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+ Dal vangelo secondo Marco  
 

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 grande bonaccia. 
Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».  
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?». 
 
Parola del Signore 
 
 

Non avete ancora fede? 
 
In mezzo alla tempesta il Signore dorme. È stanco, sfinito, 
esausto. I suoi discepoli sono esperti pescatori, vecchi lupi di mare. 
Il maestro è in buone mani e si addormenta. C'è pure un cuscino a 
coccolare il suo sonno.  
Mi commuove questa immagine cosí umana e quotidiana del 
maestro Gesù che si addormenta dopo una giornata intensa di 
cammino e predicazione. Neppure la tempesta lo sveglia. In mezzo 
alle onde e il vento, Gesù dorme come un bimbo in braccio a sua 
madre. 
Ma i discepoli iniziano a preoccuparsi, sembra che la loro esperienza non sia sufficiente a domare 
le onde del lago. Hanno paura, si sentono abbandonati e prendono la decisione di svegliare il 
maestro. 
Quante volte, anche noi, ci siamo sentiti come i discepoli: abbandonati e soli in mezzo alle 
tempeste della vita.  
Il Signore dorme, si è dimenticato di me, ha cose piú importanti per la testa... 
Ma la Parola ci invita alla fiducia: il Signore è con noi, è sulla nostra barca, non ci abbandona. Forse 
ad essere un po' addormentata è la nostra fede. Invece di svegliare il Signore, dovremmo 
preoccuparci di svegliare la nostra fiducia in Lui e imparare da Lui facendo nostre le parole del 
salmo: “Io resto quieto e sereno: come un bimbo in braccio a sua madre” (Salmo 131,2). 

                          



                 Giugno 2021                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 20 GIUGNO                  bianco            
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

SANTE MESSE: 

  8.00     

10.00    Luigi Danesi – Lice Arnoldi  

17.30     Ezio Crespi e Erminio 

LUNEDI’ 21 GIUGNO                   bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 
Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità 

  

8.00     Teresa e Luigi Ravanelli – Luigi Colleoni – sec. Int. off. 

  
 

MARTEDI’ 22 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolino da Nola – memoria facoltativa 
Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14  
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? 

   8.00     

20.30    Cimitero    Giuseppe e Enrica 

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

  8.00      Luigi Frana 

   

17.30      Grotta di Lourdes  - Vincenziani vivi e defunti                                         

GIOVEDI’ 24 GIUGNO                     bianco 
 

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

  8.00    Giovanni Ravanelli 

 

  20.30   Grotte di San Vittore   Vanna Rosa 

VENERDI’ 25 GIUGNO verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 
Benedetto l’uomo che teme il Signore 

  8.00      

  

 

SABATO 26 GIUGNO               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 18,1-15; Cant. Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 
Il Signore si è ricordato della sua misericordia 

   8.00     

  11.00     Matrimonio  Pamela Locatelli e Attilio Crippa   

                

  16.00     Matrimonio  Eleonora Doneda e Dario Razmasa               
 

  17.30    Giovanni e Anna Iodice  - Graziosa e Carlo Biffi  

                Mons. Gianluca Rota – coscritti/e 1932 

DOMENICA 27 GIUGNO verde           
 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 –  10.00  – 18.30  

 

 

Lunedì 21 giugno inizia per i nostri ragazzi l’avventura del CRE  
Lo slogan Hurrà é l’augurio più bello per un’esperienza vera e gioiosa  

di socialità e di crescita 
 

Giocare è una cosa seria come serio è l’impegno che ogni educatore si prende  
all’inizio del Cre: auguri a don Daniele e a tutti gli animatori chiamati a  giocarsi in questa 

esperienza: sorriso, scarpe da battaglia, disponibilità e la voglia di  mettersi in gioco. 

 


