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

Avvisi Liturgico Pastorali
della XII settimana del Tempo Ordinario

20 – 27 Giugno 2021

DOMENICA 20 GIUGNO
XII DEL TEMPO ORDINARIO

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ

DI S. GIOVANNI BATTISTA

DOMENICA 27 GIUGNO
XIII DEL TEMPO ORDINARIO

GIORNATA PER LA CARITÀ

DEL PAPA

DOMENICA 20 GIUGNO – XII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

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

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Gesù, con autorità, fa cessare il vento e calma il mare in tempesta. Ma richiama
i discepoli, la cui paura è dovuta alla poca fede. Essi sono stupiti dall’autorità
con cui comanda gli elementi e, presi da grande timore, iniziano a intuire nel
Maestro il mistero della sua identità di Figlio di Dio.



LUNEDÌ

21
GIUGNO

Memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5
Beato il popolo che Dio ha scelto come sua eredità

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

22
GIUGNO

Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14
Signore, chi sarà ospite nella tua tenda?

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MERCOLEDÌ

23
GIUGNO

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

GIOVEDÌ

24
GIUGNO

Solennità della Natività di S. Giovanni Battista
Liturgia Ore: propria

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

VENERDÌ

25
GIUGNO

Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4
Benedetto l’uomo che teme il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (CdR)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

26
GIUGNO

Gen 18,1-15; Cant. Lc 1,46-55; Mt 8,5-17
Il Signore si è ricordato della sua misericordia

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 27 GIUGNO – XIII DEL T.O. Liturgia Ore: I

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 11.30 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia) e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale
ore 10,00 alla Città dei Ragazzi

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



INFO e iscrizioni: www.parrocchiasangiovannibosco.it
oppure al numero 3534234782



Natività di San Giovanni Battista
Chi è più grande?

A proposito del Battista, Gesù affermerà: «Fra i nati da donna non vi è alcuno
più grande di Giovanni» (Lc 7,28).
Non è facile trovare un criterio in base al quale valutare la grandezza di
una persona.
Oggi una persona è grande quando ha tanti soldi in tasca, una posizione
sociale di prestigio, quando detiene il potere politico, economico, quando
è intraprendente e intelligente.
Ma per nessuno di questi motivi Gesù ha definito grande Giovanni
Battista, egli è stato «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore...» (Mc 1,3).
Il Battista è stato grande perché ha messo la sua vita a servizio di Dio, è
stato segno della presenza di Dio. Ciò che rende grandi dinanzi a Dio, è
vivere per lui, riprodurre nella propria vita la sua fisionomia, portare nel
nostro ambiente di vita la gioia che viene da lui, unico vero amico che non
delude mai.

Affermava Papa Benedetto XVI nell’ultima udienza generale del suo
pontificato:
«È stato un tratto di cammino della Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di luce, ma
anche momenti non facili; mi sono sentito come san Pietro con gli Apostoli nella barca
sul lago di Galilea: il Signore ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza leggera, giorni
in cui la pesca è stata abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le acque erano
agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava
dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c’è il Signore e ho sempre saputo
che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia
affondare; è Lui che la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scelto,
perché così ha voluto. Questa è stata ed è una certezza, che nulla può offuscare. Ed è per
questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché non ha fatto mai
mancare a tutta la Chiesa e anche a me la sua consolazione, la sua luce, il suo amore».

(27.II.2013)


