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Cristo comandò al mare e si fece una grande bonaccia 

 
9nche5il5sonno5di5Cristo5è5un5segno5esteriore5di5una5realtà5nascosta.5

Sono5come5dei5naviganti5quelli5che5fanno5la5traversata5di5questa5vita5su5di5

un�imbarcazione.59nche5quella5barca5era5figura5della5Chiesa.5E5ogni5persona5

è5 tempio5 di5 Dio,5 naviga5 nel5 proprio5 cuore5 e5 non5 fa5 naufragio,5 se5 prova5

buoni5sentimenti.5Se5hai5udito5un�offesa,5è5come5il5vento;5sei5adirato?5Ecco5

la5tempesta.5Se5soffia5il5vento5e5giunge5la5tempesta,5corre5pericolo5la5nave,5

corre5 pericolo5 il5 tuo5 cuore5 ed5 è5 agitato.5 9ll�udire5 l�offesa,5 desideri5

vendicarti;5 ecco,5 ti5 sei5 vendicato5 e,5 godendo5 del5 male5 altrui,5 hai5 fatto5

naufragio.5E5perché?5Perché5Cristo5 in5 te5dorme.5Che5cosa5significa:5«In5 te5

Cristo5 dorme?»5 Che5 ti5 sei5 dimenticato5 di5 Cristo.5 Risveglia5 dunque5 Cristo,5

ricordati5 di5 Cristo,5 sia5 desto5 in5 te5 Cristo,5 considera5 lui.5 Che5 cosa5 volevi?5

Volevi5 vendicarti.5 Ti5 eri5 dimenticato5 che5 egli,5 essendo5 crocifisso,5 disse:5

«Padre,5perdona5loro5perché5non5sanno5quello5che5fanno»5(Lc523,24).5Egli5

che5 dormiva5 nel5 tuo5 cuore5 non5 volle5 vendicarsi.5 Sveglialo5 e5 ricordalo.5 Il5

ricordo5di5 lui5è5 la5sua5parola,5 il5 ricordo5di5 lui5è5 il5 suo5comando.5Se5 in5 te5è5

desto5Cristo,5tu5dirai5tra5te5e5te:5«Che5razza5di5uomo5sono5io5che5mi5voglio5

vendicare?5 Chi5 sono5 io,5 che5 mi5 permetto5 di5 minacciare5 un5 altro?5 Forse5

morrò5 prima5 di5 vendicarmi.5 E5 quando5 ansante,5 infiammato5 di5 collera5 e5

assetato5di5vendetta,5uscirò5da5questo5corpo,5non5mi5accoglierà5Colui5che5

non5volle5vendicarsi,5non5mi5accoglierà5colui5che5disse:5«Date e vi sarà dato, 

perdonate e vi sarà perdonato»5(Lc 6,537-38).5Frenerò5allora5la5mia5collera5e5

tornerò5 alla5 pace5 del5 mio5 cuore».5 Cristo5 comandò5 al5 mare5 e5 si5 fece5 una5

grande5bonaccia.5

In5 tutte5 le5 altre5 vostre5 tentazioni5 attenetevi5 a5 ciò5 che5 ho5 detto5

riguardo5 all�ira.5 Quando5 sorge5 una5 tentazione,5 è5 come5 il5 vento;5 tu5 sei5

agitato,5 c�è5 la5 tempesta.5 Sveglia5 Cristo,5 affinché5 parli5 con5 te.5 [�]5 Imita5 i5

venti5e5il5mare:5ubbidisci5al5Creatore!5
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«Perché avete paura? Non avete ancora fede?» 

(Mc 4,40). 
 

35In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Passiamo all’altra riva». 36E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 
barche con lui. 

37Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. 38Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 

Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 
che siamo perduti?». 

39Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 40Poi disse 
loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

41E 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?».

  

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23–www.parrocchiadicerese.it



  
CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   

Dodicesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

12ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

21 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.00: in chiesa nuova Battesimo di AMATO ILARIA PIA e CORRADI SEBASTIANO. 

(Dodicesima settimana del Tempo Ordinario) 
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 

22 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Prosegue il GREST parrocchiale. Dalle ore 8.00 i bambini di 1ª,2ª,3ª elementare 
 sono accolti presso il C.AG. in via G. Rippa. e i ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª 
 media presso l�Oratorio. 
 

Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro. 

23 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

Natività di S. Giovanni Battista (s) 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  
Giovanni è il suo nome. 

24 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

Gen 16,1-12.15-16; Sal 105; Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 25 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set  

 

• Ore   9.00: da via Grioli partenza della gita del Grest. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. �I Girasoli�. 
• Ore 20.30: presso la Canonica di Romanore riunione del CONSIGLIO DI UNITÀ 

 PASTORALE. 
Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 
Se vuoi, puoi purificarmi. 26 

VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 20.00: S. Messa nel campetto dell�oratorio, cui farà seguito la FESTA per 
 genitori e ragazzi per la conclusione del Grest. 
 

Gen 18,1-15; Sal da Lc 1; Mt 8,5-17 
Molti verranno dall�oriente e dall�occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe.  

27 
SABATO 
LO 4ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale per la carità del Papa  
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43. 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 
 
 
 
 
 
Ä La nostra Parrocchia partecipa con un pullman di persone al 
 pellegrinaggio  diocesano a ROMA (7-8-9 SETTEMBRE) con 
 l�udienza di PAPA FRANCESCO. Siete invitati ad iscrivervi 
 entro il mese di giugno versando l�acconto di 100 Euro in 
 canonica. 

 

 
28 

DOMENICA 
LO 1a set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati i ragazzi e gli animatori del Grest. 
• Ore 12.15: in chiesa nuova Matrimonio di DE PREZZO MARCO con LEBOVITZ SARA e 
 Battesimo della piccola MARTINA. 
 

• A partire da domenica 5 luglio e sino a domenica 30 agosto l�orario delle 
 Sante  Messe della domenica e delle solennità di precetto sarà il seguente:      
 

 a CAPPELLETTA: SABATO    ore 18.00 e DOMENICA ore 11.00. 
 

 a CERESE: DOMENICA ore  7.30 (CHIESA PARROCCHIALE), 
   ore  9.30 (CHIESA NUOVA), 
   ore 18.00 (CHIESA PARROCCHIALE).       
 

 Da lunedì 29 giugno fino a tutto il mese di agosto nei giorni di lunedì, martedì 
 e mercoledì sarà celebrata solo la S. Messa delle ore 7.00 in chiesa parrocchiale. 
 Il giovedì ci sarà anche la S. Messa alle ore 16.00 alla R.S.A. �I Girasoli� e il 
 venerdì alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale dopo l�Adorazione eucaristica. 
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