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DOMENICA 20 giugno 2021
XII del tempo ordinario

LA PAROLA dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,35-41)

In quel giorno, 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?».
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?».
* * * * *

Dorme sulla barca. Lui, l'Aizzatore di popoli, il conquistatore delle genti, il Dio
d'agguati: stavolta dorme. Spaventa un Dio così: muto, assonnato, incurante di quella
tempesta che cala a picco su quella povera barca di pescatori. Loro tentano di
arginare la furia del mare, lo vorrebbero anche lasciar riposare quell'Amico Ebreo
così stanco e senza pietra dove posare il capo. Quella tempesta, però, li spaventa
stavolta. Pur uomini avvezzi alle mareggiate, stavolta tracollano dalla paura.
Che fare? Lo tirano in ballo: «Maestro, non t'importa che moriamo?» "Datti da fare,
Maestro. Batti un colpo, salvaci tu che sei capace. Tu che puoi tutto ciò che vuoi".
Stranissima richiesta: uomini di pesca ed esperti di maree chiedono aiuto ad un Uomo
falegname, che di lì a poco sarebbe stato appeso alla Croce.
Si sveglia Dio, mica era addormentato: li teneva nel mirino. Parla a loro, parla al
mare come fosse la cosa più normale: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora
fede?» Basta la Sua parola. Lui non fugge dalle sue responsabilità: accetta quel grido
muto, si lascia provocare. Non teme la loro rabbia, non cerca la vendetta. Sta sulla
barca pure Lui.
«Maestro, non t'importa che moriamo?» Lì, in quell'attimo d'amore e d'orgoglio, non
poté esimersi dalla risposta. S'alzò e comandò al mare di stare zitto un attimo, al
vento di tacere. Era il suo modo di rispondere: "M'importa di te, m'importa di loro,
m'importa di ogni creatura sotto il cielo. Non scappo dalle mie promesse".
Altro che un Dio amante del sonno!!
(don Marco Pozza)

S.MESSE dal 20 al 27 giugno 2021
DOMENICA 20 giugno 2021
XII del tempo ordinario

ore 8.30 CAMPOLONGO
ore 10.00 VILLA DEL FERRO
Battesimi: Marangon Angela – Matteazzi Irene
Borinato Giorgia Linda

Gb 38,1.8-11; sal 106;

ore 11.15 ZOVENCEDO

2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41

LUNEDÌ 21 VILLA DEL FERRO ore 19.00

San Luigi Gonzaga

MARTEDÌ 22 SPIAZZO ore 19.00
7° Anna Eva Stateczna in Pirollo - Zuffellato Beniamino e Zanuso Amelia,
Morato Gino e Chiodi Teresa, Brunello Mario
MERCOLEDÌ 23 S.GERMANO ore 19.00
GIOVEDÌ 24 CAMPOLONGO ore 7.30
Natività di Giovanni Battista
def. Mistrorigo, Belluzzo – fam Capparotto – ann. Don Luigi Piccoli
ZOVENCEDO ore 15.30
VENERDÌ 25 GRANCONA ore 19.00 ann. Colpo Clelia, Baldovin Giuseppe,
Lorenzina, Flaminia, Cidonio e Peotta Giuseppe – Caldognetto Elia

SABATO 26 SPIAZZO ore 19.00 festiva
ann. Marconato Ottorino, ann. Gobbo Giuditta Maria, Sante Jasty e def.fam.
DOMENICA 27 giugno 2021
XIII del tempo ordinario
Sap 1,13-15; 2,23-24; sal 29
2Cor 8,7.9.13-15 mc 5,21-43

ore 8.30 SAN GERMANO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

IMPEGNI SETTIMANALI DELLA COMUNITA'

Martedì 22

S. GERMANO ore 20,30 Consiglio Pastorale Unitario
GRANCONA

Giovedì 24

ore 20,45 Prove Schola Cantorum

S. GERMANO ore 20,30 incontro Catechiste

FESTA DI SAN PIETRO, patrono della chiesa di Grancona, Martedì 29 giugno
S.Messa solenne alle ore 19.00 (a Spiazzo la S.Messa sarà celebrata venerdì 2 luglio)
OBOLO DI SAN PIETRO: domenica prossima 27 giugno, come da tradizione, tutte
le offerte raccolte in chiesa saranno devolute al fondo per la carità del Papa.

ATTENZIONE IMPORTANTE:
dal prossimo bollettino n. 1114 del 27 giugno, la pubblicazione sarà quindicinale.
Raccomandiamo a quanti desiderano prenotare intenzioni per le S.Messe di telefonare,
mandare una e-mail, oppure segnare dai sacrestani, ENTRO GIOVEDÌ 24 GIUGNO

(per le settimane dal 27 giugno all’ 11 luglio)
nel mese di luglio l’ufficio parrocchiale è aperto con i consueti giorni e orari

RESOCONTO AMMINISTRATIVO DELLE PARROCCHIE
AL 31 DICEMBRE 2020
parrocchia
entrate
uscite
Saldo
S.GERMANO
3431,18
10078
-6656,82
CAMPOLONGO
821,7
1571,74
-750,04
VILLA DEL FERRO 5029,82
5536,99
-507,17
SPIAZZO
8189,87
25617,84
-17427,97
GRANCONA
9165,5
15679,72
-6514,12
ZOVENCEDO
4169,87
5663,66
-1493,79
Note:la parrocchia di Spiazzo ha avuto spese straordinarie per 20.000 euro
GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021
Grazie alla collaborazione di numerose associazioni vicentine
si terranno a Vicenza due eventi accomunati dal titolo/tema:
“RIFUGIATI: RISCOPRIAMO IL VOLTO
DELL’OSPITALITÀ”.
Un incontro di testimonianza il 17 giugno ore 17.30 Chiostro del Tempio di S.Lorenzo
e una veglia ecumenica di preghiera il 23 giugno ore 20.30 Chiesa di Santa Bertilla
via Ozanam,1 - Gli appuntamenti, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.
LOGGIA IN MUSICA : il Museo Diocesano con l’Istituto diocesano di Musica Sacra e
Liturgica organizzano tre serate dedicate alla musica nella preziosa cornice del chiostro del
Palazzo Vescovile. Apertura mercoledì 23 giugno ore 20.30. L’ingresso è gratuito con
prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0444/226400 o scrivendo a
museo@vicenza.chiesacattolica.it. Informazioni dettagliate sul sito della diocesi.




UFFICIO PARROCCHIALE UNITÀ PASTORALE
Mercoledì 16.00-19.00 prenotazione S.Messe e richiesta documenti archivio
Giovedì 9.30-12.00 prenotazione S.Messe
Cell. 347.3327097 – telefono fisso 0444.868005
e-mail unitapastorale.valliona@gmail.com – sito www.upvalliona.it
sito diocesano www.diocesivicenza.it – canale YouTube: diocesi di Vicenza

SETTIMANA ESTIVA DI SPIRITUALITÀ & RELAX PER FAMIGLIE
7-14 agosto a Piani di Luzza (a 6 Km da Sappada)
L’Ufficio Famiglia della diocesi propone una settima da vivere con la famiglia insieme
ad altre famiglie per crescere in umanità come persone e come figli di Dio.
Una settimana di “tempo disteso” per abbandonare le fatiche di quest’ultimo periodo e
ritrovare la gioia delle relazioni, il tutto stimolato dalla bellezza dei luoghi , dalla vita di
piccola comunità accogliente e dialogante, dagli argomenti trattati che invitano alla
riflessione personale e di coppia. I figli saranno coinvolti a 360° in varie attività.
Per informazioni Anna e Silvio 3482447965
Ufficio Famiglia: 0444 226551 - famiglia@vicenza.chiesacattolica.it
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 – Soggiorno in pensione completa

AZIONE CATTOLICA: Campi scuola diocesani
LA CONQUISTA DEL TEMPO (12/13 anni)
L’esperienza che vi proponiamo si può vivere partecipando ad uno dei due turni presso la
casa del Fanciullo Gesù a Tonezza del Cimone, precisamente:
– 1° turno 3-6 Luglio 2021 - 2° turno 6-10 Luglio 2021
Numero massimo di iscritti 50 (compresi membri équipe)
MISSIONE POSSIBILE (14enni)
Mettiamoci in cammino con tutto il cuore, perché il campo scuola è una Missione
POSSIBILE! L’esperienza che vi è proposta si svolge presso la casa del Fanciullo Gesù a
Tonezza del Cimone:
– 1° turno 17-20 luglio 2021 - 2° turno 20-24 luglio 2021
Numero massimo di iscritti 50 (compresi membri équipe)
CAMPO I TAPPA GIOVANISSIMI (15enni) “FIDARSI” 10-17 luglio a TONEZZA
DEL CIMONE (casa Fanciullo Gesù)
CAMPO II TAPPA GIOVANISSIMI (16enni) “AMARE” 17-24 luglio a PENIA DI
CANAZEI (Santa Maria ad Nives)
CAMPO III TAPPA GIOVANISSIMI (17enni) “SPERARE” 24-31 luglio a PENIA DI
CANAZEI (Santa Maria ad Nives)
CAMPO 18-19enni 24-31 luglio a BARBIANA E FIRENZE
CAMPO GIOVANI 16-21 agosto a CAVALLINO – JESOLO “Laudato Si’”. Cinque
giorni alla scoperta dell’ambiente e dell’ecologia che Papa affronta nella sua Enciclica.
ADULTI 1-4 luglio CAMPO MOBILE a Firenze
FAMIGLIE 1° turno 7-10 agosto e 2° turno 11-14 agosto a TONEZZA DEL CIMONE
FAMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI 26-29 agosto a PENIA DI CANAZEI
CAMPI-BICI (30-45enni) 25-28 agosto BASSANO/BORGO VALSUGANA (Tn-Vr)
Per informazioni dettagliate sulle quote e modulistica per iscrizioni www.acvicenza.it

