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Dal Vangelo di Matteo 10,26-33

Non li temete dunque, poiché
non v'è nulla di nascosto che
non debba essere svelato, e di
segreto che non debba essere
manifestato. Quello che vi dico
nelle tenebre ditelo nella luce, e
quello che ascoltate all'orecchio
predicatelo sui tetti. E non
abbiate paura di quelli che
uccidono il corpo, ma non
hanno potere di uccidere l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far
perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non si vendono forse per un
soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo
voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non
abbiate dunque timore: voi valete più di molti passeri! Chi dunque mi
riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli.
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Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte Gesù si oppone alla paura,
in questo tempo di paura che mangia la vita, «che non passa per decreto-legge» (C.M.
Martini), che come suo contrario non ha il coraggio ma la fede. Lo assicura il Maestro, una
notte di tempesta: perché avete paura, non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi non siamo
eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è la fede. E Gesù che oggi inanella
per noi bellissime immagini di fede: neppure un passero cadrà a terra senza il volere del
Padre. Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui che spezza il volo delle creature,
di mia madre o di mio figlio? Il Vangelo non dice questo, in verità è scritto altro: neppure
un uccellino cadrà “senza il Padre”, al di fuori della sua presenza, e non come
superficialmente abbiamo letto “senza che Dio lo voglia”. Nessuno muore fuori dalle mani
di Dio, senza che il Padre non sia coinvolto. Al punto che nel fratello crocifisso è Cristo a
essere ancora inchiodato alla stessa croce. Al punto che lo Spirito, alito divino, intreccia il
suo respiro con il nostro; e quando un uomo non può respirare perché un altro uomo gli
preme il ginocchio sul collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare. Dio non
spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vorremmo non cadere mai, e voli
lunghissimi e sicuri. Ma ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti:
non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, voi avete il nido nelle mani di Dio. Voi
valete: che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo più di molti passeri, di più di tutti i
fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. Finita la paura di non contare, di dover
sempre dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la tenerezza di
immagini delicate come carezze, che raccontano l'impensato di Dio che fa per me ciò che
nessuno ha mai fatto, ciò che nessuno farà mai: ti conta tutti i capelli in capo. Il niente dei
capelli: qualcuno mi vuole bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula per cellula.
Per chi ama niente dell'amato è insignificante, nessun dettaglio è senza emozione. Anche se
la tua vita fosse leggera come quella di un passero, fragile come un capello, tu vali. Perché
vivi, sorridi, ami, crei. Non perché produci o hai successo, ma perché esisti, amato nella
gratuità come i passeri, amato nella fragilità come i capelli. Non abbiate paura. Dalle mani
di Dio ogni giorno spicchiamo il volo, nelle sue mani il nostro volo terminerà ogni volta;
perché niente accade fuori di Lui, perché là dove tu credevi di finire, proprio là inizia il
Signore.
Padre Ermes Ronchi
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 Martedì 23 giugno: alle ore 20.30, in chiesa, scuola di preghiera: recita
del rosario meditato e adorazione eucaristica che proseguirà per tutta la
notte e si concluderà mercoledì mattina con la santa Messa.
 Mercoledì 24 giugno: Natività di San Giovanni Battista
Ricorre oggi la festa di uno dei co-patroni della nostra comunità.
Celebreremo una santa messa alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale.
Presiederà l’Eucarestia don Simone Toffolon.
 Dal 6 luglio al 7 agosto avremo l’opportunità di fare il nostro Grest estivo
per i bambini e i ragazzi della nostra comunità.
a) Cerchiamo mamme o nonne che dedichino un po’ del loro tempo
alle pulizie e l’igienizzazione dell’Oratorio durante il periodo del
Grest. Chi desidera può contattare direttamente la signora Fides
b) Ci sono ancora pochissimi posti per i ragazzi delle medie
c) Mercoledì 1 luglio alle ore 20.45 in Oratorio, incontreremo i
genitori dei bambini e ragazzi iscritti al Grest
 Le sante messe feriali e festive, in questo tempo di Pandemia, saranno
celebrate solo nella chiesa parrocchiale. Durante la settimana alle ore 7.30;
il sabato alle ore 17.00 e alle ore 18.30; la domenica alle ore 8.00 – 9.30 –
11.00 – 17.00 e 18.30 per favorire a tutti la partecipazione. Si raccomanda
di munirsi di tanta pazienza: è una novità per tutti e fin d’ora mi scuso per
eventuali disagi.
 Confessioni: ci si può confessare in chiesa tutti i giorni dopo la santa
Messa oppure il sabato mattina in canonica dalle 9.00 alle 12.00. Se
qualcuno è impossibilitato in questi orari, prenda pure appuntamento col
parroco.
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XII Domenica del tempo ordinario - IV settimana del Salterio
Lunedì 22 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Ewa e Marino Daneluz
+ Amerigo Zaccarin – Ann. e Nella
+ Le anima del Purgatorio

Giovedì 25 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Le anime del Purgatorio
+ Defunti Martinuzzi e Del Ben
+ Defunti Basso e De Marchi

Martedì 23 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Don Giuseppe Raffin – Ann.
+ Sisto, Luigia e Flaviana
+ Le anime del Purgatorio
+ Vittorio e Maria Pujatti
+ Alessandro Barriviera
+ Santina Blaseotto

Venerdì 26 giugno
ore 7.30 Parrocchiale
+ Claudio Furlan e defunti Furlan
+ Primo Barzan e Rosina
+ Antonio Daneluz

Sabato 27 giugno
+ Luigi Paludet
+ Don Danilo e Don Giacomo
+ Guido e Amelia Dall’Agnese
Mercoledì 24 giugno
+ Guido Basso e genitori
ore 7.30 Parrocchiale
+ Fratelli e cognati Piccin
+ Primo Fabbro, Marisa e defunti
+ Giovanni Loi
Baccetti
+ Don Gianni Lavaroni
+ Vittorio Ronzani ed Elena Zucchetto
+ Giovanni Puiatti, Elisabetta e il figlio + Giuseppe Barzan e Maria Rizzo
Giovanni
Domenica 28 giugno
+ Luigi Zanette – Ann.
+ Luigi - Ann. e Defunti Meneghel
+ Don Vittorino Zanette
+ Sante Corazza
+ Giovanni e Anna Diana
+ Luigi Zanette - Ann.
+ Giordano, Nadia e Stefania Prizzon –
+ Giacomo Piccin e Adele
Ann.
+ Ilia Pelus
In ringraziamento alla Madonna a nome
+ Bruna e Maria
di un offerente
+ Gianluigi Pivetta
A san Giovanni Battista secondo le
+ Angela Campanale
intenzioni di un offerente
+ Luigi e Anna Mattiello
A san Giovanni per Oriana e Antonio
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