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 SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

                         20 – 27 GIUGNO 2021 
  

                        Con Gesù sulla barcaCon Gesù sulla barca                                                                                                          
 

 

MC 4,35-41
 
Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde 

nella barca, tanto che ormai era piena.  Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 
dormiva. Allora lo svegliarono: "Maestro, non t'importa che moriamo?". Destatosi, 
disse loro: "Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?".  

 

Una barca nella traversata del mare (ora si chiama lago di Tiberiade) in 
burrasca, con Gesù a bordo che, all'apparenza indifferente alla sorte 
propria e 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 concluso da quel 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, come i discepoli sulla barca, siamo presi dalla paura. 
Alla raccomandazione di Gesù: “Non abbiate paura!”, equivalente a un 
“fidatevi di me”, vorremmo che Dio si comportasse come pare a noi, cioè 
di fatto non ci fidiamo di lui. 
ll problema come sempre è la nostra fede che cerca miracoli invece della 
sua presenza. Vorremmo che Dio ci esentasse dalle tempeste, e invece 
risponde dandoci tanta forza quanta ne basta per il primo colpo di remo. 
Dio sembra dormire e non interviene perché vuole lasciare alle nostre 
capacità, il compito di affrontare le tempeste della vita. Ci rende capaci di 
attraversare il mare in tempesta, dobbiamo solo ricordarci di avere sulla 
barca Gesù così com'è.  
Parla al mare come fosse la cosa più normale: “Taci! Calmati!”. Significa     
letteralmente: “mettere la museruola; essere imbavagliato”. Se non le 
imbavagliamo, obbligandole al silenzio, le nostre paure ci soffocheranno e 
ci faranno affondare. 
Avere fede significa, nel mezzo della tempesta, sapere che da qualche 
parte Lui c'è. Magari dorme, magari non lo sento, ma so che c'è. Sta 
proprio dentro la nostra paura, nel profondo delle nostre lacrime. 
E quando lo sveglio, quando lo trovo, allora sono salvo. 

Ricorrenza annuale stabilita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti 
asilo. Bambini, donne, uomini e anziani costretti a lasciare  il  loro paese 

per fuggire da guerre sanguinose, violenze e persecuzioni. Esseri umani obbligati a 
dire addio ai loro affetti, alla loro casa e a tutto ciò che rappresentava la loro vita per 
cercare serenità e pace altrove. 
Come ogni anno è stato scelto un tema per la Giornata. Per l’edizione 2021 l’UNHCR 
(l’Agenzia ONU per i Rifugiati) ha deciso di lanciare la campagna Insieme possiamo 
fare la differenza – Together we can do anything. Uno slogan che intende sottolineare 
l’importanza della piena inclusione dei rifugiati in qualsiasi ambito della società, dal 
lavoro allo sport passando per lo studio. Perché il lavoro e la formazione sono fonte 
di dignità e autostima per i rifugiati e permettono loro di essere indipendenti; lo studio 
invece li aiuta a pensare a un futuro più roseo e gli fornisce i mezzi per seguire le 
loro aspirazioni; sostenere infine l’accesso dei rifugiati allo sport aiuta a favorire la 
loro inclusione nelle comunità che li ospitano. 
La rappresentante ONU per 
l’Italia: “Il dramma della fuga 
rappresenta spesso per molti 
rifugiati una forte spinta a 
ricominciare. Noi siamo al 
loro fianco ogni giorno e 
chiediamo alle comunità e ai 
governi di sostenerli in un 
simile sforzo immane”. 
MOZAMBICO L’Agenzia ONU esprime profonda preoccupazione per l’incolumità dei civili, 
dal momento che il conflitto armato costringe migliaia di persone alla fuga, dopo un 
brutale attacco sferrato da gruppi armati non governativi. Ogni giorno, le persone 
fuggono da regolari sparatorie notturne e case date alle fiamme, alla disperata 
ricerca di riparo, sia all’interno del paese, sia oltre confine in Tanzania. 
BURKINA FASO Il 5 giugno, uomini armati hanno attaccato diversi villaggi nella regione 
nord-orientale, vicino al confine con il Niger. Gli assalitori hanno giustiziato 138 
uomini, donne e bambini. Le case e il mercato sono stati dati alle fiamme. Circa 400 
persone sono state gravemente ferite e portate negli ospedali della regione. Più di 
5.300 persone sono fuggite nei vicini villaggi per salvarsi. Fra questi, oltre 2.000 
bambini e 1.500 donne. Sono arrivati con poco o niente. La maggior parte è stata 
accolta da famiglie locali che stanno condividendo quel poco che hanno. 
L’ONU è vicina alle famiglie delle vittime, alla popolazione, ai diversi governi, ma sono 
urgentemente necessarie più risorse per affrontare i bisogni umanitari crescenti. Il 
livello dei finanziamenti rimane infatti ancora criticamente troppo basso. Il 
fabbisogno di fondi solo per i paesi del Sahel centrale Burkina, Mali e Niger nel 2021 è 
di 259,3 milioni di dollari. Finora è stato ricevuto solo un quarto dei fondi richiesti. 
 

20 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO  
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CALENDARIO LITURGICOCALENDARIO LITURGICO  SETTIMANALESETTIMANALE  
Dodicesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 

12ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106 (107); 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 
R Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

20 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

10.30 S. Messa per Alex Sabaini   
                                Freoni Giuseppe (anniv) e Fam.ri Def. 
 
  
 

 
 
 
 

S. Luigi Gonzaga (m) 
Gn 12,1-9; Sal 32 (33); Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 
R Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità. 

21 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

 
 
  
 
 
  

 
 
 
 

 Lampada al Santissimo: secondo intenzione Fam. S.F. 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                   
S. Paolino da Nola (mf) 
Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
Gn 13,2.5-18; Sal 14 (15); Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,  
anche voi fatelo a loro.  
R Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? 

22 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

08.00 S. Messa  

 

 

          

Gn 15,1-12.17-18; Sal 104 (105); Mt 7,15-20 
Dai loro frutti li riconoscerete.  
R Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.  

23 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

08.00 S. Messa  

  

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 
Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  
Giovanni è il suo nome.  
R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 

24 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop  

 08.00 S. Messa  
                                                                         
 

Gn 17,1.9-10.15-22; Sal 127 (128); Mt 8,1-4 
Se vuoi, puoi purificarmi. 
R Benedetto l’uomo che teme il Signore. 

25 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 08.00 S. Messa  

Gn 18,1-15; C Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno 
a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. 
R Il Signore si è ricordato della sua misericordia. 

 
 

26 
SABATO 

 

LO 4ª set 

 

18.30 S. Messa suff. Mondini Gaetano 
                                  Def. Fam. Cheicante e Pachera  
 

13ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29 (30); 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
 

27 
DOMENICA 

 

LO 1a set 

 

10.30 S. Messa suff. Berti Marcello (anniv) e Fam.ri Def. 
                                  Pietropoli Battista (anniv) e Corradini Cristina 
 
 

 
 
 
 

 


