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<<lo presero con sé, così com'era, nella barca».
Concluso il racconto parabolico, che probabilmente è
avvenuto non molto distante dalla riva del lago di Gennezaret
(o Tiberiade), Gesù desidera cambiare aria e decide di
attraversare il lago su una barca. La predicazione del Regno, la
molta folla che gli corre appresso, l’accoglienza entusiasta di
molti e le resistenze di altri devono aver messo alla prova il
figlio di Maria, che ora chiede un po’ di tranquillità e riposo. Ne
è prova il fatto che appena sale sulla barca cade in un sonno
così profondo da non riuscire a svegliarsi nemmeno quando la
barca comincia ad essere sbattuta dalle onde. E chi soffre il
mal di mare sa bene che non è facile dormire quando tutto si
muove. Lo spavento dei suoi discepoli lo risveglia e la sua
preoccupazione per loro lo fanno alzare e gli fanno dire al
vento: «taci, calmati», riportando di nuovo la tranquillità a
bordo. Non tarda ad arrivare il rimprovero ai suoi discepoli,
poco propensi a credere che Gesù era capace di dominare
pure le forze della natura. Era difficile, infatti, credere che
colui che si era stancato e addormentato subito qualche ora
prima, fosse lo stesso che avrebbe avuto la forza di
comandare al vento. Da questo episodio, molto rivelativo della
persona misteriosa di Gesù, siamo invitati a portare a casa un
messaggio: Gesù va preso così com’è. A volte anche stanco e
affaticato. A volte anche appisolato nelle turbolenze della vita.
Non è distratto quando dorme, resta sempre pronto per i suoi.
Credere significa andare al di là di ciò che sembra e di ciò che
appare come immediato ai nostri occhi. Prendere Gesù com’è,
con la sua semplicità e umanità comune alla nostra, è la via
perché egli manifesti la sua forza di vita e di guida sulle forze
della natura che spaventano e minacciano le persone. Con lui,
anche quando dorme, non c’è da temere.
Don Maurizio Girolami

BATTESIMO
Domenica 20 giugno Egle Fantuzzi figlia di Emanuele Fantuzzi e Valentina
Agnolon.
Come comunità ci uniamo alla famiglia nella preghiera perché questa bambina
che entra a far parte della grande comunità cristiana possa crescere in età,
sapienza e grazia sulle orme del bambino Gesù.

Intenzioni Sante Messe
Sabato 19 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Fedrigo Adrio e Sante
 Cesco Emilia, Fedrigo Olivo, Cesco Olivo, Giuseppe,
Bagnariol Italia e Doro Bertilla
 Sante Mascarin, Mathieu Mascarin, Antonio Zoat, Vittorino
Maronese

Domenica 20 - Chiesa Parrocchiale - XII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

 Valentino Agnolon, Antonio e Santina Agnolon, Vincenzo
e Jolanda Turchetto, Guido e Lucia Fantuzzi, Guido Palamin,
Dina e Ada Turchetto, Anna Agnolon
Al Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati

Mercoledì 23 - Non c'è la Santa Messa
Venerdì 25 - Non c'è la Santa Messa
Sabato 26 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Bottos Antonio e Giovanni e Forte Elena

Domenica 27 - Chiesa Parrocchiale - XIII^ Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10,30

Al Sacro Cuore di Gesù per gli ammalati

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

