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domenica 20 giugno

xii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo di Marco (Mc 4,35-41)
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?».

«LO PRESERO CON SÉ, COSÌ COM'ERA, NELLA BARCA»
di don Maurizio Girolami

Concluso il racconto parabolico, che probabilmente è avvenuto non molto
distante dalla riva del lago di Gennezaret (o Tiberiade), Gesù desidera
cambiare aria e decide di attraversare il lago su una barca. La
predicazione del Regno, la molta folla che gli corre appresso, l’accoglienza
entusiasta di molti e le resistenze di altri devono aver messo alla prova il
figlio di Maria, che ora chiede un po’ di tranquillità e riposo. Ne è prova il
fatto che appena sale sulla barca cade in un sonno così profondo da non
riuscire a svegliarsi nemmeno quando la barca comincia ad essere sbattuta
dalle onde. E chi soffre il mal di mare sa bene che non è facile dormire
quando tutto si muove. Lo spavento dei suoi discepoli lo risveglia e la sua
preoccupazione per loro lo fanno alzare e gli fanno dire al vento: «taci,
calmati», riportando di nuovo la tranquillità a bordo. Non tarda ad arrivare
il rimprovero ai suoi discepoli, poco propensi a credere che Gesù era
capace di dominare pure le forze della natura. Era difficile, infatti,
credere che colui che si era stancato e addormentato subito qualche ora
prima, fosse lo stesso che avrebbe avuto la forza di comandare al vento.
Da questo episodio, molto rivelativo della persona misteriosa di Gesù,
siamo invitati a portare a casa un messaggio: Gesù va preso così com’è. A
volte anche stanco e affaticato. A volte anche appisolato nelle turbolenze
della vita. Non è distratto quando dorme, resta sempre pronto per i suoi.
Credere significa andare al di là di ciò che sembra e di ciò che appare
come immediato ai nostri occhi. Prendere Gesù com’è, con la sua semplicità
e umanità comune alla nostra, è la via perché egli manifesti la sua forza di
vita e di guida sulle forze della natura che spaventano e minacciano le
persone. Con lui, anche quando dorme, non c’è da temere.

GRAZIE
Settimana di grandi pulizie e di ricollocazione di tutte le suppellettili della
chiesa.
GRAZIE ai gruppi dei volontari che si presteranno per i vari interventi: alle
donne delle pulizie, al gruppo degli amici della sagra del bembo per il
trasporto dei banchi e di tutto il resto dal tendone alla chiesa, a chi
rimette il “padiglione” rosso dietro all'altare maggiore, a Paolo Bariviera e
ad altri suoi collaboratori per il grande lavoro di recupero delle porte
interne della chiesa, a Roberta Zorzit per la pulizia delle immagini della Via
Crucis, ad Enrichetto Drigo per la costanza presenta e... pronto intervento
su tante necessità che si sono presentate durante questi mesi.
Grazie a tanti uomini e donne che con squisita generosità continuano a
rendersi disponibili per le molteplici necessità della parrocchia e ad ogni
richiesta rispondono prontamente di sì, agiscono silenziosamente e
discretamente e assolvono compiti di grande utilità per il bene di tutti.
GRAZIE!!!

I soci del Circolo Oratorio Don Bosco APS
sono invitati a partecipare alla

ASSEMBLEA DEI SOCI
presso l'oratorio Don Bosco

giovedì 24 giugno 2021 ore 20.00
in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:
1) approvazione del bilancio consuntivo al 31/12 2020
2) bilancio preventivo esercizio in corso e attività dell'associazione
3) varie ed eventuali

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 20:

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 11.00 celebrazione dei battesimi di Tommaso
Curtolo (di Davide e Eleonora Cogo) e di Diletta
Manna (di Luca ed Elisa Spadotto).
Ore 16.00 prima confessione di un gruppetto di
bambini che hanno fatto catechesi familiare e di 9
bambini del catechismo parrocchiale.

LUNEDÌ 21:

Ore 9.00 in chiesa incontro delle referenti di ogni
gruppo delle donne che puliscono la chiesa.

GIOVEDÌ 24:

Ore 20.00 assemblea Circolo NOI.

SABATO 26:

NON ci sarà la S.Messa del mattino.
Ore 16.00 in oratorio chiusura dell’anno
catechistico.
Ore 18.30 S. Messa celebrata nella chiesa
parrocchiale. Attenzione al numero limitato di posti
disponibili date le ricorrenze che vengono celebrate:
60° di matrimonio di Elio Azzano e Guerrina Burella,
50° di matrimonio di Sergio Populin e Vicenzina
Trevisan, 50° di matrimonio di Giuseppe Zanetti e
Anna Mercante, festa per i 100 anni di Fidalma
Toppan in Santin.

DOMENICA 27:

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

