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dal Vangelo secondo Marco  
(4,35-41) 

I n quel giorno, venuta la 
sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, conge-
data la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano an-
che 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 sve-
gliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?». 
 Si destò, minacciò il vento e dis-
se 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?».   
 

        A me basta tanta  

luce quanta serve  

al primo passo e tanta 

forza quanto basta  

al primo colpo di remo. 

 Proprio in quel lago, Genèsaret, che tante volte aveva dato lavo-
ro e pesce… Quel lago che era fonte di speranza e di vita per tutti i 
pescatori della zona. Pescatori come Pietro, come gli apostoli. Pro-
prio quel lago ora rischiava di chiudersi sopra di loro portando la 
morte. Ed intanto è paura, perché non controlli la barca, perché la 
situazione ti sfugge di mano, perché  fai acqua da tutte le parti. Può 
questo lago, che è la mia vita, diventare la mia rovina? Ho sempre 
creduto anche in Dio, ma proprio i questo momento sembra tacere, 
sembra distratto, sembra... dormire. 
 La famiglia, il lavoro, gli affetti. Sono cose che danno vita, sono 
le cose per le quali vivo, ma quante volte ci sembrano sfuggire di 
mano? Ci sembra perfino impossibile che il rapporto con quella 
persona sulla quale avevo scommesso tutta la vita possa andare in 
crisi e travolgermi con la furia di una tempesta. Ci sembra impossi-
bile che quel lavoro che doveva assicurarmi un po’ di serenità ora 
sia la causa della perdita totale di serenità. Ci sembra impossibile 
che i figli, che i genitori, che i fratelli, che gli amici possano diven-
tare così distanti dalla mia posizione. 
 Ciò che è fonte di vita, come il lago per i pescatori, è anche ciò 
che è più difficile da custodire e può diventare la fonte di ogni pau-
ra. 
 E la paura ancora più grande è di sentire distante quel Dio sul 
quale avevamo deposto la nostra fiducia: “Maestro, non t’importa 
che siamo perduti?” “Perché sei così indifferente alle nostre tem-
peste?”. 
 Per fortuna queste domande, prima di noi le hanno poste gli apo-
stoli, così possiamo sapere la risposta di Gesù: “Perché avete pau-
ra? Non avete ancora fede?”.  
 Una risposta un po’ strana, perché, Signore, lungo la storia del 
mondo, lungo la storia della nostra vita, a volte, tu sembri davvero 
addormentato. Mi chiedo come facevi a dormire in mezzo al tutto il 
caos di quella tempesta sul lago di Genèsaret, come facevi a stare in 
silenzio nei giorni di Auschwitz, come puoi mostrarti indifferente 
mentre la mia vita sembra andare a fondo?  

E ancora quella parola: “Perché avete paura? Non avete anco-
ra fede?”. Un invito a prenderti sulla barca della nostra 
vita: non ci togli la libertà di lottare con le nostre forze 
contro ogni tempesta, ma neppure ci abbandoni alla di-
sperazione.  

 Un invito alla fiducia. E chi si fida ama. “E chi ama non 
teme”. 

 don Pierpaolo 

«Perché avete paura?» 



DOMENICA 21 Giugno - 12ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00: Battesimo di Vittoria Giordani  
di Antonio e  Anna Peverati 

ore 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 22 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Lovison Marco; Borghero  
Gino, Gina, Antonietta, Greggio  
Ermenegildo, Cesira; Pulchino Giovanni; 
Def. Fam. Meneghini;  

MARTEDÌ 23 Giugno  

 ore 19.00 S. Messa - Luigi, Giuseppe e Teresa;  
Lovison Luigi; Barbieri Augusto,  
Antonietta, Fabio, Vittorio;  
Maxime Tolaguera (anniv.). 

MERCOLEDÌ 24 Giugno - Natività di S. Giovanni Battista 

 ore 19.00 S. Messa - Franceschinelli Stefano; 
Bernardini Otello; Campana Valerio. 

GIOVEDÌ 25 Giugno  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Barboni Valeria (trigesimo) ed 
Evelina; Allegro Roberto. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 26 Giugno - Beato Andrea Giacinto Longhin 

 ore 19.00 S. Messa - Int. offerente. 

SABATO 27 Giugno 

 ore 19.00   S. Messa festiva - Ruggero, Orlando e 
Def. Fam.; Mario, Ida, Bianca, Umberto e 
Mercede; Sartorato Graziella (7°). 

DOMENICA 28 Giugno - 13ª del Tempo Ordinario  

 ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

♦  Catechisti e Accompagnatori adulti 
 MARTEDÌ 24: ore 21.00 in patronato 
Incontro di verifica e programmazione 
 

♦  Animatori GREST 
 MERCOLEDÌ 24: ore 21.00 
È tempo di incontrarci e programmare il mitici GREST! 
Per tutti i giovani e giovanissimi dalla prima superiore. 
Se non poi essere presente mercoledì, ma vuoi dare 
la disponibilità per animare il GREST, comunicalo in 
Parrocchia o ai responsabili.  
 
 

 
 
 
 
 

   19 - 20 - 21 
     26 - 27 - 28 Giugno 
  

♦  FESTA per gli EX-GIOVANI  
        “Over 65” 
 MECOLEDÌ 24: Dopo la Messa delle 19.00  
ceneremo tutti assieme sotto ilo tendone  
della sagra.  
 Quota: € 12,00 per gli adulti, € 10,00 per i ragazzi. 
Iscrizione obbligatoria in patronato al pomeriggio nei 
giorni feriali e al mattino nei giorni festivi. 
 Se hai problemi di trasporto lo puoi segnalare all’atto 
della prenotazione e verremo a prenderti a casa! 
 

♦  FESTA dei POPOLI 
 GIOVEDÌ 25: dalle 20.00 presso 
il tendone della sagra. 
 Tutta la Comunità è invitata alla 
FESTA DEI POPOLI, per incontrare 
le persone di altre nazionalità che 
abitano nella nostra parrocchia. 
 Credo sia un’occasione da non perdere, per vivere 
insieme alle famiglie che appartengono ad altri paesi, 
hanno lingue, usi, costumi e tradizioni diverse dalle 
nostre. Questo ci ricorda che tutti facciamo parte della 
grande famiglia umana. 
 Condivideremo così il cibo, con la modalità del 
“porta o offri”: ciascuno porta qualcosa da casa da con-
dividere con tutti. 
 Non occorre prenotare, basta venire! 
 

♦  FESTA del GRAZIE 
LUNEDÌ 29: alle 19.00 S. Messa sotto 
il tendone e poi cena per tutti i volontari 
della sagra e tutti gli operatori  pastorali 
e i volontari dei gruppi parrocchiali. 

 
 

 Una notizia bella e una… un po’ meno bella 
Quella bella è che Francesco Saviane, che ha vissuto 
nella nostra Comunità quest’anno pastorale, è stato 
accolto nel Seminario di Padova e ad Ottobre inizierà il 
4° anno… Quella meno bella è che da Settembre ci 
lascerà per iniziare una nuova esperienza pastorale in 
un'altra Parrocchia. A lui il nostro grazie sincero! 

CENTRO SERVIZI CARITAS 

ogni Giovedì dalle 9.30 alle 11.30 
tel. 0498728050  
anche per pratiche pensione,  
successioni, assistenza fiscale  
(servizio della “Federazione Pensionati”) 

La tua firma 

92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

Il Codice Fiscale  
del Patronato 


