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XII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

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, ma 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).
Lui è con noi, a salvarci da tutti i nostri naufragi, è qui da
prima del miracolo: è nelle braccia forti degli uomini sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in tutti coloro che, insieme,
compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la vita.

Dal Vangelo di
Marco

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?".
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Notiziario Parrocchiale
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:
gli incontri della settimana

MARTEDI’ 22 giugno alle 21.15 si è aggiornato
l’incontro del Consiglio per gli affari economici per fare il punto della situazione.
CORSI BIBLICI
MERCOLEDI’ 23 giugno ORE 21.00 ultimo incontro del CORSO BIBLICO ADULTI
GIOVEDI’ 24 giugno alle 21.00 ultimo incontro del
CORSO BIBLICO UOMINI.
MESSA DEL GREST
Prosegue con grande entusiasmo, il GREST cioè l’Oratorio estivo con 250 bambini e ragazzi e i loro 100
animatori.
Sabato 19 alle ore 19.00 si ritroveranno in chiesa
per la “Messa del GREST” e dopo una cena condivisa
nel campo da calcio.
Grazie fin d’ora, a tutte le persone che hanno lavorato
per la buona riuscita di quest’esperienza!

LE SS. MESSE DELLA
SETTIMANA - giugno
XII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 19 giugno - B. Michelina
Metelli, compatrona di Pesaro
Ore 18.30 S. Rosario
Ore 19.00 S. MESSA DEL GREST
– Pasquale e Irma Berardi - Pio e
Caterina Bezziccheri - Michele
Domenica 20 giugno
Ore 8.30
Ore 10.00 Luigi Marchetti Giuliano Angelucci
Ore 11.15 Messa per il popolo—
Gilberto e Matilde Parri
Ore 18.30
Ore 19.00

S. Rosario
Lindo

Lunedì 21 giugno - S. Luigi
Gonzaga, religioso
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00
Martedì 22 giugno - SS.
Giovanni Fisher e Tommaso
More, martiri
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Silvio ed Eleonora
Mercoledì 23 giugno - Messa
vespertina di S. Giovanni
Battista
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Dea Mancini
Giovedì 24 giugno - Natività di
S, Giovanni Battista
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Giovanni Dal Piai

ORARIO SS. MESSE
Le Messe vespertine fino a tutto agosto, saranno celebrate tutti i giorni alle ore 19.00.

AAA CERCASI CAPANNONE

La nostra Caritas sta crescendo, come pure le richieste che le vengono rivolte e avrebbe bisogno
di un posto dove poter meglio organizzare i suoi
servizi. Se ci fosse qualcuno disposto a offrire per
qualche anno la metà di un capannone, un deposito, o comunque uno spazio per stipare i materiali vari e strutturare meglio il servizio di distribuzione, può segnalare in parrocchia la disponibilità. Grazie di cuore.

Venerdì 25 giugno - SS.
Zaccaria ed Elisabetta
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Sergio Crescentini Raffaella Canzanella
XII DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Sabato 26 giugno
Ore 18.30 S. Rosario.
Ore 19.00 Maria e Giuseppe
Vasari
Domenica 27 giugno
Ore 8.30
Riccardo e Palmira
Ore 10.00 Alfredo e Adele Giuseppe, Bruno e Daniele
Pontellini - Evalda Neri
Ore 11.15
Ore 18.30
Ore 19.00

Messa per il popolo
S. Rosario
Palmiero

