XII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
20 giugno 2021 - Foglio n. 25

Dal Vangelo secondo Marco
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, con‐
gedata 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 rovesciavano nel‐
la barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cu‐
scino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non
t’importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi dis‐
se loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono pre‐
si da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui,
che anche il vento e il mare gli obbediscono?».

Letture: Giobbe 38, 1.8-11; Salmo 106; Seconda Lettera ai Corinzi 5, 14-17; Marco 4, 35-41
Dio ci salva non “dalla” ma “nella” tempesta
e piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per questo che soL
no state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per affrontare burrasche. Noi
siamo naviganti su fragili legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci rag-

giunge la parola di Gesù: passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina
o fermi all'ancora. Il nostro posto non è nei successi, ma in una barca in mare, mare
aperto, dove prima o poi durante la navigazione della vita verranno acque agitate e
vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: trasmettere non paura la passione
per il mare aperto, il desiderio di navigare avanti, la gioia del mare alto e infinito.
Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano tempeste sempre
uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la barca, simbolo di me, della mia vita fragile, della grande comunità, intanto resiste. E non per il morire del vento, non perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro. A noi invece pare
di essere abbandonati appena si alza il vento di una malattia, di una crisi familiare,
di relazioni che dolgono, di questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia
dove Dio sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al
primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore Allora ecco il
grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, minacciò il vento e
il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri del cielo e voi valete più
di molti passeri; mi importano i gigli del campo e voi siete più
belli di tutti i fiori del mondo. Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti nel cuore. E sono
con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il suo respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma “nella” tempesta. Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio
dalla croce ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è
nelle braccia forti degli uomini sui remi; nella presa salda del
timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in
tutti coloro che, insieme, compiono i gesti esatti e semplici che
proteggono la vita.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
Domenica 20/06/2021

XII domenica Per Annum (B)

XII Domenica per annum

ore 9.00: S. Messa
ore 11.00: Per la Comunità

Lunedì 21/06/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati
 ore 20.30: Incontro di preparazione al battesimo

Martedì 22/06/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Comitato di gestione della scuola dell’Infanzia

Mercoledì 23/06/2021

ore 18:30: Per i benefettori della comunità
 ore 20.30: Consiglio Pastorale parrocchiale

Giovedì 24/06/2021

ore 18.30: Def. Zanioli ANNUNZIATA

Venerdì 25/06/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

Natività di S. Giovanni Battista

ore 11.00: Battesimi di Sica ENEA di Francesco e Melacci Elisa e di Beraldo DAVIDE di
ANDREA e Pontello IRENE. Li ricordiamo nella preghiera
ore
18.30:
Def. GIOVANNA, ANGELA, MARCELLA e PIETRO; Def. Naurunnege
Sabato 26/06/2021
THUSANTA (detto TUSS) della società ASD Selvana e amici.
Beato Andrea Giacinto Longhin
 ore 16.00 Ordinazione presbiterale di 4 preti: Mattia Agostini, Matteo Bettiol,
Riccardo Marchiori, Fabio Toscan. Li ricordiamo nella preghiera
Domenica 27/06/2021
XIII Domenica per annum

XIII domenica Per Annum (B) Giornata per la carità del Papa
ore 9.00: S. Messa
ore 11.00: Per la Comunità

Siamo in zona bianca! Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo
per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

A 5 anni dalla pubblicazione della Amoris Laetitia, l’Esortazione di Papa
Francesco sull’amore nella famiglia, il Papa ha indetto un anno per sostenere, formare e accompagnare le famiglie. Faremo un incontro a giugno per condividere attenzioni, suggerimenti, bisogni e raccogliere e
avviare proposte utili per far crescere la gioia della famiglia nella nostra comunità e nel territorio (fidanzati, educazione, accompagnamento degli sposi, difficoltà e crisi, famiglie ferite, anziani, giovani e affetti…). Punto di arrivo sarà l’Incontro mondiale delle famiglie col Papa a
Roma il 26 giugno 2022. A questo incontro sono invitate le coppie che
già operano in vario modo, ma anche tutte quelle interessate.
GREST 2021: stiamo or ganizzando il Grest che ver r à proposto con r ispetto alle nor mative dal 12 al 23 Luglio. Iscrizioni dal 14 giugno sul sito della parrocchia: https://www.parrocchiadiselvana.it/
 In fondo alla chiesa trovate le schede per la prenotazione delle S. Messe secondo le nostre intenzioni. Il foglietto compilato dopo essersi sanificati può essere portato in sacrestia.
Stiamo fissando le date per i PROSSIMI BATTESIMI: chi desider a battezzare può prendere
contatto con don Sandro
Il Papa ha voluto dedicare quest’anno a S. GIUSEPPE, patrono della Chiesa universale, scrivendo anche la lettera PATRIS CORDE (Con cuore di padre). Il desiderio è quello di riscoprire la
sua figura e il dono della paternità: all’altare di S. Giuseppe troverete una preghiera che potrete
prendere e pregare ricordando tutti i papà e affidando la nostra vita, la nostra famiglia e comunità!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

