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XII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Il Vangelo: Marco 4,35-41 
 

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. 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?». 

 

 

 

 

 
Quante tempeste si abbattono nell’arco 

della nostra storia: delusioni, fallimento, 

solitudine, malattia… e la barca della vita 

è sballottata qua e là, e rischia di 

affondare. 

Allora, che si fa? Come ci hanno 

insegnato: ci si arrangia, come si può. Fin 

che ce la si fa. 

E dopo? Magari anche si prega: “Ma non 

t’importa niente di noi?”.  

Forse pensiamo che Gesù stia dormendo e 

allora gridiamo anche più forte… o forse 

siamo noi che ci siamo impigriti in un 

sonno spirituale, profondo e prolungato. 

Puntuale arriva la risposta di Gesù: 

“Perché avete paura, non avete ancora 

fede?”.  

Parole che fanno male, perché ci 

costringono a svegliarci dal torpore 

spirituale e a prendere in mano - in 

sincerità - la nostra vita; e domandarsi: 

“Ma che tipo di fede è la mia?”. 

Dato per scontato che la fede ce l’abbiamo 

tutti, ma in quale Dio dico di credere?  

Non è una domanda senza senso. Anzi: mi 

induce ad accogliere Gesù “così com’è” 

nella mia vita, quale Figlio di Dio, 

crocifisso e risorto per la mia salvezza. 

PREGHIERA 
 

Quante volte, Signore, anche noi ci siamo lamentati:  

“Ma non t’importa che stiamo crollando?”.  

Quante volte siamo venuti a versare lacrime  

davanti alla tua croce. 

Ma la tempesta della vita non si è mai placata.  

Anzi, è sembrata che la sua violenza aumentasse di più. 

Ma ti importa qualcosa di noi? 

quando siamo schiacciati dall’arroganza dei potenti… 

quando il dolore del corpo e della mente semina paura… 

quando la natura ci sembra essere solo nemica… 

quando la bufera pandemica rischia di farci soccombere… 

I dubbi sono tanti, domande senza risposta; 

eppure - anche in mezzo al lamento,  

non è mai mancata la nostra preghiera,  

continuando a ripetere: “Salvaci, Signore!”. 

Così ora, solo ora ci accorgiamo che non siamo mai crollati,  

che la parola “fine” non è mai stata scritta;  

che nonostante la tempesta non sia ancora terminata,  

la barca della nostra vita non è affatto naufragata.  

E’ proprio vero: con te presente - Signore Gesù, 

non ci è permesso di aver paura,  

che non è assolutamente vero che non ti interessi di noi. 

C’è bisogno anche di passare per simili tempeste  

per capire che tu sei sempre presente, e non dormiente. 

Ancora un’altra volta, accompagnaci all’altra riva. 
 



Settimana dal 20 al 27 giugno 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 20 
 

XII DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 

 
9,00 

 
 

10,30 

 

 

 

 

 
 

11,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Cipolotti 

Adelia / Buoro Angelo e Ballotto Angelina / Antoniazzi Maurizio 
 

Cimadolmo: Bassetto Giovanni Paolo, Salvadori Eugenia / Facchin 

Metilde e Cancian Emanuele / Lucchetta Bruno / Tonon Mercedes, 

Marchi Celestino, Vendrame Anna / Tomasi Maria e Muranella 

Abramo / def fam Corrocher / Cadamuro Costantino / Bellese Elisa, 

Furlan Vittorio, Cancian Mario, Basei Alba / def fam Sarri e 

Consorti 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Casonato Arianna  

                                                                              e Gurashi Alessio 

Lunedì 21 
s. Luigi Gonzaga 

Mt 7,1-5   

Martedì 22 Mt 7,6.12-14 18,30 S. Michele: Sari Rodolfo, Demetrio, Dante / Lorenzetto Giuseppe e 

Maria / Moro Lorenza e fam def 

Mercoledì 23 Mt 7,15-20   

Giovedì 24 
Natività s Gv Batt 

Lc 1,57-

66.80 
19,30 Cimadolmo: Beotto Giovanni e Clelia / Dal Ben Giuseppe e 

Dosolina 

Venerdì 25 Mt 8,1-4   

Sabato 26 
b. A.G. Longhin 

 16,30 

 

18,30 

S. Michele: Celebrazione del Battesimo di: Borin Letizia 

 

Stabiuzzo: Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Piaser 

Angela e Casagrande Adriano / Giacomin Gianluigi, Pio Decimo, 

Marchi Dolfina / Agnoletti Flavia, Francesco, Angelino, Olindo / Da 

Rios Antonio, Paola, Sergio 

Domenica 27 
 

XIII DEL TEMPO 

ORDINARIO 

Mc 5,21-43 

 
9,00 

 

 

 

 

 

 

 

10,30 

 

 

 

 

11,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Camerotto 

Mauro e fam def / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Zanardo 

Giuseppe e Giacomazzi Sara / Zanardo p. Vendramino e Rita / def 

fam Franceschin / Dl Ben Francesco e Olivo / Bazzo Irma e Nardin 

Gino / Brazzale Domenico / Antoniazzi Maurizio / Paladoin 

Francesco e fam def / Giacomazzi Sara e Giuseppe / Polese Caterina 

e Dal Col Giovanni 

 

Cimadolmo: Francescon Giovanni, Casagrande Elisabetta, 

Cadamuro Antonio, Francesco Vittoria / Lucchetta Graziella e fam 

def / Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico, Rino e Maurizio / 

Carretta Antonio e fam def; Barcarolo Maria 

 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di: Mina Giovanni 
 

 Nei giorni prossimi, fino a venerdì 25 il parroco è assente. Per necessità pastorali rivolgersi a don Rino 

Giacomazzi (347 9029177). La s. Messa sarà celebrata nei giorni: martedì 22 h 18,30 a S. Michele, e 

giovedì 24 (festa della Natività di s. Giovanni Battista) h 19,30 in chiesa di Cimadolmo (e non come da 

tradizione nei pressi della chiesetta in via Mengaldo).  
 

Il secondo Incontro per i Genitori in preparazione al Sacramento del Battesimo: Lunedì 28 giugno h 20,30. 
 

Informiamo che la Festa della Madonna del latte (che si venera a Stabiuzzo) sarà celebrata con la s. Messa 

sabato 3 luglio alle h 18,30. Al termine si svolgerà la processione (osservando le consuete misure anti 

contagio: mascherina e distanziamento).  

 

Sabato 26 alle h 16,00 in chiesa s. Nicolo a Treviso saranno ordinati 4 presbiteri della Diocesi. Preghiamo per 

loro e per il dono di nuove vocazioni. Diretta streaming.  

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


