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Letture: Dal Libro del Profeta Giobbe 38,1.8-11  
Dalla 2a Lettera ai Corinzi 5,14-17 
 Dal Vangelo secondo Marco 4,35-41

Non abbiate paura cioè fidatevi di me 
Una barca nella traversata del mare (così era detto quello che ora si chiama 
lago di Tiberiade) in burrasca, con Gesù a bordo che, all'apparenza 
indifferente alla sorte 
propria e a quella dei 
discepoli imbarcati con lui, 
dorme; soltanto al 
preoccupato appello dei 
compagni di viaggio, si 
desta e con una sola parola 
riduce le acque alla calma, 
rimproverando i discepoli 
per la loro poca fede. 
E' questo, in sintesi, 
l'episodio evangelico che si 
conclude con un 
rimprovero che ci tocca 
tutti. Nel corso della vita tutti, prima o poi, per le ragioni e nelle modalità 
più diverse ci troviamo a dover affrontare problemi e difficoltà equiparabili 
a una burrasca, e forse, come i discepoli sulla barca, siamo presi dalla 
paura, sentiamo venir meno la fede. Eppure, pur se decine di volte i vangeli 
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riportano la stessa raccomandazione di Gesù: “Non abbiate paura!”, 
equivalente a un “fidatevi di me”, quante volte noi vorremmo che Dio si 
comportasse come pare a noi, cioè di fatto non ci fidiamo di lui. 
Un esempio evidente l’abbiamo considerato nella recente Pasqua: a parte 
l’evangelista Giovanni, tutti gli altri apostoli non hanno accompagnato 
Gesù ai piedi della croce, ma per la paura di fare la sua stessa fine sono 
fuggiti. Soltanto dopo, quando hanno costatato la sua tomba vuota e 
l’hanno potuto vedere e toccare vivo, risorto dai morti, hanno acquisito 
una vera fede in lui, tanto salda da indurli ad andare per il mondo ad 
annunciarlo, anche affrontando persecuzione e morte. Nessuno ha più 
preteso che egli si comportasse come avrebbero voluto loro: hanno 
capito di potersi fidare. 
Ma questo accade sempre, anche oggi: in tutte le tempeste che ci 
colpiscono, come nella traversata del lago Gesù non dorme, anzi ci è 
sempre accanto: dunque lasciamo fare a lui. Piuttosto, come i discepoli 
meravigliati che con una sola parola egli abbia messo fine alla tempesta, 
chiediamoci anche noi: “Chi è costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?” E dopo duemila anni possiamo chiederci: “Chi è costui, al 
quale sono invitato ad aderire? Chi è costui che, partito da un manipolo di 
illetterati paurosi, oggi raduna accanto a sé centinaia di milioni di uomini, 
superando ogni sorta di ostilità e persecuzioni? Che senso ha, Gesù, per la 
mia vita? Posso forse essere tanto presuntuoso da pretendere di potergli 
insegnare qualcosa? Come posso io dimostrargli che mi fido di lui? 
Mi fido, cioè mi affido, cioè ho fede. C’è da pensarci, davvero! 

(mons. Roberto Brunelli) 

Si chiede (con urgenza in vista dell’estate) la generosa disponibilità di 
VOLONTARI/E per l’accoglienza e l’igienizzazione della chiesa  
per permettere le regolari celebrazioni comunitarie. GRAZIE!!! 



 

 

A voi ragazzi e a tutti i genitori,  
capiamo il bisogno di spazi per giocare, ma non possiamo 
chiudere gli occhi quando dei ragazzi oltre a non rispettare le 
regole e la legge, mettono a rischio la loro incolumità, 
scavalcando cancelli e andando su tetti (spogliatoi calcio e 
porticato centro parrocchiale). Per questo chiediamo aiuto a 
tutta la comunità nel segnalare questi comportamenti a chi di 
dovere. Chiediamo inoltre collaborazione a tutti per poter 
tenere questi spazi il più aperti possibile, il pomeriggio e 
qualche sera, ma serve la presenza della comunità adulta 
che si prenda carico e cura di questa possibilità.  

 

***** SQUADRA PULIZIE N. 1 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 19 giugno:      : S. Romualdo 

18.30: S. Messa ( Pertile Giuseppe Antonio e Dorville; Bricolo Nello; 
Lovato Alessandro e fam.Castegnaro; Andrea e Giulia;  
Isele Guido e Maria; Fam Isele Lorenzo; Padovani Attilio e Emma; 
Favano Francesco e Carmela;  Paolin Claudio; Pacciana Antonio; 
Bagolin Maria Pia e Arturo;  Lunardi Santo e Lucia;  
Aldighieri Gino e Trestin Elisa;  Saggiotto Anna) 
DOMENICA 20 giugno: XII del Tempo Ordinario 
09.00: S. Messa   
11.00: S. Messa       60^ anniversario di matrimonio di  

                Baldo romano e mascotto teresa 

LUNEDÌ 21  giugno:   S. Luigi Gonzaga 

18.30: S Messa       (Balan Gino, Luigi Erica;  
                                 Alberti Silvana, Mario, Lucia e Luigina) 



 

 

Martedì 22 giugno:      S. Paolino da Nola 

08.30 S. Messa  (Adrianilli Adriano; Faccio Alberto e Giovanna; 
suor Noemi, suor Francesca e suor Terenzia; Formiga Leonelo ) 

Mercoledì 23 giugno:   S. Ag ippina 

Giovedì 24 giugno:    NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Venerdì 25 giugno    S. Guglielmo  
18.30: S. Messa  
      20.30: 1° incontro del percorso animatori “piccole comunità”   
                  dell’UP. Centro San Giovanni Bosco. 

Sabato 26 giugno:      Ss. Giovanni e Paolo 

18.30: S. Messa (Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia; Boninsegna 
Tarcisio e Cazzola Luigia; Bissa Anna; Bignotto Augusto e 
Giovanna; Brizzi Lino, Soncini Pia; Lora Antonio e fam.; Poli 
Giuseppe, Nardi giovanna; Uva Luigi e f.lli; ann.Bocchese Michela; 
Danieli Marcello; Mettifogo Luigi e fam Menghin; Todesco 
Giannino; Golo Agostino f.llo di suor Silviana; Cengiarolo Gaetano; 
Mirandola Graziano; padre Vittorio Valentini e fam.) 
      19.00: S. Messa con cresima di 4 adulti della nostra UP  
                                                                                      in Duomo. 
DOMENICA 27 giugno: XIII del Tempo Ordinario 
   
09.00: S. Messa                 Chiusura dell’anno Pastorale:   
11.00: S. Messa                        sono invitati alle Ss. Messe  
                                                    tutti gli operatori pastorali, 
                                                    volontari della parrocchia.    
   

Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP 
22/06: ore 20.30, CPAE di Praissola, in canonica a Praissola. 


