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 Lunedì 21 Giugno La Santa Messa alle 9 del mattino. 
 Il mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù: tutti i venerdì siamo 

invitati a partecipare all’Adorazione Eucaristica dalle ore 21,30  presso la Chiesa 
Parrocchiale oppure al mercoledì  mattina presso la Chiesa del Crocifisso dopo la 
S. Messa delle ore 9,00. 

 Nel mese di luglio e agosto le celebrazioni festive avranno seguenti 

orari: Dal 4 Luglio orario estivo 

 Sabato prefestivo: Ore 19.00 

 Domenica:  Ore 9.00 e Ore 19.00. 

 I giorni feriali rimangono alle ore 18.30 

VANGELO VIVO:  
 Le facce stravolte dalle fatiche esattamente come quando in mare si so-
no trovati davanti gommoni strapieni di uomini, donne e bambini che chiedo-
no aiuto e cercano disperatamente di essere afferrati, naufraghi, e riportati alla 
vita. Sono le foto pubblicate dalle Ong durante l'emergenza coronavirus. 
Open Arms, Medici senza Frontiere, Mediterranea Saving Humans... I loro 
operatori, viste le quarantene imposte alle navi, sono in prima linea negli 
ospedali per un'idea semplice: «Salviamo le vite ovunque». In sordina, senza 
clamori, fanno la loro parte. Gli importa di chi si sente perduto. 

12° settimana del Tempo Ordinario 

Con Gesù sulla barca della vita   
 

I 
l Vangelo di oggi ci ricorda che le difficoltà della vita ci possono colpire 
con durezza, all'improvviso. La barca della vita che stiamo guidando a 
volte si agita, minacciando di affondare sotto i colpi di ogni genere di 

problemi. Può sembrare che Gesù dorma insensibile alla nostra agitazione. 
Allora sorge la preghiera come grido dal fondo dell'anima: «Non t’importa 
che siamo perduti?». 
 Ben sappiamo che gl'importa e che sta attraversando il mare con noi. 
Come ci ricorda il libro di Giobbe, è Lui che lo ha «chiuso tra due porte», ha 
limitato il suo pericoloso potere. Per questo la paura è comprensibile, ma 
immotivata e inutile. Ci impedisce di tirare fuori le risorse e le soluzioni che 
abbiamo dentro, il coraggio (= azione del cuore) che può emergere in quei 
momenti. Dio, infatti, non si sostituisce a noi eseguendo ciò che è già nelle 
nostre corde.   
 Piuttosto ci chiede, dopo aver fatto il possibile, di avere fede: chi è in 
comunione con lui non affonda, come Gesù non è affondato nei giorni del 
martirio. La fede l'ha riempito di speranza e di risurrezione.  
Ma la fede è anche riconoscere che lui vede più lontano di noi. Quando non 
esaudisce le nostre richieste può avere le sue ragioni, che sono sempre per il 
nostro eterno bene. Chi ci conosce infatti meglio di lui? 

NON T'IMPORTA CHE SIAMO PERDUTI? 
 

Quando avvertiamo il sibilo delle tempeste 
che assalgono la nostra vita, 

vorremmo che tu immediatamente 
comandassi al vento di tacere.  

 

Ma Tu, spesso, non lo fai, Signore. Ci sarà un motivo?  
«Quando sentite i primi sintomi delle malattie 

vorreste sconfiggerle subito senza pensare di risolvere le cause, 
di rimettere in equilibrio il corpo che vi sta dicendo:  “ Rallenta”.  
Quando incrociate chi è troppo pigro, sicuro di sè o estraniato 

e si frappone ai vostri progetti, vorreste toglierlo di mezzo  
senza provare a vedere se nelle sue ragioni 

c’è uno scampolo di verità per voi. 
 

Quando perdete ciò che dava senso alla vostra vita, 
urlando la vostra rabbia, 

vorreste riempire il buco lasciato 
senza cercare di capire che il vuoto è in voi stessi, 

nell’anima che non è ancora incapace 
di slacciarsi dalla proprietà per godere del possesso transitorio.  

Vi lascio il tempo di comprendere 
e soffro quando la durezza del vostro cuore 

vi fa aspettare ulteriormente.  
 

Ma ve lo garantisco: ci sarà un tempo di beatitudine, 
anche per chi non ha avuto fede,  

e creduto che io volessi la sua morte.  
Io desidero soltanto la Vita. Peccato, però, per lui». 



12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106 (107); 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

20 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fucili Rosa per def. Fam. Ranco. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Biondi Marietta per Guido Biondi. 
 Quartina Giampieretti per Palmina Bricuccoli, Cesare Giampieretti e 

def fam. Bricuccoli, Giampieretti e Spoletini. 
S. Luigi Gonzaga  ) m) 
Gn 12,1-9; Sal  32 )33 ;( Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 
R Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità. 
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 

 Ferruccio Carbini per def. fam. 

S. Paolino da Nola  ) mf) 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More  ) mf) 
Gn 13,2.5-18; Sal 14 (15); Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. R 

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? 
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MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Fam. Febo Pazienti per Tarcisio e Maria. 
Ore 21.15 Incontro con i rappresentanti delle contrade San Pietro, Taragli e 

San Lorenzo. 
Gn 15,1-12.17-18; Sal 104 (105); Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete. 
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. 
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MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Lucia Megale per def. Fam. Megale e Quagliani. 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA  ) s) 
V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17 
Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. 
R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 
G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  

Giovanni è il suo nome.  
R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Fam. Tombolesi per Marisa Benigni (2° anno), Giuseppe, Elio e Maria 

Teresa. 

Gn  17,1.9-10.15-22 ; Sal 127 (128); Mt 8,1-4 
Se vuoi, puoi purificarmi. 
R Benedetto l’uomo che teme il Signore. 
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VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
        
 Loris Mingo per Felice, Olivia, Anna e Def. Fam. Mingo. 
 

Ore 21.30     Adorazione Eucaristica Chiesa Parrocchiale 

Gn 18,1-15; C Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno 
a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. 
R Il Signore si è ricordato della sua misericordia. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Perticaroli per Alderina. 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29 (30); 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43. Fanciulla, 

io ti dico: Àlzati! 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

 

Giornata mondiale per la carità del Papa 
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DOMENICA 
  

LO 1a set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Flavia per Def. Fam. Carbini e Pieragostini. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 25° anniversario di Andrea Pittori e Rosanna 

 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Ilde Balducci per Luminari Roberto. 


