
 

 

Comunità viva  

 

 

 

 

 

 

L'invito di Papa Francesco 
Raggiungere il cuore di ogni 

famiglia 

Vuoi che formiamo un gruppo 

famiglie della Parrocchia/

Oratorio Don Bosco?  

Fallo sapere a don Germano 

 

 Il Gruppo Famiglie è 

 luogo di sostegno e di crescita 
umana nella fede e nella 
spiritualità propria dello stato 
coniugale; 

 momento di apertura alla vita 
parrocchiale e comunitaria; 

 stimolo al servizio pastorale 
nella Chiesa e all’impegno nella 
società civile  

 la  finalità principale 

del Gruppo Famiglie 

… è la continua e progressiva 

presa di coscienza 

 del dono 

 e del compito 

propri del matrimonio cristiano e la 

promozione per le coppie e le 

famiglie della loro specifica “vita 

secondo lo Spirito”, qualsiasi sia la 

loro situazione matrimoniale. 

lo stile proprio del  

Gruppo Famiglie 

 E’ quello salesiano: 

 un clima di gioia e di serenità, 
di preghiera e di ascolto della 
Parola di Dio; 

 un reciproco scambio di 
esperienze sulla vita cristiana e 
matrimoniale e genitoriale; 

 una permanente comunione 
con l’intera comunità parrocchiale; 
una ricerca delle modalità di 
inserimento e di servizio nella 
comunità oratoriana ed ecclesiale 
e nella società civile. 
 

Il gruppo si impegna a 
 

 favorire in ogni famiglia la 
formazione di un’autentica 
comunità di persone; 

 sostenere le singole coppie 
nel loro compito di 
trasmissione della vita; 

 aiutarle nel loro originario 
compito educativo; 

 aiutare a vivere un’autentica 
e profonda spiritualità 
coniugale e familiare, 
fondata sul sacramento del 
Matrimonio e continuamente 
alimentato dall’Eucaristia; 

 aiutare gli sposi a vivere le 
esigenze di un amore che 
perdona e redime; 

 aiutare la coppia e la famiglia 
a vivere il suo tipico 
ministero nella comunità 
cristiana e nella società. 

  

 

 

La fede nella tempesta 
Il potere di Gesù si allarga fino ad 
abbracciare gli elementi della natura nella 
loro raffigurazione più grandiosa e potente: 
il mare. Nel simbolismo della Bibbia, il mare, 
pur sottomesso al dominio di Dio, rimane un 
mondo carico di misteri e di pericoli, a 
motivo della profondità dei suoi abissi, 

dell'amarezza delle sue acque, del perpetuo fluttuare delle sue onde, 
della sua potenza distruttrice quando si scatena. Esso diventa perciò 
anche l'immagine più eloquente ed efficace delle forze del 
male, orgogliose e minacciose, che trovano una plastica raffigurazione 
nei mitici e favolosi mostri che la fantasia popolare colloca nei suoi 
abissi. 
Dio, il Signore delle forze della natura 
Eppure il mare, questa realtà potente e tumultuosa, è sottomessa a Dio. 
Dio era là quando nacque uscendo dal seno della terra; come un 
bambino indifeso lo avvolse di fasce (caligine) e lo 
vestì (nube). Il salmo responsoriale ed il vangelo, 
mentre sottolineano la signoria di Gesù sul mare, 
ci suggeriscono l'invocazione fiduciosa a Dio nel 
pericolo, e lo stupore e il timore di fronte alla 
potenza del Signore che comanda. 
Il tema della fede-fìducia nelle prove diventa 
centrale nel vangelo. Gesù fa agli apostoli la 
domanda-rimprovero: «Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?». 

È strano che Gesù rimproveri di mancanza di fede 
proprio quando essi gli si rivolgono pieni di fiducia. 
Evidentemente qui Gesù rimprovera non tanto la 
fiducia, quanto l'atteggiamento interessato per cui la fiducia è tutta rivolta 
ad ottenere qualcosa. Questa fede è troppo imperfetta. 
……………... 

20 GIUGNO 2021 -  DOMENICA XII del T. O.  

Parola di Dio 
Gb 38,1.8-11  

Sal 106  

2Cor 5,14-17  

Mc 4,35-41  

Rendete grazie al 

Signore, il suo 

amore è per  

sempre 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2091
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Cor%205,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%204,26-34


 

 

Domenica  20 
GIUGNO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Giuseppina e Pietro/ 
Salesiani Cooperatori defunti/ Pasqua, Francesco e 
Sergio/ Def. Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Guido 
Cattaruzza/ Francesco Cirillo 

Lunedì 21 
GIUGNO 

Sergio e Maria/ Fabiola e Paolo Drius/ Carmela, Pie-
tro e Francesco/ Lorenzo De Favero/ Don Allegro/ 
Giovanni Stocco 

Martedì 22 
GIUGNO 

Def. Fam. Rabar e Flegar/ Def. Fam. Persico/ Don 
Carlo Rusconi/ Luigi, Annamaria, Paolo/ Livio/ Agapi-
to, Maria e Anita 

Mercoledì 23 
GIUGNO Sr. Pierina/ Mariagrazia Paoletti/ Iolanda/ Padre Au-

relio 

Giovedì 24 
GIUGNO 

Albino/ Def. Fam. Dovgan e Pacorini/ Giovanni, Gra-
zie e Giorgio/ Def. Fam. Milovan e Vivoda/ Iva 
Tomsic/ Stelvia Grassi 

Venerdì 25 
GIUGNO 

Def. Fam. Martinis e Bovolenta/ Maria e Natale Plo-
zer/ Giuseppe Duriza/ Don Claudio Bolla/ Sec. In-
tenz.  

Sabato 26 
GIUGNO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda e ASmici/ Itala, Anna e 
Carlo/ don Deodato/ don Zivic 

Domenica  27 
GIUGNO 
 
 

Def. Comunità Parrocchiale/ Def. Fam. Miraldi Vin-
cenzo/ Pietro/ Giuseppe Grassi e Mario/ Antonio e 
Vittoria/ Augusto e Ines/ don Attilio 

 A V V I S I 
Lunedì 23 alle ore 21.00 all’OMA I Salesiani Coo-
peratori invitano tutti alla preghiera del S. Rosa-
rio. 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 20 GIUGNO  

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

 

 

 

LUNEDI’ 21 GIUGNO  

Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 

Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità  

 

MARTEDI’ 22 GIUGNO  

S. Paolino da Nola – m. f. 

Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14  

Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?  

 

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO  

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza  

 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO  

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia 

stupenda  

 

VENERDI’ 25 GIUGNO  

Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 

Benedetto l’uomo che teme il Signore  

 

SABATO 26 GIUGNO                

Gen 18,1-15; Cant. Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 

Il Signore si è ricordato della sua misericordia  

 

DOMENICA 27 GIUGNO  

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,2143 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
______________________________ 

PRONTI? ESTATE! 
E’ terminata la prima settimana di Proposta 
Estate, con la presenza di bambini e ragazzi 
che sono stati insieme in allegria ed hanno 
assaporato la bellezza di  • uscite nei parchi  
• esperienze formative • attività e laboratori 
manuali e creativi • giochi di squadra e tor-
nei. I bambini e i ragazzi sono stati divisi per 
fasce d’età in piccoli gruppi supervisionati da 
esperti Animatori adulti e giovani.  

 

 


