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Con Gesù nella barca della vita 
 
Il Vangelo di oggi ci ricorda che le difficoltà della vita ci possono colpi-

re con durezza. La barca della vita che stiamo guidando a volte si agi-

ta, 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 fondo dell'anima: «Non t’importa 

che siamo perduti?». 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 corag-

gio. Tutti possono riuscire a trovare la soluzione. Essa sta nel cuore di 

ciascuno. 

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 intraprendenti. 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 vita. Non ri-

mane addormentato, anche se può sembrarlo. Certamente non fa 

quello che corrisponde alla nostra responsabilità. Ma, se viviamo in 

comunione con Lui, non affonderemo. Gesù ebbe una vita travagliata 
più di chiunque altro. E non lo fece affondare nemmeno il martirio. Al 

contrario, la fede lo riempì di speranza nella risurrezione. 

Non è problematico il grido d'aiuto. L'importante è sapere chi può aiu-

tarci, Gesù, e rivolgerci a lui con abbandono e fiducia.  

 

In evidenza 
 

Domenica prossima, 27 giugno 

Giornata per la Carità del Papa 



 
 

«Crediamo che Dio non ascolti le nostre domande.  

In realtà, siamo noi che non ascoltiamo le sue risposte» 

(F. Mauriac). 

«Dio non sempre esaudisce le nostre preghiere,  

ma è sempre fedele alle sue promesse» (D. Bonhoeffer). 
 

 
 
PRIMA LETTURA - Gb 38,1.8-11 
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde. 

 
Dal libro di Giobbe (38,1.8-11) 
���  
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, 
e gli ho messo chiavistello e due porte 
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?». 
���  
���  
SALMO RESPONSORIALE - Dal Sal 106  
 

R. 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. R. 
���  
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. R. 
���  
Nell’angustia gridarono al Signore, 
ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
La tempesta fu ridotta al silenzio, 



tacquero le onde del mare. R. 
���  
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. R. 
 
SECONDA LETTURA 2 Cor 5,14-17 
Ecco, son nate cose nuove. 

 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi �(5,14-17) 
���  

Fratelli, l’amore del Cristo infatti 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 an-
che abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo co-
nosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuo-
ve. 
���  

Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo. 

Alleluia. 

���  
VANGELO Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

 
Dal Vangelo secondo Marco �(4,35-41) 

In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pas-
siamo 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 cu-
scino, 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 ven-
to cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete pa-
ura? 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?». 
 
 

********* 
 

Settimana 20-27 giugno 2021 
 

AVVISI 

  
Sabato 19 giugno, ore le 15:30 in Sant’Antonio: battesimo di Se-
bastiano Bonetti, figlio di Marco e Claudia Carlin, abitanti in via Gori-
zia, 
 
Martedì pomeriggio ore 15:00 in sala polifunzionale in Sant’Antonio: 
riflessione comunitaria sulla parola di Dio della domenica seguente. 
Con questa volta si conclude il ciclo di questi incontri. 
Riprenderà in autunno 
 

Ogni mercoledì sera (tranne il primo mercoledì del mese),dalle ore 
20:30 alle 21:30 nella chiesa di Sant’Antonio possibilità di preghiera 

 

Sabato 26 giugno, festa di San Vigilio, patrono principale della diocesi 
e della città di Trento pontificale in Duomo alle ore 10:00 presieduto 

dall’arcivescovo (pochissimi posti disponibili). 

 
Sabato 26 giugno, ore 15:00 in Sant’Antonio celebrazione del sacra-
mento del matrimonio di Gabriele Manella e Maria Norena. 
 
Continua in parrocchia e corso dei fidanzati in preparazione al sacra-
mento del matrimonio. Chiediamo anche noi la grazia del Signore sul 
loro proposito. 
 

Una straordinaria meditazione sul Vangelo di oggi (La tempesta seda-
ta secondo l’Evangelista Marco) è stato quella offerta da Papa France-
sco nel tardo pomeriggio del 27 marzo 2020 all’interno del momento 
straordinario di preghiera in tempo di pandemia.  



Reperibile attraverso ogni motore di ricerca oppure al seguente link: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-
francesco_20200327_omelia-epidemia.html 


