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PREGHIERA NELLA TEMPESTA 

 

Signore, mi guardo intorno, 
vedo occhi di bimbi felici, 
 
Signore, guardo lontano, 
vedo tragedie di morte. 
 
Signore, cerco un fratello 
e trovo… Caino. 
 
Ma se, Signore, 
Tu sei con me 
non ho paura d’amare. 
 
Signore, vorrei vederti 
con gli occhi di un cieco. 

 
Signore, orizzonti sul mare 
sono sporchi di sangue. 
 
Signore, vorrei la pace 
e trovo veleni di morte. 
 
Ma se, Signore, 
Tu sei con me 

non ho paura d’amare. 
 
Tu sei con me 
e voglio amare 
per Te. 
Amen. 

Giuseppe Sacino 
 

Con Gesù  
nella barca della vita 

 

Il Vangelo di oggi ci ricorda che le difficoltà 

della vita ci possono colpire con durezza. La 
barca della vita che stiamo guidando a volte 
si agita, minacciando di affondare sotto i colpi 

di problemi di ogni genere. Può sembrare che 
Gesù dorma insensibile alla nostra agitazione. 

Allora sorge la preghiera come grido dal fon-
do dell'anima: «Non t’importa che siamo per-

duti?». Sorprende la risposta di Gesù. Come 
prima cosa dice: «Perché avete paura?». Sì, 
di fronte alla difficoltà bisogna tirar fuori le 

risorse che abbiamo dentro. Tutti sono capaci 
di atti di coraggio. Tutti possono riuscire a 

trovare la soluzione. Essa sta nel cuore di cia-
scuno. Gesù dice ancora: «Non avete ancora 
fede?». In effetti, la fede è un dono che ci 

permette di costruirci come persone. Perciò, 
deve servirci per essere coraggiosi ed intra-

prendenti. A che cosa serve, se no? 
Cristo non si sostituisce alla nostra libertà e 
responsabilità. Egli è nella barca con noi 

pronto a intraprendere la traversata della vi-
ta. Non rimane addormentato, anche se può 

sembrarlo. Certamente non fa quello che cor-
risponde alla nostra responsabilità. Ma, se 
viviamo in comunione con Lui, non affondere-

mo. Gesù ebbe una vita travagliata più di chi-
unque altro. E non lo fece affondare nemme-

no il martirio. Al contrario, la fede lo riempì di 
speranza nella risurrezione. Non è problema-
tico il grido d'aiuto. L'importante è sapere chi 

può aiutarci, Gesù, e rivolgerci a lui con ab-
bandono e fiducia.  

«Crediamo che Dio non ascolti le nostre do-
mande.  

In realtà, siamo noi che non ascoltiamo le su-

e risposte» (F. Mauriac). 
«Dio non sempre esaudisce le nostre preghie-

re,  ma è sempre fedele alle sue promes-
se» (D. Bonhoeffer).  

 



   

Sante MESSE della settimana 
 

Mercoledì  24 Giugno –  S. Giovanni B. 
S. Messa ore 17.00  
+ Tomasella Alessandro + Prataviera Milo e  
De Stefani Paolo Anniversario 
 

Giovedì  25 Giugno – S. Massimo di T. 
S. Messa ore 17.00 
+ Ziroldo Adelchi 
 

Venerdì 26 Giugno — S. Vigilio 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 
Sabato 27 Giugno  — S. Cirillo d’ A. 
S. Messa ore  17:00  
+ Anna e Bruno Corvi + Zorzetto Saverio  + Pa-
nont Loretta + Chiumento  Alessandro  Ann. +di 
Zanon Luigi, Migotto  Milena e Figli + Tomasel-
la Mosè, Alessandro e Cescon Luciana  
 

Domenica 28 Giugno— S. Ireneo 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Pivetta Armando, Olga e Defunti + Franco  Pie-
tro e Zorzetto Pietro + Lorenzon Fabio  + Danieli 
Umberto Anniversario + Marson  Gianni e Geni-
tori + Missio Oreste e Maria + Salvador e Migotto 
+ Torcelli Savino 

BENEDIZIONI 
In queste settimane Don Gabriele  ripassa nelle famiglie 

delle diverse  vie che mancano da benedire....... 

12a Settimana TO 

LUNEDI’ 22 Giugno 

Ore 20.30 nella Cattedrale di Concor-
dia : Il Vescovo consegna il nuovo PIANO 
PASTORALE DIOCESANO: Sono invitati in 

modo particolare i membri dei Consigli Pa-
storale degli Affari Economici …  

 

MARTEDI’ 23 Giugno 

Ore 20.45 in Canonica Gruppo Bib-
bia 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

 

MERCOLEDI’ 24 Giugno 

Natività di S. Giovanni Battista 
  

DOMENICA 28 Giugno 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

zona Stadio. (r i f .  M uzzin Dina)  

Sono tornati alla casa del 
Padre 

Cescon Luigia in Donadon,  
di anni 45 

Zuliani Antonio di anni 85 

Sono disponibili  

i messalini  in sacrestia 

Grest 2015 
 

Il GREST 2015 si chiederà con la S. Messa di Ve-

nerdì prossimo alle ore 17. I ragazzi sono attesi in 

Chiesa!!! 

 

 

Donazioni di sangue 

Domenica 28 giugnoo presso il distretto 
sanitario in via Papa Giovanni XXIII, 

dalle ore 7.30 alle ore 11.00. 
 

 

Si raccomanda il digiuno 

 Sono ritornate alla casa del Padre  

Cescon Luciana di anni 84. 

Panont Genoveffa di anni 94. 


