Dove due
o tre…
XII DOMENICA
Tempo Ordinario
20 Giugno 2021

La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G)
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T. Amen.
G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare
T. Benedetto nei secoli il Signore.

LETTURA
DAL VANGELO DELLA DOMENICA Marco 4, 35-41
G.

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?".
Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che
ci ha colpito

COMMENTO

LA GARANZIA MIGLIORE

Il Vangelo di questa domenica ci racconta la tempesta sedata. Qual è il
messaggio contenuto? La traversata del mare di Galilea indica la
traversata della vita. Il mare è la mia famiglia, la mia comunità, il mio

stesso cuore. Piccoli mari, ma in cui si possono scatenare, sappiamo,
grandi e improvvise tempeste. Chi non ha conosciuto qualcuna di
queste tempeste, quando tutto si oscura e la barchetta della nostra vita
comincia a fare acqua da tutte le parti, mentre Dio sembra essere
assente o dormire? Un responso allarmante del medico, ed eccoci in
piena tempesta. Un figlio che prende una brutta strada e fa parlare di
sé, ed ecco i genitori in piena tempesta. Un rovescio finanziario, la
perdita del lavoro, dell’amore del fidanzato, del coniuge, ed eccoci in
piena tempesta. Che fare? La fiducia in Dio: è questo il messaggio del
Vangelo. Quel giorno ciò che salvò i discepoli dal naufragio fu il fatto
che “avevano preso con sé Gesù nella barca”, prima di iniziare la
traversata. E questa è anche per noi la garanzia migliore contro le
tempeste della vita. Avere con noi Gesù.

PREGHIERA
Rendi salda, o Signore, la nostra fede, perché non ci esaltiamo
nel successo, non ci abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni evento
riconosciamo che tu sei presente e sei con noi nel cammino della
storia. Amen.
TUTTI

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento…
O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per..
PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE FINALE

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita
eterna.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore
prosegue.
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
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