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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura   

(Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.) 

Dal libro di Giobbe               Gb 38,1.8-11 

Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: «Chi ha chiuso tra due 
porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo 
vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un 
limite, gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: “Fin qui giungerai e 
non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?».       Parola di Dio 

Salmo Responsoriale       Dal salmo 106 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 
- Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi 

acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. 
- Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, che fece alzare le onde: salivano 

fino al cielo, scendevano negli abissi; si sentivano venir meno nel pericolo. 
- Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 

La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. 
- Al vedere la bonaccia essi gioirono, ed egli li condusse al porto sospirato. 

Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli 
uomini. 

Seconda Lettura  

(Ecco, son nate cose nuove.) 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi          2 Cor 5,14-17 

Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è 
morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 
risorto per loro. 

Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche 
abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più 
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così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.            Parola di Dio 

Canto al Vangelo                Lc 7, 16 

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia 

Vangelo 

(Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?) 

Dal vangelo secondo Marco.        Mc 4,35-41 

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? ».   Parola del Signore 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante 
La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. 
Pieni di fede invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. 

Preghiamo insieme dicendo: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 

Lettore 
1. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio 

evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, 
preghiamo. 

2. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della 
Parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo. 



3. Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del 
loro amore per costruire la famiglia, prima cellula della società e della 
Chiesa, preghiamo. 

4. Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e 
la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della 
vita e in ogni caso non disperino della misericordia del Padre, 
preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni 
profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, 
preghiamo. 

Celebrante 
Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza 
del tuo Spirito, fà nascere per i poveri il pane della terra e la giustizia dalla 
generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si 
manifesti la tua salvezza fra le genti. 
Per Cristo nostro Signore.         Amen. 
 
 
 

Calendario Liturgico 
Domenica 20 giugno (verde) – 12^ domenica del Tempo ordinario 
8.00 – Deff. Fam. GALLINA 9.00 – Def. Giuseppe 
10.00 – Def. dott. Abele CENTELLI 18.00 – Deff. Fam. BOTTI 

Lunedì 21 giugno (bianco) – San Luigi Gonzaga 
8.00 – Deff. Fam. CARAFFINI 18.00 – Deff. Suor Maria, 

Salvatore ed Elsa SORRENTINO 

Martedì 22 giugno (verde)   
8.00 – Legato CE 18.00 – Deff. Fam. COPERCINI 

Mercoledì 23 giugno (verde) –  
8.00 – Def. Giselle 18.00 – Legato STAGNOLI 

Giovedì 24 giugno (bianco) – Natività San Giovanni Battista 
8.00 – Deff. Suor Anna Giuseppina, 
fam. SANGALLI 

18.00 – Deff. Fam. IZABAYO, def. Luigi 
BARTOLOMEO (ottava)  

Venerdì 25 giugno (verde)  
8.00 – Def. Massimo 18.00 – Deff. Maria Luisa GIAZZI  



Sabato 26 giugno (verde)  
8.00 – Legato NOLLI 18.00 – Santa Messa prefestiva –  

Deff. Valentina VIERO e Massimo  

Domenica 27 giugno (verde) – 13^ domenica del Tempo ordinario 
8.00 –  9.00 – Def. Giuseppe 
10.00 – Pro Populo 18.00 – Def. Madre Saveria 

 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori. 

Sono disponibili ancora alcuni posti per il pellegrinaggio dei giovani. Per 
informazioni rivolgersi a Don Davide. 
A metà agosto una camminata “vocazionale” in Umbria sulla via dei protomartiri 
francescani, la proposta, del Centro Diocesano Vocazioni, è rivolta ai 20-30enni: per loro 
anche l'opportunità di una settimana di esercizi spirituali a Bienno. Una camminata 
“vocazionale” in Umbria, sulla via dei protomartiri francescani. Questa la proposta che il 
Centro Diocesano Vocazioni rivolge ai 20/30enni per la prossima estate, dal 9 al 14 agosto. 
Un modo concreto per far ripartire in diocesi l’attenzione vocazione per i giovani dopo che 
quest’anno, a causa della pandemia, il gruppo Samuele non è potuto partire. «Qualcosa si 
è comunque realizzato a livello digitale – ricorda don Davide Schiavon, incaricato diocesano 
per la Pastorale vocazionale – ma per offrire ancora un po’ di sostanza alle persone già 
contattate, e a tutti coloro che possono essere interessati, abbiamo pensato a un’iniziativa 
estiva». Si tratta di un percorso ad anello che va da Terni a Cesi, dove vissero primi testimoni 
del Francescanesimo. «Sei giorni – precisa ancora don Schiavon – in cui ci si sposta a piedi, 
con un paio di pullmini come mezzo di appoggio, alternando camminate a momenti di 
condivisione, a spazi di solitudine per la meditazione e la preghiera personale». Il tutto è 
pensato per dar modo di nutrire la propria fede con spunti spirituali di sostanza, fondendo 
la dimensione esperienziale del pellegrinaggio, con quella relazionale del gruppo e, infine, 
quella spirituale della meditazione personale. «Spostandoci nell’ottica del pellegrinaggio – 
anticipa l’incaricato diocesano per la Pastorale vocazionale – lo stile di vita sarà spartano: 
parliamo, per intenderci, di sacco a pelo e materassino. Stiamo contattando parrocchie, 
realtà religiose ed ecclesiali che ci forniranno gli spazi per pernottare e per l’igiene 
personale. Dettagli e costi sono ancora in fase di definizione, ma l’intenzione è di tenere la 
quota bassa per facilitare la partecipazione». Gli argomenti specifici del pellegrinaggio e 
dettagli ulteriori saranno comunicati a breve. I giovani interessati o che volessero ulteriori 
informazioni possono contattare don Davide Schiavon al 333-9234456 o tramite email 
scrivendo a d.schiavon@libero.it. 
 

• Lunedì 21 giugno: alle ore 9.00 prosegue il Grest con la seconda settimana.  
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