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Atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
Si conclude il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Dopo 
le S. Messe di sabato 19 giugno ore 18.00 e di domenica 20 giugno 
alle 11.30, con un atto di consacrazione affideremo la nostra comunità 
al Sacro Cuore di Gesù.   
 
Programma Pastorale e calendario per l’anno 2021-2022 
Durante la seduta del 17 giugno il Consiglio Pastorale ha approvato la 
bozza del Programma Pastorale e del Calendario per l’anno 2021-
2022. Il documento è intitolato “Seminare la speranza” e prende 
spunto dall’insegnamento di papa Francesco sul compito della chiesa 
nei tempi dopo la pandemia. Il documento si può consultare sul sito 
della nostra comunità. Eventuali osservazioni possono essere 
comunicate presso la segreteria della Missione. 
 
Cresima 
Sabato 26 giugno 2021 ore 11.00 e 15.00. Il sacramento viene 
amministrato da P. Tobia Bassanelli, il delegato nazionale delle 
Missioni Italiane in Germania e Scandinavia. 
 
Messa della fine dell’anno catechistico 
Domenica 26 giugno, ore 10.00.  
 
 
 
 

“Dopo la Cresima tutta la vita è un incontro con Gesù” 
 
Papa Francesco  
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 
Prima Lettura 
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, 
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 Salmo 106 

Rit. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
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Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi              5, 14-17 
Fratelli, l’amore del Cristo 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 anche 
abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo 
conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
 
 
 
Canto al Vangelo                                                                     
Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. 
 
 
 
Vangelo     
Dal vangelo secondo Marco                                                             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?».  
 
 

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA 
 
Domenica 20 giugno   XII DOMENICA T.O.        Anno B 
Anniversari: Natalia Scafidi, Rosario Vanasco 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa (Memoria: Giuseppa Geraci)  
 
Lunedì 21 giugno         S. Luigi Gonzaga 
ore 18.00 s. Messa  
 
Martedì 22 giugno       S. Paolino da Nola, Tommaso Moro 
Anniversari: Concetta Moncado Drogo, Luigi Viassone 
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Pompilio Tafuro, Rosita Scerra, 
Giuseppa Scilio) 
 
Mercoledì 23 giugno      
Anniversari: Angela Nicoletti, Teodoro Sarcone 
ore 18.00 s. Messa  
 
Giovedì 24 giugno      NATIVITÀ di S. GIOVANNI BATTISTA 
Anniversari: Salvatore Lauricella  
ore 18.00 s. Messa    
 
Venerdì 25 giugno       
Anniversari: Antonio Iovino, Salvatore Reale 
ore 18.00 s. Messa  
 
Sabato 26 giugno       
Anniversari: Rosario Di Silvestre, Nicola Lionello, Grazia Mendolia 
ore 18.00 s. Messa  
 
Domenica 27 giugno   XIII DOMENICA T.O.        Anno B 
Anniversari: Luigi Cascino, Raffaele Di Sarno, Antonio Ferlante 
ore 9.00 s. Messa a Mombach 
ore 11.30 s. Messa   (Memoria: Giuliana e Enzo Cartotto, Edmondo  
Ceresa)


