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20 giugno 2021 – XII domenica del Tempo Ordinario

Taci, calmati!
Ci pensi, se tu in mezzo a una tempesta dicessi all’uragano e alle onde del mare: Silenzio, taci! … e venisse
subito una grande bonaccia?!
È quel che Marco di racconta di Gesù, una sera, nel
mare di Galilea (4,35-41). Il racconto è di grande effetto, se lo si legge con calma e immaginando la scena.
Alcune barche partono da una riva, si scatena un gran
temporale, le barche fanno acqua e rischiano di affondare. I discepoli sono disperati, tra il fragore del vento
e delle onde, sulle quali non hanno nessun potere.
E Gesù dorme. A poppa. Sul cuscino.
Si sveglia al richiamo dei discepoli, che non lo conoscono ancora se non come maestro che dice delle cose
belle e con autorevolezza. Lo accusano: ‘non ti importa
che siamo perduti?’.
Che contrasto: le potenze della natura (e in qualche
modo degli spiriti maligni che abitano il mare) si scatenano, e Dio dorme. Quante volte lo abbiamo accusato
anche noi! Che sciocchi…
Quel ‘maestro’ tuttavia è evidentemente più di un maestro. Noi lo sappiamo (cf. Mc 1,1). Ma i discepoli non lo
sapevano ancora. Lo vedono all’opera. Fa qualcosa che
nessuno può fare. ‘Silenzio, taci!’. E tutto si calma. Vedono il suo strapotere. Non lo ammettono ancora
esplicitamente, ma sanno che solo il creatore può fare
una roba del genere. Solo colui che ha creato il mondo
con la sua Parola, che pone un limite alle acque, che ha
inventato le regole dell’universo e le può cambiare
quando vuole. Perfino vincendo la regola della
morte…
Non riteniamo neppure noi di sapere abbastanza di
Gesù. ‘Chi è dunque costui?’
Siamo sballottati dalle nostre lotte interiori, dalle tentazioni, dalle fragilità delle nostre persone.
Siamo assordati dal male e dalla violenza che c’è nel
mondo in cui viviamo. Anche vicino a noi. Anche nella
nostra città.
Ci sentiamo molto impotenti: ci piacerebbe comandare
al male e metterlo a tacere, ma non possiamo…
Che ci risponde il maestro, oggi? Sgrida anche noi: ‘Perché avete paura? Non avete ancora fede?’.
È vero, Signore: crediamo, ma tu aumenta la nostra
fede e fa’ tacere le nostre paure! Sappiamo che sei un
Dio strano: hai dormito non solo sulla barca, ma anche
nella tomba, e che, per noi, ti sei svegliato dalla morte!

20 giugno 2021
Giornata mondiale del rifugiato
Uno scatto di umanità e di solidarietà europea
La Giornata mondiale del rifugiato quest’anno riporta alla nostra attenzione il cammino di 80 milioni
di persone, di cui 50 milioni di sfollati interni in diversi Paesi a causa delle guerre e dei conflitti in atto
e dei disastri ambientali, 26 milioni di rifugiati e oltre
4 milioni di richiedenti asilo. E’ un popolo in cammino che lascia un Paese, una casa e non trova sempre una casa e un Paese ad accoglierlo. Davanti ai
nostri occhi, quasi ogni giorno, vengono ripresentati i volti, le storie, le sofferenze e i drammi di chi
cerca di attraversare il Mediterraneo, il Mare nostrum che sembra che l’Europa ignori, come dimostrano le morti sempre più numerose - oltre 700
dall’inizio del 2021 – i respingimenti continui, le
omissioni di soccorso, ma soprattutto gli abbandoni
di persone al di là del Mediterraneo, in Libia: fratelli
tutti, tutte sorelle abbandonate al loro destino.
Una strage sotto gli occhi di tutti, ma che sembra
interessi solo a pochi. Una passione che dalla Libia
arriva anche alle porte di casa nostra in Bosnia che
non può essere dimenticata in questa giornata dove
affermiamo un diritto, il diritto d’asilo, che però di
fatto è ancora negato. In questo giorno si alza forte
il grido per una nuova operazione europea di soccorso in mare che abbia ancora una volta l’Italia
come protagonista e per un nuovo sistema di accoglienza europeo. Al tempo stesso, è urgente ripensare gli accordi con la Turchia e la Libia, perché il diritto d’asilo sia al centro e, attraverso i corridoi umanitari, possa estendersi anche alle persone più fragili e deboli. Uno scatto di umanità e di solidarietà
sarebbe un segno di un’Europa che riparte e si rinnova dopo la pandemia proprio a partire dalla tutela
dei richiedenti asilo e rifugiati.
Roma, 18 giugno 2021
+ Gian Carlo Perego, arcivescovo

Messa feriale alle 19
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, la Messa feriale
viene celebrata alle 19.
Alle 18.15 il S. Rosario, alle 18.45 i Vespri.
La Messa prefestiva rimane alle 18.30.

AGENDA SETTIMANALE
20 Domenica – XII del Tempo Ordinario
Giornata mondiale del rifugiato
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
21 Lunedì
9.00 Inizio terza settimana di GREST
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
22 Martedì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
23 Mercoledì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
24 Giovedì
18.00 Adorazione Eucaristica
19.00 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
25 Venerdì
18.15 S. Rosario e Vespri
19.00 S. Messa
26 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
27 Domenica – XIII del Tempo Ordinario
Giornata per la carità del Papa
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
È INIZIATO IL GREST! I posti nelle prime tre settimane sono esauriti: ci si può iscrivere nelle settimane dal 28 giugno in poi. Il grest dura fino al 6 agosto ed è organizzato dalla parrocchia assieme alla
associazione Arcobaleno.

soci e ai simpatizzanti dell’Associazione Viale K.
L’appuntamento è presso la sala della Mensa sita a
Ferrara in Via Gaetano Pesci, 261 (area Rivana,
entrata da Via Wagner) Giovedì 24 Giugno 2021
alle ore 17,30. Durante l’assemblea verranno
presentate le attività e il bilancio e l'aggiornamento
delle quote associative.

ATTIVITA’ ESTIVE
CAMPOSCUOLA ACR. La proposta del camposcuola
ACR, per ragazzi dalla IV elementare alla I media si
farà a Mottatonda di Gherardi (FE), presso la casa
natale della Venerabile Flora Manfrinati, dal 4 al 10
luglio.
CAMPO GIMI 1. Ai Gimi 1 della parrocchia è proposto
un breve campo nei giorni 16-19 luglio a Firenze: una
esperienza di incontri, di spiritualità, di scoperte
artistiche.
CAMPO FAMIGLIE e GIMI 2. IL Campo famiglie si farà
dal 31 luglio al 14 agosto a Caviola (BL). Nei primi
giorni saranno presenti anche i Giovanissimi della
parrocchia, per una esperienza di fraternità con le
famiglie e di servizio ai più piccoli.
CAMPO GIOVANI. Dal 19 al 25 agosto, per i giovani è
in cantiere un camposcuola a Mattinata, in Puglia.

DIOCESI
LETTERA PASTORALE E NUOVA GEOGRAFIA
DIOCESANA. Sul sito della diocesi si possono consultare i materiali della due-giorni dei preti che si è
svolta la scorsa settimana. In particolare l’intervento del vescovo che ha presentato la lettera pastorale sul biennio eucaristico e quello del diacono
Marcello Musacchi sulle proposte degli uffici pastorali. Inoltre, tutti possono consultare la scheda
sulle future unità pastorali della diocesi.

DISPONIBILITA’ PER LA FESTA DI S. AGOSTINO
si terrà dal 27 al 29 agosto 2021. Il Comitato per la
festa si è ritrovato lo scorso martedì per definire le
linee principali di programmazione. È tempo di
manifestare la disponibilità a mettersi al servizio
nei vari ambiti della festa (Allestimento eventi, Cucina, Camerieri, Pulizia/igienizzazione): lo si può
fare tramite il modulo online
(https://forms.gle/NsHu114WdJxrZMSE6) oppure
comunicandolo in segreteria. La festa comprenderà momenti di celebrazione e di spiritualità; lo
stand gastronomico, alcuni momenti di intrattenimento in parrocchia e in quartiere, il tutto a seconda dei volontari che si renderanno disponibili.

S. MESSA ALLE 21. Nel periodo estivo, dal 4 luglio
al 5 settembre 2021 (inclusi) a S. Maria in Vado vi
sarà la S. Messa domenicale alle ore 21.

VIALE K: ASSEMBLEA ANNUALE IL 24 GIUGNO. È
arrivato il momento dell'incontro annuale rivolto ai

POMODORO E LEGUMI

RENDICONTO 8x1000. È online il “Rendiconto
2020 dell’8xmille” che documenta come sono stati
impiegati i fondi che i cittadini italiani hanno
destinato alla Chiesa cattolica con le dichiarazioni
del 2017. “Se è vero che questo è un dovere nei
confronti dello Stato italiano, è altrettanto forte il
nostro desiderio di trasparenza, nel rispetto delle
normative vigenti”, spiega Mons. Stefano Russo,
Segretario Generale della CEI.

PER LA SAN VINCENZO:

