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Domenica 20 giugno 2021

     Quando la forza degli elementi si scatena 
e temiamo per la nostra incolumità, 
quando infuria la tempesta 
e le nostre esili barche stanno per affondare, 
noi, Gesù , abbiamo l’impressione 
che tu dorma, che non t’interessi di noi, 
di quello che sta per accaderci. 
Ci sentiamo soli, abbandonati a noi stessi, 
in balia del pericolo che incombe 
e non sappiamo pi  cosa pensare. 
Vorremmo essere sottratti 
a questi momenti di smarrimento, 
vorremmo che tu ci risolvessi 
ogni problema, in modo magico. 
Vorremmo che, al momento opportuno, 
al primo accenno di burrasca, 
tu intervenissi subito, senza farci attendere. 
E invece tu ci chiedi 
di aver fiducia in te, 
di attendere, di pazientare, 
perché  ti stiamo a cuore 
pi  di quanto osiamo immaginare. 
Grazie, Gesù , per la tua presenza, 
per il tuo amore che continua a custodirci 
anche quando dubitiamo di te. 
Grazie, Gesù , perché  ci rimani accanto, 
disposto a portare insieme a noi 
le fatiche e le sconfitte della vita, 
le paure che ci portiamo dentro, 
i dubbi che incrinano le nostre certezze. 
Grazie, Gesù , perché  solo tu 
puoi far tacere il vento e il mare 
e riportare pace nella mia esistenza.

Roberto Laurita

In quel tempo, 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?» (...)»

Le piccole barche sono al sicuro, ormeggiate nel porto, ma non è 
per questo che sono state costruite. Sono fatte per navigare, e 
anche per affrontare burrasche. Noi siamo naviganti su fragili 
legni nel mare della vita, su gusci di noci. Eppure ci raggiunge la 
parola di Gesù: passiamo all'altra riva, andiamo oltre. C'è un 
oltre che abita le cose.  
Non è nel segno del Vangelo restarsene al sicuro, attraccati alla 
banchina o fermi all'ancora. Il nostro posto non è nei successi, 
ma in una barca in mare, mare aperto, dove prima o poi durante 
la navigazione della vita verranno acque agitate e vento 
contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: trasmettere non 
paura, la passione per il mare aperto, il desiderio di navigare 
avanti, la gioia del mare alto e infinito. 
Nella breve navigazione Gesù si addormenta, sfinito. Io non so 
perché si alzano tempeste nella vita. Non lo sanno Luca, Marco, 
Matteo: raccontano tempeste sempre uguali e tutte senza 
perché. Vorrei anch'io un cielo sempre sereno e luci chiare a 
indicare la navigazione, un porto sicuro e vicino. Ma intanto la 
barca, simbolo di me, della mia vita fragile, della grande 
comunità, intanto resiste. E non per il morire del vento, non 
perché finiscono i problemi, ma per il miracolo umile dei 
rematori che non abbandonano i remi, che sostengono ciascuno 
la speranza dell'altro. 

A noi invece pare di essere abbandonati appena si alza il vento di 
una malattia, di una crisi familiare, di relazioni che dolgono, di 
questa pandemia. Ci sentiamo naufraghi in una storia dove Dio 
sembra dormire, anziché intervenire subito, ai primi segni della 
fatica, al primo morso della paura, appena il dolore ci artiglia 
come un predatore.  Allora ecco il grido: Non ti importa che 
moriamo? Eloquenza dei gesti: si destò, minacciò il vento e il 
mare..., perché sì, mi importa di voi. Mi importano i passeri del 
cielo e voi valete più di molti passeri; mi importano i gigli del 
campo e voi siete più belli di tutti i fiori del mondo. Mi importi al 
punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che porti 
nel cuore. E sono con te, a farmi argine al buio, luce nel riflesso 
più profondo delle tue lacrime.  
Nelle mie notti Dio è con me; intreccia il suo respiro con il mio, e 
«non mi salva “dalla” tempesta ma “nella” tempesta. Non 
protegge dal dolore ma nel dolore. Non salva il Figlio dalla croce 
ma nella croce» (D. Bonhoeffer). Lui è con noi, a salvarci da tutti i 
nostri naufragi, è qui da prima del miracolo: è nelle braccia forti 
degli uomini sui remi; nella presa salda del timoniere; nelle 
mani che svuotano il fondo della barca. Lui è in tutti coloro che, 
insieme, compiono i gesti esatti e semplici che proteggono la 
vita.        
     (di Ermes Ronchi )

La preghiera del cristiano 

La preghiera appartiene a tutti: agli uomini di ogni religione, e 
probabilmente anche a quelli che non ne professano alcuna. 
La preghiera nasce in quel luogo interiore che spesso gli 
autori spirituali chiamano “cuore”, è un’invocazione che 
avverte la nostalgia di un incontro. La preghiera è la voce di un 
“io” che brancola in cerca di un “Tu”. 
La preghiera del cristiano nasce invece da una rivelazione: il 
“Tu” è entrato in relazione con noi. Il cristianesimo è la 
religione che celebra continuamente la “manifestazione” di 
Dio. Un Dio che non rimane nascosto, ma che offre la sua 
amicizia agli uomini attraverso Gesù. La preghiera del cristiano 
entra in relazione con il Dio che non vuole incutere alcuna 
paura agli uomini. Questa è la prima caratteristica della 
preghiera cristiana. Se gli uomini erano da sempre abituati ad 
avvicinarsi a Dio con un atteggiamento simile a quello di un 
suddito che non vuole mancare di rispetto al suo signore, i 
cristiani si rivolgono invece a Lui con il nome di “papà”.  
Il cristianesimo ha bandito dal legame con Dio ogni 
rapporto “feudale”. Non sono presenti espressioni quali 
“sudditanza” o “schiavitù”; bensì parole come “alleanza” e 
“amicizia”. Dio è l’amico, l’alleato, lo sposo. Nella preghiera si 
può stabilire un rapporto di confidenza con Lui, tant’è vero che 
nel “Padre nostro” Gesù ci ha insegnato a rivolgergli una serie 
di domande. A Dio possiamo chiedere tutto, tutto; spiegare 
tutto, raccontare tutto. Non importa se ci sentiamo in difetto, 
Egli continua a volerci bene, è alleato fedele: se gli uomini 
smettono di amare, Lui però continua, anche se l’amore lo 
conduce al Calvario. Dio è sempre vicino alla porta del nostro 
cuore e aspetta che gli apriamo. La pazienza di Dio con noi è la 
pazienza di un papà, di uno che ci ama tanto. Direi, è la 
pazienza insieme di un papà e di una mamma. Sempre vicino 
al nostro cuore, e quando bussa lo fa con tenerezza e con tanto 
amore. 
Proviamo tutti a pregare così, entrando nel mistero 
dell’Alleanza. A metterci nella preghiera tra le braccia 
misericordiose di Dio, a sentirci avvolti da quel mistero di 
felicità che è la vita trinitaria, a sentirci come degli invitati che 
non meritavano tanto onore. E a ripetere a Dio, nello stupore 
della preghiera: possibile che Tu conosci solo amore? Lui non 
conosce l’odio. Lui è odiato, ma non conosce l’odio. Conosce 
solo amore. Questo è il Dio al quale preghiamo. Questo è il 
nucleo incandescente di ogni preghiera cristiana. Il Dio di 
amore, il nostro Padre che ci aspetta e ci accompagna. 
Da Papa Francesco, Catechesi , Udienza Generale 13/05/2020. 

(Marco 4, 35-41)
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Domenica 20 S.Messe ore 9 Valeria Boccitto; Elsa 
Minniti; Giuliana Novello; ore11 Mario e Gabriele 
Bonotto; ore 19 Gianrico. 
Lunedì 21 S.Messa ore 8,30 Luigi e Maria; Gigi e 
Gilda; Susan. 
   Martedì 22 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 23 S.Messa ore 8,30 Salvatore. 
     Giovedì 24 S.Messa ore 8,30 Lino e Pia. 
Venerdì 25 S.Messa ore 8,30 Lidia Macrì (III ann), 
Arnaldo e Liliana Chinellato, Goliardo Ceolin. 
  Sabato 26  S.Messa ore 19 Alberto e Maria. 
Domenica 27 S.Messe ore 9 Gino, Maria, Giacomo e 
Dino; ore11 Gianfranco, Teresa e Maria; Franca e 
Guido Ronchin; ringraziamento per un 
anniversario di matrimonio; ore 19 Annalisa Sossi.

Domenica 20 S.Messa ore 10 Silvio, Pierina, 
Mariano e Renata Beltrame; fam. Paramento; 
Carla e fam. Gastaldo; Plinio Sottana. 
Sabato 26 S.Messa ore 19 Maria Fardin; Fiore e Olga 
Longo. 
Domenica 27 S.Messa ore 10 per il popolo 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Duomo S.Maria Assunta: 
 tutte le mattine ore 9 ; tutti i 

lunedì di giugno ore 21. 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 

CAR
ITAS! CO

LLA
B

O
RAZIONE MOGLIA

N
O

 V
EN

ET
O

 ! CARITAS 
centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Domenica 20  
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41.  

Lunedì 21 S.Luigi Gonzaga 
Gen 12,1-9; Mt 7,1-5. 

 Martedì 22 
Gen 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.  
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 23 
Gen 15,1-12.17-18;  Mt 7,15-20. 
  Giovedì 24 Natività di S.Giovanni Battista 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

Venerdì 25 
Gen 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4. 
Sabato 26 B. Andrea Giacinto Longhin 
Ez 3,16-20; Dal 116 (117); Lc 10,1-9.  

DOM  

27
Ore 12 Battesimo di  
Filippo De Pazzi. 

Ore 8 continuano le attività estive per bambini e 
ragazzi Per sognare negli oratori della 

Collaborazione.  

LUN  

21

DOM  

20
Ore 16 Treviso Casa dei Carraresi dibattito sulla geografia delle fedi, 

Abramo e i suoi figli. Intervengono il rabbino capo di Venezia e due 
docenti della Pontificia Università Gregoriana. Modera il nostro Vescovo.   

Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655. 

Per gli altri eventi proposti dal Festival Biblico  
Siete tutti fratelli a Treviso, Padova, Verona, Vittorio Veneto, 

consultate il sito www.festivalbiblico.it. 

Ore 20.30 centro pastorale riunione informativa in previsione del 
campo scuola a Roma presso la comunità di S.Egidio per i ragazzi del 

triennio delle scuole superiori.  

LUN  

21

DOM  

20
Ore 20.30 Treviso Auditorium Santa Caterina il Festival Biblico propone 

lo spettacolo teatrale Settanta volte sette. 
Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655 

VEN  

25
Ore 18.30 Padova Civitas Vitae “Angelo Ferro” il Festival Biblico propone 
il dibattito La democrazia al tempo delle grandi sfide. Con D. Fabbri 

giornalista di Limes e M. Tarquinio direttore di Avvenire.  
Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655 

DOM  

27

Il Festival Biblico propone a Padova: ore 11 Museo Diocesano, Da Caino 
al discepolo amato. Figure di fraternità nel Battistero di Padova. 

Incontro biblico con la storica dell’arte F.Flores D’Arcais, le teologhe 
N.Munari e I.Tiveron, lo psicologo O. Da Pos. Ore 16 Centro Universitario, 
Babele - Migdal Bavel, spettacolo teatrale di Teatrocarcere Due Palazzi. 

Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/e/157707592655. 

Ore 21 centro pastorale riunione per i genitori dei ragazzi delle scuole 
medie che desiderano partecipare al campo scuola ad Auronzo.  

VEN  

25
Ore 16 chiesa di Zerman, l’equipe di Pastorale familiare di 

Collaborazione propone un momento di preghiera comunitaria: 
adoraINazione. E’ previsto anche un servizio babysitting . 

SAB  

26

La Caritas ricorda la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie in 

difficoltà il secondo fine 
settimana di ogni mese.   

Per donazioni : Caritas moglianese   
IBAN 

IT66Z0306909606100000167308.
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