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Il tema centrale del Vangelo di
questa domenica è la tempesta. Con
l’immagine della tempesta non
s’intende soltanto il fenomeno
creato dal vento o dalle onde ma
anche le nostre situazioni difficili. Tale tempesta significa anche
i nostri problemi di lavoro, le
difficoltà in famiglia, soprattutto
quando la vita matrimoniale è in
crisi, procurando ai figli sofferenze e disorientamento. La tempesta significa anche difficoltà
economiche, problemi di salute,
incomprensioni tra parenti, famigliari e amici.
Il Vangelo odierno ci fa comprendere che non siamo
soli nella barca della nostra storia, infatti, c’è qualcuno
che ha autorità e che può sedare ogni tempesta della nostra vita: il suo nome è Gesù. Il testo dice così: “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?” (Mc 4,37-38). Alla luce di questo brano evangelico
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Confessione: mezz’ora prima della Messa

comprendiamo che il Signore Gesù è
sempre presente nella nostra vita, soprattutto nei momenti più difficili. A volte sottovalutiamo la sua
presenza, ci sembra che dorma e
non gli importi nulla delle nostre
situazioni drammatiche. Non è
così! Scopriamo, infatti, che siamo molto disordinati nel nostro
modo di vivere da cristiani. Gesù
ci ha insegnato a pregare e tale
orazione la recitiamo ogni giorno
dicendo: Padre nostro che sei
nei cieli… Se noi chiamiamo Dio
nostro Padre, dobbiamo comportarci da veri figli di Dio,
perché allo stesso modo con cui noi ci compiacciamo di
Dio Padre, così anch’egli si compiace di noi.
Gesù vuole portarci alla vera e autentica felicità ma,
per arrivarci, dobbiamo attraversare le tempeste della
nostra storia, paragonabile a una barca che galleggia sul
mare senza mai affondare, consapevoli di dare piena
fiducia al Signore Gesù timoniere saldo e sicuro.

LA TEMPESTA

Don Deolito

Intenzioni Sante Messe
Domenica 20
Colonnetta
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Pontesfondato

Luigi e Rosa

Lunedì 21

ore 18.00 Andrea Tipà
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Martedì 22
Pontesfondato
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Castel S. Pietro

ore 10:00 Rolando, Domenico, Cecilia
e Benedetto

Mercoledì 23
ore 18:00 Silvana e Roberto
Castel S. Pietro ore 17:00

Bocchignano

ore 11:00 Marco

Giovedì 24

Chiesa parrocchiale
S. Michele Arcangelo

ore 11:15 Prime Comunioni
Adriena
ore 18:00
Pro pupolo

ore 18:00 Antonio (29° Anniversario della
morte)

Venerdì 25

ore 18:00

Sabato 26
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AUGURI!

BATTESIMI
di
PROMISE, PROSRER,
VALERIO, MATILDE e
GIULIA

Vi annunciamo con gioia che i nostri piccoli saranno battezzati Promise Omorodion e Prosrer
Omorodion, venerdì 25 giugno
ore 19:00 a Montopoli; Valerio
D’Alessandro, sabato 26 giugno
ore 10:30 a Montopoli; Matilde
Liberati, sabato 26 giugno ore
12:00 a Bocchignano e Giulia De
Santis, domenica 27 giugno ore
11:15 a Montopoli.
Accompagniamo con la preghiera i
genitori, padrini e le madrine in
questi ultimi giorni di preparazione.

I ostri affettuosi e sinceri auguri a Giovanni
Buccini e Clara Polidori, Domenica 20
Giugno 2021, alle ore 10:00, nella Chiesa parrocchiale di Castel San Pietro, celebrano il loro
60° Anniversario di Matrimonio. Tantissimi
auguri ai figli, nipoti e pronipoti.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
Le offerte raccolte durante le S. Messe saranno destinate a tante opere di carità che il Santo Papa realizza
in tutto il mondo venendo in soccorso di quanti sono
nel bisogno.

GRAZIE
DON FRANCO
per la testimonianza di fede
cristiana e del ministero
sacerdotale
Prega per noi e pregheremo
anche per te.

TURNI SANIFICAZIONI CHIESA
BOCCHIGNANO

ATTENZIONE!!!

NOMI

GIORNI

S. MESSA AL CONVENTO

Anna Rita e Luciana

20 Giugno

Chiesa S. Maria degli angeli

Federica e Carla

27 Giugno

Giovanna e Paola

4 Luglio

Chiara e Anna

11 Luglio

Erminia e Manuela

18 Luglio

Si informa che a partire dal 27 Giugno, la S.
Messa domenicale e festiva delle ore 11:15,
sarà celebrata nella Chiesa di S. Maria degli
Angeli (Convento - Montopoli))

