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Parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Cesato  

Via Accarisi 57 - 48018 Faenza (RA) - email: lanostrapieve@katamail.com   
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Domenica 20 giugno 2021 
  12a del Tempo Ordinario 
Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 



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 cusci-
no, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dis-
sero: «Maestro, non t’importa che siamo per-
duti?». Si destò, minacciò il vento e disse al 
mare: «Taci, calmati!». Marco 4,35-41 
 

Scoppia una tempesta sul Lago di Tiberiade e 
la barca dove si trovava Gesù con alcuni suoi 
discepoli inizia a imbarcare acqua e concreta 
diventa la possibilità che affondi. In questo 
contesto Gesù se ne stava a poppa e dormiva. 
Un fatto curioso, perché in quelle barche da 
lago, lunghe pochi metri, non doveva essere 
affatto semplice dormire mentre si scatena 
un temporale e le onde invadono 
l’imbarcazione, neanche per una persona 
molto stanca al termine di una giornata molto 
intesa. Eppure dorme. E i discepoli lo sveglia-
no, gridando: «Maestro, non t’importa che 
siamo perduti?». Nella Bibbia troviamo spes-
so un lamento, un grido lanciato dal popolo 
per svegliare Dio. Anche qui nel Vangelo ri-
troviamo gli uomini che destano Dio, e lui che 
si lascia svegliare. Finché siamo capaci di la-
mentarci con Dio perché dorme durante le 
nostre tempeste, la fede è viva. Perdiamo la 
fede quando smettiamo di rimproverare Dio 
che non si sveglia, e ci convinciamo che non 
stia dormendo ma non ci sia più. È la fine del 
grido che segna l’inizio dell’ateismo muto. 
Finché gridiamo e protestiamo perché la vita 
adulta ci appare tradimento delle promesse 
del primo incontro della giovinezza, siamo  

 
 
ancora fedeli alla prima vocazione e alla pri-
ma fede. Il libro dell’Esodo si apre con un gri-
do del popolo per svegliare Dio che sembra 
averlo dimenticato schiavo in terra straniera 
(Esodo 2,23). Molte preghiere grandi pren-
dono la forma del grido. Nella Bibbia gridare 
è possibile, lecito, consigliato, è un linguaggio 
che Dio sembra capire. Urlando possiamo ri-
cordare a Dio il suo “mestiere” di liberatore 
di schiavi e di poveri. 
 

SALVARE IL RAPPORTO. Ogni volta che sve-
gliamo Dio gli ricordiamo chi è. Ma questo va-
le anche per i rapporti umani, nei rapporti tra 
di noi, soprattutto quelli decisivi e primari. In 
ogni rapporto in pericolo e che si vuole salva-
re, la prima preghiera non è «ricordati di 
me», ma «ricordati di te», cioè: ricordati chi 
sei tu. Rapporto con Dio, rapporti con gli uo-
mini e le donne. Quando tutto affonda e tu 
non rispondi, per salvare il rapporto con te 
devo chiamarti sperando che tu non sia mor-
to ma che tu stia solo dormendo. E chiaman-
doti ti ricordo di te, chi sei veramente, e una 
volta che ti risvegli a te stesso magari puoi 
anche ricordarti di me. I rapporti in crisi si 
salvano così, con un esercizio profondo della 
memoria, quando riaprendo gli occhi su me 
stesso riesco a rivedere anche te, e poi anche 
noi. Ma prima devo convincermi, o almeno 
sperare, che tu non sia scomparso ma che tu 
stia solo dormendo, e quindi che il mio grido 
può avere un senso. Quando si perde il senso 
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del grido e iniziamo a pensare di star gridan-
do soltanto al vento o a un cielo vuoto, il rap-
porto – con Dio e tra noi – muore non perché 
l’altro non si sveglia, ma perché io ho smesso 
di credere che tu non rispondi solo perché 

stai dormendo. Credere che tu stia dormendo 
è l’aurora della resurrezione, è l’inizio di una 
nuova vita: «Si destò, minacciò il vento e dis-
se al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e ci 
fu grande bonaccia». 
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Intenzioni di Sante Messe 
Domenica 20 Giugno 2021 12a del Tempo Ordinario 

ore 11: S.Messa per le nostre 4 parrocchie 
Mercoledì 23 Giugno 2021 

ore 19:40: Preghiera dei vespri 
ore 20: S.Messa def. Geltrude Donati 

Giovedì 24 Giugno 2021 
ore 19:30: Vespri solenni 
ore 20: S.Messa Patronale festa S.Giovanni Battista 
             def. Mons. Vittorio Santandrea 

Sabato 26 Giugno 2021 
ore 16: Matrimonio Cristian Dal Borgo e Giulia Valdifiori 
ore 20: S.Messa def. Aderenti all’Apostolato della preghiera 

Domenica 27 Giugno 2021 13a del Tempo Ordinario 
ore 11: S.Messa per le nostre 4 parrocchie 

Mercoledì 30 Giugno 2021  
ore 20: S.Messa def. fam. Zama e Bosi 

Sabato 3 Luglio 2021 
ore 20:30 S.Messa  

Domenica 4 Luglio 2021 14a del Tempo Ordinario 
ore 11: S.Messa 
 

Cambio orario Sante Messe Festive unità Pastorale il Melograno 

per LUGLIO AGOSTO 

Prefestiva al Sabato: Granarolo ore 18:00 

                                      Pieve Cesato ore 20:30 

Festiva alla Domenica: Granarolo ore 09:00 

                                           Fossolo ore 09:30 

                                           Pieve Cesato ore 11:00 

                                           Sant’Andrea ore 20:00 (solo il 4 luglio ore 09:00) 
 

+ RINGRAZIAMENTO: 

La Parrocchia San Giovanni Battista ringrazia sentitamente la famiglia VENTUREL-

LI, per avere devoluto le offerte di € 350,oo del funerale di ARMANDO VENTU-

RELLI a favore della Scuola dell’Infanzia Don Bosco.  
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Il 27 giugno in Cattedrale la solennità dei SS. apostoli Pietro e Paolo 
Domenica 27 giugno 2021 in Cattedrale alle ore 7.30, 9 e 12 

saranno celebrate le SS. Messe per la solennità dei SS. apo-

stoli Pietro e Paolo. E alle ore 10.30 avrà inizio la S. Messa So-

lenne, celebrata da S.E. Mons. Mario Toso, Vescovo della 

Diocesi di Faenza-Modigliana. 

La celebrazione è promossa dalla Basilica Cattedrale di S. Pie-

tro Apostolo di Faenza. 

In programma è presente anche: l’Adorazione Eucaristica alle 

17, le Vespiri alle 17.30 e infine la S. Messa alle 18. 

 

Il 4 luglio fra Jean Romain Ngoa e Marco Fusini saranno ordinati diaconi 

Domenica 4 luglio 2021, si celebrerà alle ore 

19 nel seminario Vescovile di Pio XII, a Faenza 

l’ordinazione diaconale di fra Jean Romain 

Ngoa e Marco Fusini per l’imposizione delle 

mani e la preghiera consacratoria di S. E. 

Mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-

Modigliana. 

Gli ingressi saranno nel viale Stradone 30 e in 

via degli Insorti 56 
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Prima Comunione – 6 Giugno 2021 

 
Il 6 giugno hanno ricevuto la 1

a
 Comunione: Pietro Babini, Flavio Ballardini, Federico 

Bianchedi, Arianna Caroli, Lucia Fabbri, Thomas Giuliani, Bryan Maugeri, Anna Neri, 

Agnese Portaluri, Andrea Savini. 
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Come ha annunciato Don Claudio durante l'Omelia"....L'Assemblea era ed è considera-

ta il Corpo di Cristo, come San Paolo ci dice che siamo tutti Tempio dello Spirito Santo 

e quindi figli di Dio e quindi ricevendo la Santa Eucarestia diventiamo anche noi dei 

portatori di Cristo perché abbiamo Cristo in noi..... 

.... E' bello che questi 10 bambini che si accostano alla Santa Comunione possono ini-

ziare una loro vita dove possono contemplare la bellezza, possono custodire la bontà, 

possono amare ancora di più e possono vivere nella gioia, nella bontà e nella santità...."  
 

 
  

 

PRONTI… VIA! 
Con l’ingresso in zona bianca dal 14/06, in 
Emilia Romagna possono riprendere le atti-
vità dei circoli ricreativi, centri sociali e cul-
turali (in zona arancione queste attività po-
tranno ripartire dal 01/07 e fino ad allora è consentita la sola consumazio-
ne). 
Il nostro Circolo ANSPI è pronto a ripartire! I nostri giovani, e non solo, 
hanno voglia di fare e organizzare e riprendersi quella ‘normalità’ di cui, per 
troppo tempo, sono stati privati. 
Ci stiamo mettendo in moto per organizzare al meglio, e nel rispetto delle 
nuove regole, le nostre attività sociali: la caccia al tesoro per i bambini, la 
passeggiata in collina, le partite serali di ‘smanazada’ (pallavolo?) 
l’Assemblea dei soci, la Festa di Fine Estate,… 
A breve uscirà il programma dettagliato e i volantini delle varie attività. 
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