
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 

In quel giorno, 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 rovesciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, 
sul cuscino, 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 gran-
de bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si diceva-
no l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che 
anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
 

(Mt 4,35-41) 
 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 
 

 
 
 
 

È motivo grande di gioia  
elevare la nostra lode a te, 
Dio che ascolti  
l’invocazione dei tuoi figli  
per mezzo del Cristo,  
che hai mandato  
come Maestro e Salvatore. 
 
Gesù manifesta  
la potenza del tuo amore 
agli apostoli spaventati 
e li invita a crescere nella fede 
in colui che tu hai inviato  
per liberare l’umanità  
dalla morte 
e renderla disponibile  
a riconoscere il tuo dono. 
 
Anche a noi, o Padre,  
dona un aumento di fede, 
perché non dimentichiamo  
che in Cristo tuo Figlio  
ci hai fatti passare  
dalla morte alla vita. 
 
Fa’ che percepiamo  
la presenza del tuo Figlio 
soprattutto quando ci sembra  
di essere soli  
e abbandonati a noi stessi. 
Sappiamo che il tuo amore  
non si allontana mai da noi  
e che ci avvolgi  
con la tua tenerezza di Padre. 
 
Amen. 

CHI È COSTUI,  
CHE ANCHE IL VENTO E IL MARE 

GLI OBBEDISCONO? 
 
 

 
 

In questo brano tutto è volto a descrivere la 
situazione dell’umanità nella sua lenta storia e 
tutto mira ad annunciare il piano divino che il 
Figlio di Dio vuole realizzare. È venuta la sera: 
la notte della paura e del dubbio; la fine del 
giorno e delle sue effimere certezze. Gesù 
invita la sua Chiesa a prendere il largo e a 
“passare” all’altra riva. Si tratta di un invito alla 
Pasqua che è un “passaggio”: passaggio del 
mar Rosso per il popolo eletto, liberato dalla 
schiavitù e condotto alla libertà; passaggio 
dalla morte per il Figlio dell’uomo liberato dal 
peso dei nostri peccati e condotto alla gloria. 
L’altra riva è la riva di Dio, la riva che non si 
vede e di cui Gesù rivela il cammino (Gv 
14,4). La barca che attraversa il lago con i 
discepoli e Gesù è la Chiesa. Come l’arca di 
Noè, essa è stata costruita appositamente per 
“passare”. Ma scoppia una tempesta. Le forze 
del male si scatenano contro di essa. La bar-
ca si riempie d’acqua, qui simbolo di morte: 
l’acqua toglie il respiro all’uomo. Il male lotta 
contro lo Spirito. E Gesù dorme. Nel vederlo 
immerso nel sonno, hanno paura e giungono 
persino a pensare di non riuscire a compiere 
la traversata né di prendere il largo su quella 
barca. Ma la preghiera insistente dei fedeli, 
che lo chiamano, viene sentita da Gesù. Si 
sveglia. Egli è là, come ha promesso (Mt 
28,20). Gesù salva la sua Chiesa da tutte le 
tempeste che minacciano di farla affondare. 
Gesù non rimprovera il fatto che non lo si sia 
svegliato subito, ma biasima invece la man-
canza di fede. Bisogna pregarlo, e pregarlo 
con fede. La paura di morire, che è negativa, 
viene allora sostituita dal timore di Dio, che è 
l’obbedienza dei fedeli al loro Salvatore. Que-
sta è la nostra situazione: la debolezza della 
nostra imbarcazione trae forza dalla presenza 
di Cristo: egli ci fa passare. 
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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 
 

Nella quarta settimana saranno visitate le famiglie  
dei quartieri PEEP e Pontemurello,  

seguirà in ultimo il quartiere Canada 
 

Salvo chiusure dovute al Covid-19, le benedizioni si dovrebbero completare 
entro gli inizi di Luglio. Le eventuali vie che dovessero essere “saltate”, 

verranno recuperate al termine del calendario 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nelle prime settimane, da Lunedì 14 a 
Venerdì 18 Giugno, sono  state donate 
n. 104 buste per un totale di 
€ 1227,00. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  19 18:00 
Scarpetti fu Mauro (30ª) 

Benofi fu Cesarina (30ª) 

 

DOM 20 

  8:30 

fu Ermelinda, Deodato 

Michelini fu Domenico  
Caselli fu Francesco, Salvatore, 

Marianna 

Defunti della Famiglia Pellegrini  

ore 11.00 50° Anniversario di Matrimonio 
di Giuseppe Calzolari  

& Rosanna Catena 
ore 12.30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Matilde Amadori 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Rondina fu Leda e Redenta 

Pimpinelli fu Carlo, Giuseppina 

LUN  21 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Pietro, Annunziata  

MAR  22 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 23 

  8:30 S. Messa  

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   24 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN 25 
  8:30 fu Giovanna  

19:00 Venturi fu Antonio (30ª) 

SAB   

26 

  8:30 S. Messa ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Federico Nobili e  

Thalia Rodriguez Mergarejo SAB 18:00 
Bartolucci fu Umberto (30ª) 
Rondina fu Giovanna  

Bosquez fu Maria Alvarado 

DOM 27 
  8:30 

fu Leda, Fiorano, Giuseppe, Maria 
fu Gualtiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 Fava fu Ermo  

ALCUNE ATTENZIONI 
 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 

2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 

3. Indossa sempre la mascherina 

4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 

5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 

6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 

7. Ascolta le indicazioni  

del sacerdote per la celebrazione 

CALENDARIO BATTESIMI 2021 
 

Sabato 26 Giugno ore 18:00 
Sabato 10 Luglio ore 18:00 
Domenica 25 Luglio ore 11:00 
Domenica 8 Agosto ore 19:00 
Sabato 21 Agosto ore 18:00 
Domenica 12 Settembre ore 19:00 
Domenica 26 Settembre ore 18:00 
Domenica 10 Ottobre ore 18:00 
Sabato 23 Ottobre ore 18:00 
Domenica 14 Novembre ore 18:00 
Domenica 21 Novembre ore 11:00 
Domenica 12 Dicembre ore 18:00 
Domenica 26 Dicembre ore 18:00 
 
Gli interessati sono invitati a ritirare in parrocchia l’apposito 
Modulo di richiesta almeno 2 mesi prima della celebrazione 


