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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XII Domenica del Tempo Ordinario 

 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la 

folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. 

C’erano anche altre barche con lui. 

Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si ro-

vesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. 

Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Al-

lora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’im-

porta che siamo perdu'?». 

Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 

calma'!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi 

disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?». 

E furono presi da grande 'more e si dicevano l’un 

l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il 

mare gli obbediscono?».  

Mc 4, 35-41 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Non so quando spunterà l'alba 

non so quando potrò 

camminare per le vie del tuo paradiso 

 

non so quando i sensi 

finiranno di gemere 

e il cuore sopporterà la luce. 

 

E la mente (oh, la mente!) 

già ubriaca, sarà 

finalmente calma 

e lucida: 

 

e potrò veder' in volto 

senza arrossire. 

David Maria Turoldo 
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«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. 

Non siamo autosufficien', da soli; da soli affondia-

mo: abbiamo bisogno del Signore come gli an'chi 

navigan' delle stelle. Invi'amo Gesù nelle barche 

delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, 

perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimentere-

mo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 

questa è la forza di Dio: volgere al bene tu:o quello 

che ci capita, anche le cose bru:e. Egli porta il sere-

no nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non 

muore mai. 

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempe-

sta, ci invita a risvegliare e a;vare la solidarietà e la 

speranza capaci di dare solidità, sostegno e significa-

to a queste ore in cui tu:o sembra naufragare. Il 

Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la no-

stra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua 

croce siamo sta' salva'. Abbiamo un 'mone: nella 

sua croce siamo sta' risca:a'. Abbiamo una speran-

za: nella sua croce siamo sta' risana' e abbraccia' 

affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore 

redentore. In mezzo all’isolamento nel quale s'amo 

patendo la mancanza degli affe; e degli incontri, 

sperimentando la mancanza di tante cose, ascol'a-

mo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risor-

to e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla 

sua croce a ritrovare la vita che ci a:ende, a guarda-

re verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, rico-

noscere e incen'vare la grazia che ci abita. Non spe-

gniamo la fiammella smorta (cfr Is 42,3), che mai si 

ammala, e lasciamo che riaccenda la speranza. 

Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio 

di abbracciare tu:e le contrarietà del tempo presen-

te, abbandonando per un momento il nostro affanno 

di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla 

crea'vità che solo lo Spirito è capace di suscitare. 

Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tu; 



SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Rinnoviamo sempre il grazie per l’a:enzione dimo-

strata verso i bisogni della Parrocchia. Domenica 

scorsa sono sta' raccol' € 2.155. 

 

IBAN: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641 

possano sen'rsi chiama' e perme:ere nuove for-

me di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella 

sua croce siamo sta' salva' per accogliere la spe-

ranza e lasciare che sia essa a rafforzare e sostene-

re tu:e le misure e le strade possibili che ci posso-

no aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il 

Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza 

della fede, che libera dalla paura e dà speranza. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta 

la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi 

tu; al Signore, per l’intercessione della Madonna, 

salute del suo popolo, stella del mare in tempesta. 

Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mon-

do scenda su di voi, come un abbraccio consolante, 

la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 

dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di 

non avere paura. Ma la nostra fede è debole e sia-

mo 'morosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia 

della tempesta. Ripe' ancora: «Voi non abbiate 

paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “ge;amo 

in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di 

noi” (cfr 1 Pt 5,7). 

Francesco, omelia nel momento straordinario di 

preghiera in tempo di pandemia, 

Sagrato della Basilica di San Pietro 

Venerdì, 27 marzo 2020. 

 

 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 21 Giugno 

• Alle 21:00 in chiesa, presentazione del Proge:o 

pastorale parrocchiale elaborato dal Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

Domenica 27 Giugno 

• Giornata per la Carità del Papa. Parte delle 

offerte raccolte al termine delle Ss. Messe sarà 

des'nata alle opere caritatevoli seguite e pro-

mosse dal S. Padre. 

 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece4o 
 

Sabato 19 Giugno 

ore 19:00 def. Guido Ventura; def. Alberto Lovise.o. 

+ Domenica 20 Giugno 

XII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 def./ Elda e Romeo. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 21 Giugno 

San Luigi Gonzaga, religioso  memoria 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa; def./ Piero, Cornelia e 

Maria. 

Martedì 22 Giugno 

ore 19:00 def.ta Francesca. 

Mercoledì 23 Giugno 

Messa vesper/na della Vigilia della Na/vità di San Gio-

vanni Ba7sta. 

ore 19:00 - 

Giovedì 24 Giugno 

Na�vità di San Giovanni Ba sta  solennità 

ore 19:00 def./ Lory, Maria, Adele, Paolo e Giovan-

ni; def. Nicola Sparisi. 

Venerdì 25 Giugno 

ore 19:00 def. Angelo; def.ta Antonia De Benedic/s. 

Sabato 26 Giugno 

ore 19:00 - 

+ Domenica 27 Giugno 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 

Giornata per la Carità del Papa. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 28 Giugno 

Sant’Ireneo, vescovo e mar�re  memoria 

ore 19:00 - 

Martedì 29 Giugno 

San� Pietro e Paolo, apostoli  solennità 

ore 19:00 def.' Piero, Cornelia e Maria. 

Mercoledì 30 Giugno 

ore 19:00 - 

Giovedì 01 Luglio 

ore 19:00 - 

Venerdì 02 Luglio 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Sabato 03 Luglio 

San Tommaso, apostolo   festa 

ore 19:00 - 

+ Domenica 04 Luglio 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def./ Vasco Trento e Bianca Marcolongo. 

 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sa-

cres/a o la Cappella invernale. 


