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20 giugno 2021
D O D I C E S I M A D OMENICA del tempo ordinario
Gesù è con noi, sulla stessa barca. Anche dopo le parabole del
seme, i discepoli non hanno capito la Parola: è Gesù, che “si
risveglia” perché “dorme”, che
risorge perché è morto. Proprio
così vince la morte e ogni nostra
paura. La fede in lui ci fa superare le difficoltà proprie di quella
“traversata” che è la nostra vita.

Minacciò
il vento
e disse al mare:
“ Taci, calmati !”
Mc 4,39

Celebrazione eucaristica
Signore, ti chiediamo perdono per la
sfiducia nei tuoi confronti: Signore, pietà!
– Cristo, ti chiediamo perdono per la
mancanza di speranza: Cristo pietà! –
Signore, ti chiediamo perdono per la
chiusura verso il tuo amore che ci rende
nuovi: Signore, pietà!
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue
onde.
Dal libro di Giobbe (38, 1.8-11)
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo
all’uragano: «Chi ha chiuso tra due porte
il mare, quando usciva impetuoso dal
seno materno, quando io lo vestivo di
nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura,
quando gli ho fissato un limite, e gli ho
messo chiavistello e due porte
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue
onde”?». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Dal Sal 106 (107) R. Rendete grazie al
Signore, il suo amore è per sempre.
Coloro che scendevano in mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
videro le opere del Signore e le sue
meraviglie nel mare profondo. R.
Egli parlò e scatenò un vento burrascoso,
che fece alzare le onde: salivano fino al
cielo, scendevano negli abissi;
si sentivano venir meno nel pericolo. R.
Nell’angustia gridarono al Signore,
ed egli li fece uscire dalle loro angosce.
La tempesta fu ridotta al silenzio,
tacquero le onde del mare. R.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli
uomini. R.
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Ecco, sono nate cose nuove.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo
ai
Corìnzi
(2Cor
5,
14-17)
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi
sappiamo bene che uno è morto per tutti,
dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per
tutti, perché quelli che vivono non vivano
più per se stessi, ma per colui che è morto e
risorto per loro. Cosicché non guardiamo più
nessuno alla maniera umana; se anche
abbiamo conosciuto Cristo alla maniera
umana, ora non lo conosciamo più così.
Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco,
ne sono nate di nuove. Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo. (Lc 7, 16)
Alleluia.
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4, 35-41)
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 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 Lode a te o Cristo
Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
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Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi, il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Fratelli e sorelle, ringraziamo il Padre che
in Gesù ci dona la vittoria su tutte le
tempeste della storia. Con grande fiducia,
affidiamo il mondo e la Chiesa alle sue mani
dicendo insieme: Padre santo, benedici i
tuoi figli.
- Per tutta la Chiesa: accolga costantemente
l’amore di Cristo. Da questo amore si lasci
rinnovare, annunci la speranza che nasce
dall’incontro con Cristo e si metta a servizio
dell’umanità. Preghiamo.
– Per tutti i governanti, sappiano
promuovere la società e il diritto di tutti,
sappiano rispondere con creatività ai desideri
e ai bisogni di ogni essere umano.
Preghiamo.
– Per coloro che stanno vivendo momenti
difficili, per chi patisce ingiustizia o
persecuzione, per chi è solo e disperato, per
tutti gli uomini, le donne e i bambini morti
nel Mediterraneo. Il Dio degli ultimi e la
carità fraterna possano generare nuove
possibilità di vita. Preghiamo.
– Per noi, per le nostre famiglie e per tutti i
ragazzi impegnati, in questi giorni, negli
esami. Perché lasciandoci interpellare da Dio
e dalle vicende della storia, ci apriamo ad un
incontro più coinvolgente con il Signore,
crescendo nella fede. Preghiamo.

Conclusione del celebrante
Questa è la nostra preghiera, o Padre. Te la
presentiamo nel nome di Gesù, Signore
nostro, al quale il vento e il mare
obbediscono. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen.

OGGI: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà:
conserva - latte - merendine - panificati - piselli / fagioli - tonno zucchero detersivo lavatrice detersivo piatti - sapone liquido.
In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei prodotti

NUOVI ORARI ESTIVI della Segreteria parrocchiale
( a partire da lunedì 14 giugno fino alla metà di settembre)
Orario estivo

9,00 - 12,00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
X
aperto
X
aperto
X
aperto

16,00 - 19,00

aperto

X

aperto

X

aperto

Domenica
X

aperto

X

Nb: per informazioni si può consultare il sito della parrocchia: parrocchiasarmeola.it
o scrivere una email a: parrocchiasarmeola@gmail.com

Quest’anno torna il GREST
dal 23 agosto al 3 settembre
Prossimamente daremo informazioni e dettagli per le iscrizioni

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Lunedì ore 21.00: Incontro della Presidenza di AC
Martedì ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale
Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione
Giovedì ore 20,30: Incontro di formazione per gli animatori del Grest
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni
GRUPPO delle API
Il gruppo API, formato da alcune signore volontarie della nostra parrocchia,
è a disposizione per lavori di cucito e sistemazione di vestiti.
Al martedì pomeriggio, nella sala sopra la cappellina, sono disponibili per raccogliere
eventuali lavori. Il ricavato va a beneficio della parrocchia.
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Calendario liturgico Giugno 2021

19

SABATO

DOMENICA

ore

20

18,30

Def.to Guido Sgaggero; Marcello Marini, Luigia,
Delfina, Sergio, Erminia

XII del TEMPO ORDINARIO

ore

11,00

ore

17,00

ore

18,30

LUNEDI’

21

ore

19,00

MARTEDI’

22

ore

9,00

ore

19,00

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)
Battesimo di Ginevra, Anna Rubini

Battesimo di Edoardo Quarta
Def.t Silvio Rizzi, Lina e Alberto De Lazzari;
Giacomo, Cipriano e Diana Berto; Francesco e
Giuseppina; Raffaele, Teresa, Emilio, Augusta,
Carmela e Antonio
S. Luigi Gonzaga, religioso - Def.ti Fam.Olivo
Dalla Libera; Rina Tiozzo, Maurizio e Levi
Salmaso; Elena Benetazzo e Giuseppe
In Cimitero - Def.ti della comunità

MERCOLEDI’

23

ore

19,00

GIOVEDI’

24

ore

8,30

VENERDI

25
26

ore

19,00

Def.ti Anna, Nicola e Giuseppe; Antonietta
Bettio; Carmela e Vittorio
Def.ti Tiziano Bettella (1°Ann.); Mario; Carlo
Giacon; Matilde Tovo, Marcello e Maria
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista
- Def.ti Rosanna Schiavon; Angelo, Eleonora,
Gino
Def.ti Mario Beda

ore

9,00

Def.ti della comunità

18,30

Def.ti Giacomina Bettio (1°ann.) e Umberto;
Ofelia e Ovidio; Diego, Rolando, Lucilla, Luciano,
Tina e Guido; Gino Trabuio; Maria, Angelo e
Luigi

SABATO

ore

DOMENICA

27

XIII del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00

ore

11,00

Battesimo di Celeste Vitocco

ore

18,30

Def.t della comunità

Destina il 5 X 1000 al NOI ASSOCIAZIONE “ CIRCOLO SAN FIDENZIO ” .
Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle associazioni di promozione
sociale puoi firmare e indicare il codice fiscale di NOI ASSOCIAZIONE
“CIRCOLO SAN FIDENZIO “ 92130760280 ”
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