
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

20 
DOMENICA 

DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 8.30 Def. Magni Roberto - Boroni 
Berto - Fam. Ghisleni, Zonca e Frizzi - ore 10.30 Pro 
Populo  - ore 11.30 Battesimo di Sala Giulia - 
Zoppetti Azzurra e Zavattiero Cristian - ore 18.00 Def.:               

21 
LUNEDÌ 

Memoria di San Luigi Gonzaga 
SANTA MESSA ORE 8.30: Def. … 
ORE 20.30 al Cimitero: Def. Verzeni Pasquale 
(Legato) - Fam. Micheletti, Zonca e Riva - Fam. Frizzi - 
Arsuffi Luigi, Agostoni Maria e Bolognini Tarcisio - 
Verzeni Remo e coscritti classe 1944 - Alessio, Livio, 
Ausilia, Elisa e Franco. 

22 
MARTEDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30 Def. …  

SANTA MESSA ORE 18: Def. Parenti e amici 

23 
MERCOLEDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30 Def. …  

SANTA MESSA ORE 18: Def. Campana Orienta 

24 
GIOVEDÌ 

Solennità della Natività di San Giovanni Battista 
SANTA MESSA ORE 8.30 Def. …  

SANTA MESSA ORE 18: Def. Giovanna 

25 
VENERDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30 Def. …  

ORE 16 CONFESSIONI E PROVE CRESIMANDI    
SANTA MESSA ORE 18: Def. Albani Marino - Fam. 
Villa. 

26 
SABATO 

SANTA MESSA ORE 8.30: Al Santuario dell’ 
Annunciata Def.: … ORE 18.00 SANTA MESSA 
FESTIVA DELLA VIGILIA Def. Curioni Angelo e                  
Di Schiena Mariarosa - Cavenaghi Giuseppe                 
- Pagnoncelli Giuseppe - Massaro Tommaso - Previtali 
Luigi e coscritti classe 1942. 

27 
DOMENICA 

DOMENICA XIII DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 8.30 Def. Albani Flaminio, Ghisleni 
Isolina e Chiappa Giuseppe - ore 10.30 Pro Populo 
con le Sante Cresime ai ragazzi e ragazze del gruppo 
di terza media Amministrate dal Delegato Vescovile   
- ore 16 Battesimo di De Cesare Sofia - ore 18.00 
Def.: Paganelli Luca, Cavadini Marisa e Cattaneo 
Gianni.                 
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 Dal Vangelo secondo 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?». 

Parola del Signore 
 



In questo brano tutto è volto a descrivere la situazione 

dell’umanità nella sua lenta storia e tutto mira ad annunciare il 

piano divino che il Figlio di Dio vuole realizzare. È venuta la 

sera: la notte della paura e del dubbio; la fine del giorno e delle 

sue effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a prendere il 

largo e a “passare” all’altra riva. Si tratta di un invito alla Pasqua 

che è un “passaggio”: passaggio del mar Rosso per il popolo 

eletto, liberato dalla schiavitù e condotto alla libertà; passaggio 

dalla morte per il Figlio dell’uomo liberato dal peccato e condotto 

alla gloria. L’altra riva è la riva di Dio, la riva che non si vede e di 

cui Gesù rivela il cammino (Gv 14,4). La barca che attraversa il 

lago con i discepoli e Gesù è la Chiesa. Come l’arca di Noè, essa 

è stata costruita appositamente per “passare”. Ma scoppia una 

tempesta. Le forze del male si scatenano contro di essa. La barca 

si riempie d’acqua, qui simbolo di morte: l’acqua toglie il respiro 

all’uomo. Il male lotta contro lo Spirito. E Gesù dorme. L’assenza 

di Gesù pesa enormemente sul cuore dei fedeli: non vedendo 

Gesù, hanno paura e giungono persino a pensare che non 

sarebbero mai riusciti a compiere la traversata e che non 

avrebbero mai dovuto prendere il largo su quella barca. Ma la 

preghiera insistente dei fedeli, che lo chiamano, viene sentita da 

Gesù. Si sveglia. Egli è là, come ha promesso (Mt 28,20). Gesù 

salva la sua Chiesa da tutte le tempeste che minacciano di farla 

affondare. Gesù non rimprovera il fatto che non lo si sia svegliato 

subito, ma biasima invece la mancanza di fede. Bisogna pregarlo, 

e pregarlo con fede. La paura di morire, che è negativa, viene 

allora sostituita dal timore di Dio, che è l’obbedienza dei fedeli al 

loro Salvatore. Questa è la nostra situazione: la debolezza della 

nostra imbarcazione trae forza dalla presenza di Cristo: egli ci fa 

passare. 
 

Preghiera: 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. 
 

MESSE AL CIMITERO                              
E FUNERALI NEL PERIODO ESTIVO 

Continua fino a novembre la Santa Messa settimanale del 
lunedì al Cimitero. In caso di Funerale al pomeriggio la S. 
Messa viene spostata al giorno seguente … se i Funerali si 
celebrano al mattino la Messa al Cimitero alla sera o nel 
pomeriggio viene celebrata ugualmente. Nel periodo più 
caldo non potendo celebrare i Funerali più tardi (ad. Es. 
alle 17 come avviene in altri paesi e non per scelta della 
Parrocchia …) si tende preferibilmente quando è possibile 
farli al mattino alle 10. Da parte mia la scelta dell’ 
orario del Funerale (in accordo con il Comune, le 
Imprese di Onoranze Funebri e la Parrocchia) spetta 
comunque sempre alla famiglia. È constatato che il 
Funerale al pomeriggio è sempre più partecipato anche se 
va tenuto presente che nei mesi estivi per il caldo è più 
opportuno che si celebrino al mattino. Don Filippo                              

 


