
Domenica 20 giugno 2021  
 

«Non avete ancora fede?» 
di Andrea, diacono 

 

È la domanda che Gesù pone ai suoi discepoli e a noi nel breve brano di vangelo di questa domenica in cui 
Marco descrive la tempesta sedata. Ricordo quanto ci ha detto papa Francesco durante la veglia di 
preghiera in piazza S. Pietro il 27 marzo 2020: “Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista 
da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme.” Ripensando al brano di vangelo, forse ci risulta difficile capire è 
l’atteggiamento di Gesù che fidandosi del Padre, nonostante il trambusto, dorme tranquillo a poppa. 
Svegliato dai discepoli, dopo aver calmato il vento e il mare di Galilea, li rimprovera per la loro paura e la 
mancanza di fede. I discepoli gli hanno detto “non ti importa di che siamo perduti?” ma non è così: ciascuno 
di noi è importante per Gesù. La tempesta ha fatto scoprire ai discepoli la loro fragilità. Con questa 
pandemia è successo anche a noi: pensavamo di essere i padroni del mondo, perché, come dice il papa, 
“avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, 
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato.” 
Il Santo Padre ci invita a considerare la nostra comune appartenenza, l’essere fratelli tutti per cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di scelta: “il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di 
separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, 
Signore, e verso gli altri.” 
E anche a guardare ai compagni di viaggio esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria 
vita: “medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e a tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. 
Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi 
riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante 
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il 
servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. «Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza.” 
Preghiamo e chiediamo al Signore di aumentare la nostra fede! 
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COMPAGNIA TEATRALE IMPARA L’ARTE 

MUSICA A KM 0 
Presso oratorio P.G. Frassati 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
Prenotazioni presso il Centro parrocchiale Don A. 

Cazzaniga, via Muratori 3, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 16 alle 18 – tel. 039 2025323 

________________ 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
SEGRETERIA CENTRO PARROCCHIALE DON A. CAZZANIGA 
Durante il periodo estivo la segreteria effettuerà il seguente orario: 

dal 21 giugno al 31 luglio 
Lunedì e Mercoledì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Martedì-Giovedì e Venerdì: chiuso 
dal 1° agosto al 31 agosto: chiuso 
dal 1° settembre al 3 settembre 

Mercoledì: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Giovedì e Venerdì: chiuso 

 
PARROCCHIA CRISTO RE 

Domenica 27 giugno alle SS. Messe  –  Raccolta  “Io sostengo l’oratorio” 

 
 

 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

        
                              

 

  

ORARI SANTE MESSE  

da DOMENICA 4 LUGLIO a DOMENICA 5 SETTEMBRE 

GIORNI FERIALI da lunedì a venerdì 
   ORE   8.30  CRISTO RE 
   ORE   9.00 SANT’AMBROGIO 
                                ORE 18.30 SACRA FAMIGLIA 
  
SABATO  ORE 18.00 SANT’AMBROGIO 
                                ORE 18.30 SACRA FAMIGLIA 
                                ORE 20.30 CRISTO RE 
  
FESTIVI  ORE   9.30   SANT’AMBROGIO 
                               ORE 10.00   CRISTO RE 
                               ORE 10.30   SACRA FAMIGLIA 
                                ORE 18.30   SACRA FAMIGLIA 


