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XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

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 af-

frontare 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 se-

gno 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 ver-

ranno acque agitate e vento contrario. Vera pedagogia è quella di Gesù: 

trasmettere non paura, ma 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: raccon-

tano tempeste sempre uguali e tutte senza perché. Vorrei anch'io un 

cielo sempre sereno e luci chiare a indicare la navigazione, un porto si-

curo e vicino. Ma intanto la barca, sim-

bolo di me, della mia vita fragile, della 

grande comunità, intanto resiste. E non 

per il morire del vento, non perché fini-

scono i problemi, ma per il miracolo 

umile dei rematori che non abbandonano 

i remi, che sostengono ciascuno la spe-

ranza dell'altro. 
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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 pan-

demia. 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 impor-

tano 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.   

padre Ermes Ronchi 

 

Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 21 Giugno 

Gazzo     8.30 - Def.ta Caterina Zilio 
Martedì 22 Giugno 

Grossa     8.30  -  
Gazzo  20.00 - cimitero 
   - def.ti gruppo rosario 
   - Def.ti Carmelo Zanonato e fam. 
   - Def.ti Rosario via Roma 



   - Def.ti Cherobin Cristina e Claudia 
   - Def.ti fam. Campagnaro e Battistin 
   - Def.to Massimo Tognato  

Mercoledì 23 Giugno 
Villalta    8.30 -  

Giovedì 24 Giugno 
Gaianigo    8.30 - 
Grossa  20.00 - cimitero 
   - Def.ta Dina Cason 
   - Defta Erminia Trencanzan, Valentino, Clara, 

   Armina e Leda 
- Def.ti fam. Agostini 
- Def.ta Mariarosa Scalco 

Venerdì 25 Giugno  
Grantortino    8.30 -  

Sabato 26 Giugno 
Villalta 18.30 - Def.to Marangoni Mario  
Grossa  19.30 - Def.to Giovanni Brunello 

Domenica 27 Giugno 
Gazzo     8.00 - Def.ti fam. Forasacco Ilario 
   - Defti Miotti Ivo, Ottorio ed Emma 
   - Def.to Mariano Matteazzi 
   - def.ti rosario via Roma 
   - Def.to Mariano Barbieri 
   - Def.to Giovanni Rizzo 
Grossa     9.15 - Def.to Francesco Traverso  
   - Def.ti Lorenzo e Michela Zaccaria 
   - Def.ti De Tomasi Angelo e Guido 
Gaianigo    9.30 - Ann. Bianca Boscari 
   - Def.to Mattia Lazzarini 
   - Def.ti Forasacco Vanna e Franca 
   - Def.ta Miranda Donadello 
Grantortino 10.15 - Def.to Nereo Missiaggia (classe ‘54) 
Villalta 10.45 -  
Gazzo 11.15 - Def.ti Forasacco Mariano, Pietro Dal Maso e 
   Maria Zarpellon 
 



Avvisi della Settimana 
 

Martedì 22 Giugno 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Gazzo 
 

Mercoledì 23 Giugno 
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo si riunisce il Consiglio Pa-
storale Unitario 
 

Giovedì 24 Giugno 
Alle 20.00 S. Messa in cimitero a Grossa 
Alle 20.40 Assemblea Ordinaria Circolo NOI a Grossa. Sono invitati 
tutti i tesserati. 
 

Sabato 26 Giugno 
Alle 16.00 confessioni a Villalta 

 

    
 

 Dal 24 al 31 luglio campeggio per i ragazzi dalla prima alla terza 
superiore in Val Malene. Per iscrizioni ed info contattare don Leo-
poldo. 
 

 Martedì 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo apostoli, patroni 
della parrocchia di Grossa la Messa non sarà celebrata al mattino 
bensì alle ore 20.00 
 

 Grazie al NOI Associazione che anche quest’anno ha organizzato il 
GrEst per i bambini e a tutti i giovani che si sono impegnati come 
animatori ed animatrici dei più piccoli. 
 

 Venerdì 16 Luglio a Grantortino alle 20.30 rosario e processione 
con l’immagine della B. V. Maria in occasione della festa della Ma-
donna del Carmine.  

 


