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INFORMAZIONI E OSSERVAZIONI 
 

1.  LA SETIMANA PROSSIMA: 
Martedì 22/6: ritiro dei figlioli in preparazione al penultimo turno di    
  prime Comunioni. Dalle 10.30 alle 16.00 dalle suore di via Casal   
  Boccone 220. 
Giovedì 24/6 dalle 17.00: Adorazione eucaristica del Ss, Sacramento. 

Domenica 27/6: ultimo turno di prima Comunione (5 figlioli)   
 

2. ORARIO ESTIVO: dalla festa di san Pietro e Paolo (29/6) 

cambiano gli orari delle celebrazioni  

PREFESTIVI: 18.00 Vespro e 18.30 Messa   
DOMENICHE E FESTE ore 8.00, 11.00, 18.30: sante Messe  
                                       Vespri ore 18.00 
FERIALI:  Lodi mattutine alle 7.15 e S. Messe alle ore 7.30, Rosario ore 

18.00 Vespro ore 18.15 e S. Messa ore 18.30 
 

3. SUGGERIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

8XMILLE: Alla CHIESA CATTOLICA  

5XMILLE: a URLA LA TERRA associazione parrocchiale di San    

                      Cleto 
 

3. I SACRAMENTI HANNO UNA TARIFFA?  NO! 

    Dobbiamo ringraziare tutti coloro che in occasione di Battesimi, 
Comunioni, Cresime, Matrimoni, Funerali e altre evenienze particolari 
lasciano quello che vogliono, quello che possono in offerta per la 
chiesa e i consumi (luce, gas, acqua, manutenzione ecc.) tuttavia oltre 
la metà risolve tutto con un … arrivederci. Poi al ristorante… 
    I cristiani coscienti partecipano alla preghiera e al culto, ma anche 
alle spese generali.               
Scusate la franchezza, ma ci vuole!   
 
 
 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PARROCCHIALI 
S. CLETO via B. Bernardini, 55. / via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma  tel. 06 4 103 103 

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 
Festivi: S.Messe: 8,00 - 10,00 - 11,00   e poi Vespro alle 18,00. e 18,30 S. Messa 
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

 

 
Telefono parrocchia 06 4 103 103  - SITO: SAN-CLETO.IT – facebook: @ParrocchiaSanCletoRoma  
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PARROCCHIA S. CLETO 
 

20 GIUGNO 2021 
TEMPO ORDINARIO: DOMENICA XII   

NON TEMETE.      

CHI STA CON ME NON AFFONDA NEL MALE… 
 

 

INTRODUZIONE 

“Perché avete paura? Chi sta con me affonda”. Sulla nostra barca, la 
nostra vita, c’è Gesù. Anche la peggior tempesta è calmata. Ma a una 

condizione: che sia fatta la volontà del Padre nostro. 
Da soli la tempesta del mare della vita ci affoga. 

 

CANTO INIZIALE: DAL SALMO 68 

Salvami, o Dio: * l'acqua mi giunge alla gola. 
   -Affondo nel fango e non ho sostegno; * sono caduto e l'onda mi travolge. 
Sono sfinito dal gridare, * riarse sono le mie fauci; 
   -i miei occhi si consumano * nell'attesa del mio Dio. 
Ma io innalzo a te la mia preghiera: per la tua bontà, rispondimi, 
  -Salvami, che io non affondi * liberami dai miei nemici e dalle acque profonde 
Non mi sommergano i flutti * l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. 
   -Loderò il nome di Dio con il canto * lo esalterò con azioni di grazie, 
poiché il Signore ascolta i poveri * e non disprezza i suoi nel pericolo. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Chi ha messo limiti alla natura e alle cose? Il Signore o noi? Possiamo invertire i ruoli? 

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, e gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: 
“Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?».            Parola di Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE (06)  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.  
   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. 
Nell’angustia gridarono al Signore, * ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
La tempesta fu ridotta al silenzio, * tacquero le onde del mare. 



   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. 
                                      Rendete grazie al Signore * il suo amore è per sempre! 
 
SECONDA LETTURA Dalla seconda lettera di san Paolo ai Corìnzi  (2Cor 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.  Parola di Dio  
 

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

 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

DAL VANGELO SECONDO MARCO  (Mc 4, 35-41)   
In quel tempo, 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?».                                                    Parola del Signore 

 

PER L'OMELIA E LA CATECHESI:  

LE TEMPESTE DELLA VITA 

 

1. Israele ci sono due bacini naturali di acqua:  

- il Mar Morto. Troppo salato; buono per terapie. Ma non c’è vita. 
- l’altro è il lago di Genesaret di acqua dolce alimentata dal Giordano. 
 

2. I Vangeli nominano questo lago varie volte: 

 Il lago rappresentava il luogo di lavoro dei pescatori tra i quali Gesù 
scelse alcuni dei suoi apostoli: Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo e suo 
fratello Giovanni - questi ultimi figli di Zebedeo - furono chiamati da Gesù 
mentre sulla riva del lago riassettavano le reti, e immediatamente lasciarono 
tutto e lo seguirono (Luca 5,1-11). 
 Durante una traversata del lago, un'improvvisa tempesta mise in 
pericolo la fragile lancia su cui erano Gesù e gli apostoli. Siccome Gesù 

stava dormendo per la stanchezza, lo svegliarono, ed egli con poche 
parole calmò la furia del mare e del vento (Luca 8,22-25). 
 Un episodio simile avviene dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. 
Il Vangelo secondo Giovanni narra che Gesù allontanò la folla che voleva farlo 
re, allontanò anche i discepoli spingendoli sulla barca, e si ritirò sul monte in 
preghiera. Nel cuore della notte Gesù apparve ai discepoli camminando sulle 
acque del lago (Giovanni 6,16-21). 
 Il Lago di Tiberiade vedrà anche un'apparizione pasquale di 
Gesù risuscitato: dalla riva, suggerisce ai discepoli estenuati per la notte 
passata senza pescar nulla, che calino la rete dalla parte destra della barca. In 
questa maniera i discepoli pescano una gran quantità di pesci, e comprendono 
che quello sconosciuto "è il Signore!". Pietro si tuffa e raggiunge a nuoto la 
riva, mentre gli altri la raggiungono in barca. Al loro arrivo, Gesù sta arrostendo 
del pane e alcuni pesci, e li dà loro. Finito di mangiare, Gesù chiede per 3 volte 
a Pietro se lo ama, e ad ogni risposta affermativa di Pietro Gesù risponde con 
la frase "pasci le mie pecorelle". Questo dialogo, da parte cattolica, viene 
considerato come il momento in cui Gesù affida a Pietro la Chiesa 
(Giovanni 21,1-19). 

 
I SIMBOLI CONTENUTI NEL VANGELO DI OGGI: 

- Il mare, l’acqua rappresentano la fluidità della vita: puoi navigare e ti può inghiottire.  
- La barca: sono i poveri e fragili mezzi per vivere stando a galla.  
- Dobbiamo remare e lottare contro le avversità della vita. 
- Le tempeste cioè le disgrazie, il male, i malvagi ci sfidano: possiamo farcela da soli? 
- Gesù dorme; non perché si disinteressa, ma per lasciarci liberi di fare con autonomia. 
- Ma non possiamo far tutto: allora interviene lui. Perché Lui c’è, è presente. Quando siamo  
  perduti, cioè non ce la facciamo più, egli interviene. 
- E ci interroga: Perché avete paura?  Risposta: non abbiamo fede sufficiente per fidarci di Lui, 
  

CANTO PER LA COMUNIONE dal salmo 95 

Cantate al Signore da tutta la terra, cantate la sua gloria; 
fra tutte le genti annunciate il suo nome, cantate quel che ha fatto. 
           Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore: Egli è il Signore! 
 

Grande è il Signore e degno di lode, è re dell’universo; 
gli dèi dei pagani Lui ha annientato e regna dal Santuario.  Siamo davanti a Lui… 
           Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore: Egli è il Signore! 
 

Rendete al Signore ogni gloria e potenza, entrate nei suoi atri; 
fra tutte le genti annunciate il suo nome, gioite cielo e terra. Siamo davanti a Lui 
           Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore: Egli è il Signore! 
 

E testimoniate tra i popoli e dite che “Regna il Signore! 
E giudica il mondo con la sua giustizia, con verità le genti».  
           Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore: Egli è il Signore! 
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