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TACI, CALMATI!
il Signore e solo Lui può comandare alle onde e al vento
perché si plachino. Gesù ordina ed essi tacciono. Questo
momento rivela anche la pochezza di fede degli Apostoli. Essi non sanno che quando si è con Gesù, mai si potrà
affondare, mai perire, perché l’ultima parola è sempre
Sua. Lui può anche provare la loro fede fino alla morte,
ma poi dalla morte sempre li farà risalire. Mai vi sarà
condizione di sconfitta per Gesù Signore. Con Lui tutto
quanto avviene serve perché noi vediamo la verità della
nostra fede e mettiamo ogni cura perché essa diventi forte, robusta, perfetta. Attualmente essi sono gente di poca
fede. In essa dovranno crescere. Non si può andare nel
mare del mondo con una fede piccola. Si è travolti dalla
sua malvagità e malizia. Nel mondo si può andare con
Quanto avviene attorno a Gesù serve per rivelare la sua una fede capace di farci scendere negli abissi della morte
verità umana e divina. Nel mare, durante la notte, ciò che perché certi che da quell’abisso il Signore ci trarrà fuori.
avviene manifesta la sua onnipotenza divina. Solo Dio è
Mons. Costantino Di Bruno

RITI DI INTRODUZIONE
- CANTO D'INGRESSO

(in p ie d i)

ANTIFONA D’INGRESSO
(Sa l 27,8-9)
Il Signore è la forza del suo popolo e rifugio di
salvezza per il suo Cristo. Salva il tuo popolo,
Signore, benedici la tua eredità, e sii la sua guida per sempre.
Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen
C - Il Signore, che guida i nostri cuori
nell’amore e nella pazienza di Cristo, sia con
tutti voi.
A - E con il tuo spirito
ATTO PENITENZIALE
C - Gesù è il Figlio di Dio: nessuna paura quando si è con lui. Egli vince le nostre tempeste e ci
aiuta ogni volta a risollevarci dalle cadute e a
lasciarci alle spalle il nostro peccato. Riconosciamo sinceramente la nostra colpa e chiediamone perdono dal profondo del cuore.
(Breve pausa di silenzio)

C - Signore, creatore dell'universo, dal quale
traspare la tua potenza e la tua gloria, abbi
pietà di noi.
A - Signore, pietà
C - Cristo, morto e risorto per fare di noi delle
nuove creature, nella grazia del Padre, abbi
pietà di noi.
A - Cristo, pietà
C - Signore, ispiratore dei misteri della salvezza, della creazione e della redenzione, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - Amen
GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore Figlio unigenito, Gesù
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
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destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella
gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA
C - Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo
santo nome, poiché tu non privi mai della tua
guida coloro che hai stabilito sulla roccia del
tuo amore. Per il nostro Signore...
A - Amen
oppure:
C - Rendi salda, o Signore, la fede del popolo
cristiano, perché non ci esaltiamo nel successo,
non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni
evento riconosciamo che tu sei presente e ci accompagni nel cammino della storia. Per il nostro Signore...
A - Amen
(seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(Gb 38,1.8-11)
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.

Dal libro di Giobbe
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”?».
Parola di Dio.
A - Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale
Dal Sal 106(107)

R/. 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. R/.
- 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. R/.

- Nell’angustia gridarono al Signore, ed egli li
fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu
ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare.
R/.
- 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. R/.

Seconda Lettura

(2 Cor 5,14-17)

Ecco, sono nate cose nuove.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi
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.
A-Rendiamo grazie a Dio
(in piedi)
CANTO AL VANGELO
(Lc 7,16)
R. Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo.
R. Alleluia.

Vangelo

(Mc 4,35-41)
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?

Dal vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore
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
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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.
A - Lode a te o Cristo
(seduti)
PROFESSIONE DI FEDE
(in piedi)
CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo (si china il capo), e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della
vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
(si p uò ad attare )
C - Fratelli e sorelle, fra le tante tempeste, che
agitano la vita dell’umanità e di ciascuno di
noi, invochiamo il dono di quella fede che vince ogni paura e apre il cuore alla speranza.
Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:

A - Signore, vieni in nostro aiuto
1. Per il Papa e i Vescovi e per quanti nella
Chiesa sono stati chiamati ad assumere partico-

lari ministeri per guidare il popolo di Dio fra le
alterne vicende della storia, preghiamo.
2. Per i genitori che hanno la missione di formare i propri figli alla luce dei grandi valori
evangelici per una società più umana, più giusta e solidale, preghiamo.
3. Per tutti coloro che, oppressi da gravi situazioni di sofferenza fisica e spirituale, sperimentano la fragilità della propria fede e il venir meno della speranza, preghiamo.
4. Per le nostre comunità cristiane, che hanno la
missione di costituire un porto sicuro per
quanti cercano Dio e la sua salvezza, preghiamo.
Intenzioni della comunità locale.
C - Padre buono, in Cristo Gesù tu ci hai dato
la certezza della tua presenza anche nei momenti più oscuri e difficili della nostra vita. Aumenta la nostra fede perché, superando ogni
dubbio, possiamo perseverare nel nostro cammino verso di te. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen

LITURGIA EUCARISTICA
- CANTO D’OFFERTORIO
SULLE OFFERTE
(in piedi)
C - Accogli, Signore, la nostra offerta: questo
sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci
rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene
accetta alla tua volontà. Per Cristo nostro
Signore…
A - Amen
PREFAZIO (si suggerisce un prefazio delle
domeniche del Tempo Ordinario)
Santo, Santo, Santo…

RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE (Mc 4,39)
Gesù sgridò il vento e il mare: «Taci, e càlmati!». E ci fu grande bonaccia.
- CANTI DI COMUNIONE
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
C - O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e
sangue del tuo Figlio, fa’ che la partecipazione
ai santi misteri ci ottenga la pienezza della
redenzione. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen
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TWEET PAPA FRANCESCO

13 giugno: Oggi la Chiesa è Chiesa di martiri: tanti testimoni eroici. Impariamo dal loro
coraggio.
11 giugno: Dove non c’è lavoro, non c’è dignità.
9 giugno: Nel sacramento dell’Eucaristia troviamo Dio che dona sé stesso.
4 giugno: Bisogna costruire la società alla luce delle Beatitudini, camminare verso il Regno in
compagnia degli ultimi.
2 giugno: La luce del Vangelo è guida per chiunque si pone al servizio della civiltà d’amore.
30 maggio: Signore, donaci la grazia dello stupore dell’incontro con Te.
28 maggio: Il cristiano è testimone non di una teoria, ma di una Persona: Cristo risorto,
vivente e unico Salvatore di tutti.
26 maggio: Pratichiamo il quarto comandamento visitando con affetto i nostri genitori
anziani.
23 maggio: Invochiamo lo Spirito Santo tutti i giorni: Egli ci guida sulla strada dei discepoli di
Cristo.

Programma della Settimana
Giugno 2015
Lunedì 22: ore 16.30 a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico.
Mercoledì 24: ore 17.30 a Cava S. Rosario a seguire ore 18.00 S. Messa
Venerdì 26: ore 9.00 a S. Janni S. Messa
Sabato 27: ore 16.30 ad Alli S. Messa;
ore 18.00 a S. Janni S. Messa
a seguire ore 18.30 “Processione S. Giovanni Battista” per le vie di S. Janni
Domenica 28: ore 9.30 a Cava S. Messa;
ore 11.00 a S. Janni S. Messa
Per gli altri avvisi consultate il sito:
www.parrocchiamariamadredellachiesa.it
o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa
Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe
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