Intenzioni SS. Messe
20 – 27 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
CR 8.30
Giovedì 24

Venerdì 25

Sabato 26

SG 18.00

+Gabriella e Federico;
+Def. Fam. Franchi;

DON CLAUDIO - 389.5458440
DON ANDREA - 344.0463569

20 giugno 2021 - n. 30

SG 18.00

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

CR 19.00
SU 18.00

+Giovanni Antonio Berti;

SG 18.30

+Panegos Alfeo;
+Sergio, Rosa, Angela e Filippo;

CR 19.00

+Ottavio e Maria;

SG 9.00
SU 9.30
Domenica 27
CR 11.00
XIII

+Rino;
+Def. Fam. Nino Rino, Pio,
Sergio e Nuccio;

SG 11.00

Le nostre parrocchie in internet
E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail
alla parrocchia di origine) alla lista parrocchiale,
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.

«Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?»
Dal Vangelo secondo 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?».

Commento
p. Ermes Ronchi

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è per
questo che sono state costruite. Sono fatte per navigare, e anche per
affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su fragili legni nel mare della
vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la parola di Gesù: passiamo
all'altra riva, andiamo oltre. C'è un oltre che abita le cose. Non è nel segno
del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla banchina o fermi all'ancora.
Il nostro posto non è nei successi, ma in una barca in mare, mare aperto,
dove prima o poi durante la navigazione della vita verranno acque agitate e
vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: trasmettere non paura la
passione per il mare aperto, il desiderio di navigare avanti, la gioia del mare
alto e infinito.
Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so perché si
alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, Matteo: raccontano
tempeste sempre uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un cielo sempre
sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma
intanto la barca, simbolo di me, della mia vita fragile, della grande
comunità, intanto resiste. E non per il morire del vento, non perché
finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei rematori che non
abbandonano i remi, che sostengono ciascuno la speranza dell'altro.
A noi invece pare di essere abbandonati appena si alza il vento di una
malattia, di una crisi familiare, di relazioni che dolgono, di questa
pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio sembra dormire,
anziché intervenire subito, ai primi segni della fatica, al primo morso della
paura, appena il dolore ci artiglia come un predatore.
Allora ecco il grido: Non ti importa che moriamo? Eloquenza dei gesti:
si destò, minacciò il vento e il mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi
importano i passeri del cielo e voi valete più di molti passeri; mi importano
i gigli del campo e voi siete più belli di tutti i fiori del mondo.
Mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che
porti nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso più
profondo delle tue lacrime. Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il suo
respiro con il mio, e «non mi salva “dalla” tempesta ma “nella” tempesta.
Non protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio dalla croce ma
nella croce» (D. Bonhoeffer).

Intenzioni SS. Messe
20 – 27 giugno 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
SU 18.00
Sabato 19

SG 18.30
CR 19.00
SG 9.00

+Rina Lot;
+Def. Fam. Spadotto e Lot;

SU 9.30

+Buoro Gino (anniv.)

Domenica 20
CR 11.00

XII

SG 11.00

60° Anniv. di matrimonio
Cassano Leonardo e Scapin Elvira
+Rossetto Lorenzo, Giacomina e Teresa;

Lunedì 21

CR 19.00

Martedì 22

CR 8.30

Mercoledì 23 CR 19.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Toffolo Silvano di anni 71 - a San Giuseppe

nell’oggi la Parola di Dio… perché il cambiamento d'epoca
coinvolge anche le nostre comunità. Questo cammino si desidera
farlo insieme, come Popolo di Dio. Non può più essere un cammino
pensato, deciso e comunicato dall’alto! È un cammino sinodale, da
compiersi insieme, con un metodo che richiede, innanzitutto,
ascolto e confronto sincero, attuando il discernimento comunitario,
rispettosi e attenti di tutte le prospettive e le idee che vengono
presentate. Un ascolto della Parola di Dio e di ciò che lo Spirito
suggerisce ad ognuno e alle comunità. Ma deve essere anche un
ascolto delle molteplici parole e del vissuto di tante persone che non
frequentano assiduamente le nostre assemblee, che si sentono ai
margini della vita della Chiesa, se non esclusi! Ascolto anche di chi
non crede! Solo così potremmo scoprire la nostra vera identità e
annunciare il Vangelo con parole e gesti significativi per gli uomini
e le donne del nostro tempo. Un ascolto che sarà ancora più vero,
quanto più saremo capaci di dare voce a chi non ha voce, ai più
piccoli, ai poveri e agli esclusi, a chi vive nelle periferie esistenziali
della vita».
8. Il cammino dell’Assemblea Sinodale, raccogliendo i passi
finora compiuti e volendo far cambiare marcia allo spirito di
rinnovamento e riforma delle nostre strutture ecclesiali, parte da
alcuni punti nodali che hanno il compito di essere la base per più
ampi confronti. In modo particolare, sono stati individuati quattro
ambiti che possono costituire l’ossatura di partenza per la
discussione lungo il percorso che ci attende:
I) Il coraggio di cambiare: la Chiesa in uscita
II) Il battesimo: sorgente della fede
III) Il rinnovamento della pastorale con scelte audaci
IV) A servizio della comunione: il ministero ordinato e le forme
di ministerialità della vita consacrata e laicale.

Avvisi
Martedì 22 giugno alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio per gli
affari economici della Parrocchia Cristo Re in canonica.
Sabato 26 giugno, alle ore 18:30, il Vescovo Giuseppe celebrerà
la S. Messa a Borgomeduna con tutti gli insegnanti di religione,in
ringraziamento per l’anno scolastico.
Lunedì 28 giugno alle ore 15.00 comincerà il GrEst a San
Giuseppe in Borgomeduna.
Martedì 29 giugno alle ore 18.00 si riunisce il Consiglio per gli
affari economici della Parrocchia San Giuseppe in canonica.

***
giovedì 24 giugno - Natività di San Giovanni Battista
Preghiera a San Giovanni Battista
per chiedere una grazia
San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la
via al Salvatore del mondo e invitasti le genti alla penitenza e alla
conversione, fa’ che il nostro cuore sia purificato dal male perchè
diveniamo degni di accogliere il Signore. Tu che avesti il privilegio
di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio fatto uomo e
di indicarlo a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo,
ottienici l’abbondanza del doni dello Spirito Santo e guidaci nella
via della salvezza e della pace. Amen.

Diocesi di Concordia-Pordenone
ASSEMBLEA SINODALE 2022
Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
SUGGERIMENTI PER UN PRIMO CONFRONTO
SULLA REALTÀ ATTUALE
E LE ESIGENZE DELLA TESTIMONIANZA CRISTIANA
NELLA CHIESA E NEL MONDO
(Carissimi,
la fase di ascolto dell’Assemblea Sinodale finirà ad ottobre 2021.
In questi mesi pubblichiamo ogni settimana un frammento del quaderno
n. 2 così da rendere partecipe tutta la comunità)

7. L’Assemblea Sinodale vuole essere un cammino per diventare
discepoli del Maestro Gesù, il quale uscì lungo le strade del mondo
per incontrare ogni situazione umana e, donando se stesso, portare
la sua umanità riconciliata con Dio e con i fratelli per dare la vita in
abbondanza. Questo implica che anche noi vogliamo vivere il nostro
essere Chiesa in costante movimento in uscita per essere aperti e
missionari, come lo è stato Lui. Come ci ricorda Papa Francesco:
«la Chiesa ‘in uscita’ è la comunità dei discepoli missionari che
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che
fruttificano e festeggiano», cioè una Chiesa che «sa fare il primo
passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro,
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare
gli esclusi» (Evangelii Gaudium, 24). Dando avvio alla
preparazione dell’Assemblea, anch’io ho voluto riprendere questo
invito del Pontefice ricordando che «la Chiesa, per essere al passo
con i tempi, ha bisogno di rinnovarsi e di riformarsi, non tanto in
ordine alle verità da trasmettere quanto nella capacità di incarnare

