 
Ma Gesù riesce a dominare la 
situazione, con una parabola 
sensata e un passo di Osea: il 
medico va agli ammalati, come 
è suo dovere; e a tutti i 
sacrifici Dio predilige la 
misericordia. Probabilmente 
perché la misericordia è il 
sacrificio che ci costa di più: 
ecco perché la trascuriamo così 
spesso... 
 
PER LA PREGHIERA  (san 
Giovanni Crisostomo) 
 
Grazie, Signore,  
perché ci hai dato l'amore  
capace di cambiare  
la sostanza delle cose.  

Quando un uomo e una donna  
diventano uno nel matrimonio  
non appaiono più come 
creature terrestri  
ma sono l'immagine stessa di 
Dio.  
Così uniti non hanno paura di 
niente.  
Con la concordia, l'amore e la 
pace  
l'uomo e la donna sono padroni  
di tutte le bellezze del mondo.  
Possono vivere tranquilli,  
protetti dal bene che si 
vogliono  
secondo quanto Dio ha 
stabilito.  
Grazie, Signore, per l'amore 
che ci hai regalato. 
 
 Sabato 3 luglio 2021 
San Tommaso apostolo 
+ Dal Vangelo secondo 
Giovanni    20,24- 29 
Come mai dicono che il Cristo 
è figlio di Davide? 
  
Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non 



 
 
 

metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace 
a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano 
e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE     
  (Casa di preghiera San 
Biagio)  
 
Una frase rintracciabile sulle 
labbra dell’uomo di ogni 
tempo. Oggi, come ieri, il 
dubbio assale: si vorrebbe 
constatare di persona, 
perforare il mistero, ridurlo alle 
nostre dimensioni. Non è facile 
vivere di fede, perché non è 
facile consegnarsi, dando 
credito a Dio! Si chiedono 
prove, e si rifiuta la prova, la 
grande prova del Risorto. Si 
vogliono riscontrare sul suo 
corpo i segni di quella passione 

che rivela in modo 
inequivocabile l’immenso 
amore di Dio per noi, e ci si 
ferma scandalizzati di fronte ad 
esse, soprattutto quando le si 
riscontra impresse nel nostro 
corpo. Cristo risorto ora vive in 
noi, nel suo mistico corpo di 
cui siamo membra. I limiti, 
prima ancora che le stesse 
sofferenze, rintracciabili nel 
nostro vissuto, sono le cicatrici 
gloriose del Risorto, sono il 
completamento della passione 
di Cristo, come ricorda Paolo. 
L’opera redentiva ha vinto il 
male in radice, ma non ha 
cancellato la precarietà 
dell’esistenza: ferite certo, ma 
ferite di un Risorto che gridano 
il trionfo dell’amore su ogni 
umana debolezza. Se 
imparassimo a guardare così, 
non solo il dolore, ma i limiti 
personali e altrui, tutto 
resterebbe trasfigurato. Paolo 
ci ricorda che là dove è il limite 
umano è anche operante la 
grazia di Dio per cui - ci dice – 
“Quando sono debole è allora 
che sono forte!”, perché nella 
mia debolezza è operante la 
forza della resurrezione. Non si 
tratta quindi di ‘fare pace’ con 
propri difetti, ma di affrontarli 
con il Risorto e grazie al 
Risorto, nel segno della pace.  



 
 
 

 
PER LA PREGHIERA    (Santo 
Curato d’Ars) 
 
«Ti amo, o mio Dio, e il mio 
solo desiderio  
è di amarti fino all'ultimo 
respiro della mia vita.  
Ti amo, o Dio infinitamente 
amabile,  
e preferisco morire amandoti  
piuttosto che vivere un solo 
istante senza amarti.  
Ti amo, Signore, e l'unica 
grazia che ti chiedo  
è di amarti eternamente.  
Mio Dio, se la mia lingua  
non può dirti ad ogni istante 
che ti amo,  
voglio che il mio cuore te lo 
ripeta  
tante volte quante volte 
respiro.  
Ti amo, o mio Divino 
Salvatore,  
perché sei stato crocifisso per 
me,  
e mi tieni quaggiù crocifisso 
con Te.  
Mio Dio, fammi la grazia di 
morire amandoti  
e sapendo che ti amo». Amen. 

 

 


