Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B)
Gesù è il profeta, il taumaturgo, la guida
invisibile della sua Chiesa. Credere è
accogliere questa presenza operante di Dio,
anche quando non è segnalata da prodigi.
Anche quando Gesù dorme è presente in
mezzo ai suoi. Il sonno di Dio è la più grave
tentazione che l’ uomo è invitato a superare.
Chi crede fermamente non andrà perduto, ma
diverrà “una creatura nuova” non più
sconvolta dalle tribolazioni perchè ancorata
alla fede in Colui che è morto e risuscitato
per noi.

PRIMA LETTURA (Gb 38,1.8-11)
Dal libro di Giobbe
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 (Sal 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 (2Cor 5,14-17)
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
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 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 (Mc 4,35-41)
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

DAL 20 GIUGNO 2021 AL 27 GIUGNO 2021
CALENDARIO

ATTIVITÀ

20
Domenica

XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

S. Ettore, martire

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

21 Lunedì
S. Luigi Gonzaga*

MESSE e INTENZIONI
7.00

PER LE ANIME
DEL
PURGATORIO
A.M.C.

8.30
10.00
11.30

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

17.00

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

7.30

A.M.C.
A.M.C
PRO POPULO

18.30

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
ore 16.00 Matrimonio di Anna Venturo e Francesco Scaturro

A.M.C.

SEVERINO
COLANI E REGINA
MALTESE
10.00 GIANNI E
SILVANO
18.00 MARIANNA E
PAOLO

ore 17.30 Rosario

22 Martedì
SS. Giovanni Fisher,
Vescovo e Tommaso
Moro, martiri*

ore 8.30 Distribuzione di borse di alimenti - ingresso dal N. 15 del viale
Papa Giovanni

7.30
10.00
18.00

PER L’OFFERENTE
SERGIO
PAGNONCELLI
ANGELA
LOCATELLI

ore 17.30 Rosario

23 Mercoledì

7.30

DARIA (viv.)

10.00

MAURO (viv.)

18.00

PER L’OFFERENTE

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

7.30
10.00

PER L’OFFERENTE

ore 17.30 Rosario

18.00 HILLARY MERKUS
RECORDATI

25 Venerdì

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

S. Guglielmo di
Vercelli, abate

7.30

ore 17.30 Rosario

10.00
18.00

S. Giuseppe Cafasso

24 Giovedì
Natività di S.
Giovanni Battista*

ore 17.30 Rosario

26 Sabato
S. Josemaria Escrivá
de Balaguer

ore 18.00 Concelebrazione Eucaristica nella memoria
di San Josemaría Escrivá (Fondatore dell’Opus Dei)

27
Domenica

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA

S. Cirillo
d'Alessandria,
Patriarca e
Dottore*

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

MAURO (viv.)
ZAIRA CAGNONI

7.30
BRUNO PERELLI
10.00 PER L’OFFERENTE
18.00

7.00
8.30
10.00
11.30
17.00
18.30

A.M.C.
A.M.C.
A.M.C.
A.M.C
PRO POPULO
A.M.C.

La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

CANTI: XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:

123 Benediciamo il Signore

COMUNIONE: 609 Chi ci separerà

OFFERTORIO: Custodiscimi
FINALE:

284 Il Signore è la mia salvezza

Puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

