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Puoi scaricare il Ponte in formato digitale dal nuovo sito internet 
della nostra Parrocchia all’indirizzo: 

www.parrocchiastellamaris.org 

  Il tema della fede-fìducia nelle prove è centrale nel 

vangelo di questa XII Domenica del Tempo Ordinario.  
Gesù fa agli apostoli la domanda-rimprovero: «Perché siete 

così paurosi? Non avete ancora fede?». 
È strano che Gesù rimproveri di man-

canza di fede proprio quando essi gli 
si rivolgono pieni di fiducia. Gesù rim-

provera non tanto la fiducia, quanto 
l'atteggiamento interessato per cui la 

fiducia è tutta rivolta ad ottenere qual-
cosa. Questa fede è troppo imperfetta.  

Il nostro Dio non è la formula risoluti-
va delle nostre difficoltà e dei nostri 

problemi: sarebbe un dio alienante, 
un surrogato, il dio tappabuchi. La 

nostra fede in lui non è né fuga né di-
simpegno. Ci sarebbe da sospettare di 

una fede tranquilla, facile, senza difficoltà. La fede è impe-
gno continuo, proprio perché crede nonostante le tempe-

ste in cui viene continuamente messa alla prova.  
Aver fede significa abbandonarsi a Dio anche quando lui 

«dorme», perché sappiamo che nessuna difficoltà può vin-
cerci; Dio le ha già vinte.  
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Ore 19,15 S. MESSA 

PRESIEDUTA DA DON FEDERICO MURTAS 

Al termine processione in mare  

e benedizione delle barche 
 

Brevi cenni biografici 
 

Silverio (Frosinone, 480 circa Ponza, 
2 dicembre 537) è stato il 58º vescovo 
di Roma e Papa della Chiesa cattoli-
ca. 
Fu papa dal 536 all'11 marzo 537, 
quando fu deposto.  
Il pontificato di Silverio si svolse in un 
periodo di disordini, ed egli stesso 
cadde vittima degli intrighi della Cor-
te bizantina; le vicende del suo ponti-
ficato sono infatti strettamente legate alle vicende politico-militari 
del momento.  
 

PREGHIERA A SAN SILVERIO 
 

Invitto e glorioso martire San Silverio,  

supremo pastore della chiesa e Vicario di Cristo,  
che venisti relegato nell’isola di Ponza  
per difendere la vera fede cristiana e deporvi le tue spoglie,  
illuminate da innumerevoli miracoli i quali dimostrano la santità  
del giusto perseguitato: noi ti veneriamo quale eroe della Chiesa militante 
e principe trionfante. Uniamo le nostre benedizioni a quelle degli angeli 
che ammirarono la Tua costanza, giubilando alla fermezza della tua fede. 
Benediciamo incessantemente il Signore che ci ha fatto dono  
del tuo patrocinio. Oh, nostro amoroso Protettore!  
Liberaci da ogni disgrazia nella vita presente e da ogni assalto infernale 
nel punto estremo della nostra morte;  
affinché, con viva fede, ferma speranza ed amore ardente  
possiamo venire a godere con te le delizie  
che il Signore nostro Gesù Cristo  
ci ha preparate nel cielo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Frosinone
https://it.wikipedia.org/wiki/480
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponza
https://it.wikipedia.org/wiki/2_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/537
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo_di_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/536
https://it.wikipedia.org/wiki/537
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Il 3 e 4 ottobre  
i Vescovi della Sardegna guideranno  
il pellegrinaggio ad Assisi e offriranno  

così l’olio per la lampada  
che arde sulla tomba di San Francesco.  

 

L’iscrizione va fatta entro il 25 luglio  
 

Il pellegrinaggio prevede un massimo di 100 partecipanti. 
 

Per iscriversi inviare una mail al seguente indirizzo e-mail:  

ussai@tiscali.it oppure telefonare al numero 3343588771. 
 

La quota, che non comprende le cene in nave, è di euro 390,00. 

Le camere saranno doppie o triple. 

A partire da sabato 3 luglio le S. Messe della vi-
gilia verranno celebrate in S. Giorgio alle: 

19,00 
20,15 

 

Da domenica 4 luglio, nei mesi di luglio/agosto, la S. Messa delle ore 
11,00 è sospesa 

 
Le SS. Messe della domenica per i mesi di Luglio / Agosto seguiranno 
i seguenti orari 

 9,00 (chiesa di S. Giorgio) 
 19,00 (chiesa di S. Giorgio) 
 20,15 (chiesa di S. Giorgio) 



 

Orari e intenzioni SS. Messe 

20 
GIUGNO 

SAN SILVERIO 
PAPA  

E MARTIRE 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Giovanni * Francesco 
                                  Efisio * Assunta * Maria  

 
 

 

 

 

ore 11,00 (S. Giorgio) Anime fam. Airi 
 

 
 

 
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Maddalena Gaia (I Ann) 

21 
LUNEDI’ 

 

 

ore 19,00 (S. Giorgio) Luigi Murgia 

22 
MARTEDI’ 

 
 
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Antonietta Vinci 
                                  Alessio Cugudda 

23 MERCOLEDI’ 

 

 

ore 7,45 (S. Cuore) LODI MATTUTINE 
  
ore 8,00 (S. Cuore) Boi Dina * Vittorio 

24 
GIOVEDI’ 

 

 

 

ore 19,00 (S. Giorgio) Maria Loi 
                                    Pietro Monni  

25 
VENERDI’ 

 

 
 
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Gabriele 

26 
SABATO 

 
 

ore 19,00 (S. Giorgio) Egidia * Giovanni 
                                    Pierpaolo 

27 
GIUGNO 

XIII DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Gian Secondo Carta  

 

 

 
 

 

ore 11,00 (S. Giorgio) Anna Rita Loddo 
 

 
 

 

 

ore 19,00 (S. Giorgio) don Antonio Fanni 
                                        (TRIGESIMO) 

Tieniti aggiornato sugli eventi della Parrocchia, seguici su facebook: 
Parrocchia "Stella Maris" Arbatax  


