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XII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Matteo 10,26-33 
 

Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli 
uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio 
voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di 
molti passeri! Perciò chiunque 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». 
 
 
 
 
La paura è una brutta bestia perché - senza che 
te ne accorgi - ti porta in braccio fino ad aver 
paura dell’altro, di chi ti sta vicino, paura di 
Dio… e alla fin fine, anche di te stesso!  
Però, la paura va affrontata e bisogna vincerla. 
Non ce la faremo mai se confidiamo nelle nostre 
forze. Se la paura è il peggiore dei nemici, allora 
bisogna trovare il migliore degli alleati.  
E si chiama Dio.  
Puntale, la parola di Gesù: “Non abbiate paura”; 
e lo ripete per ben tre volte, perché sa benissimo 
che noi non ci crediamo più di tanto.  
Gesù motiva il suo invito con due immagini: 
“Non abbiate paura, voi valete più di molti 
passerotti; anche i capelli della vostra testa sono 
tutti contati”. 
Sorridiamo: mica siamo bambini? 
Eppure, Gesù non è banale.  
Se ci incantiamo quando vediamo sul ramo un 
nido di uccellini (che ci fanno tanta tenerezza), 
perché non ci sorprende la meraviglia che la 
nostra vita è nelle mani di Dio? E le mani di Dio 
sono molto più forti del ramo di un albero. 
E poi, quando perdiamo un capello, non ci 
scomponiamo più di tanto… invece per il 
Signore è importante anche quello: immaginarsi 
quanto siamo preziosi per Lui.  
Vinciamo la paura con la fiducia in Dio. 

 

 

PREGHIERA 
 

Mai, come nel recente passato - e tuttora è così, 
la nostra vita s’è tappezzata da paure e angosce! 
Guardando attorno a noi, sentiamo che il futuro  
è costruito da incertezze e nebbie fitte. 
Ce la faremo, Signore? 
Non solo nel settore socio-economico,  
che un po’ alla volta ritorna alla normalità, 
… ma saremo capaci di mantenerci tuoi discepoli? 
Saremo fermi nella fedeltà anche quando  
questa comincerà a costare caro? 
Riusciremo a conservarci integri in mezzo a gente 
che sopravvive di compromessi? 
Saremo pronti a pagare - anche caro -  
quando verremo tentati di rinnegarti  
pur di conservare certi privilegi?  
E poi saremo fedeli a te  
anche nel momento della prova? 
Saremo ancora capaci di pregarti? 
Eccoci, Signore: questi sono i tuoi discepoli,  
questi siamo noi: colmi di paure. 
Ma sentiamo che tu ci vuoi così tanto bene,  
anche così, poveri e umili,  
con i nostri dubbi e le nostre incertezze. 
Proteggici con la tua mano, e benedicici. 



 

Settimana dal 21 al 28 giugno 2020 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 21 
 
XII del 
TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Luigi / def fam Franceschin / Dal Ben 
Francesco e Olivo / Bazzo Irma e Nardin Gino / Faraon Maria e 
Agostino; Basei Renata e Adriano 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo e Demetrio / Bassetto Giovanni, Paolo e 
Salvadori Eugenia / Ruffoni Lina e Carretta Ausonio / Padoin 
Fiorenza / Moro Lorenza e fam def / Cadamuro Costantino / 
Falsarella Bianca e Emilietta 

Lunedì 22 Mt 7,1-5 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 23 Mt 7,6.12-14 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 24 
Natività di s. G.B. 

Lc 1,57-66.80 18,30 Cimadolmo: per i vivi e i defunti di via Mengaldo / Beotto Giovanni 
e Clelia 

Giovedì 25 Mt 7,21-29 18,30 S. Michele: vivi e def fam Franceschin 
Venerdì 26 
b. A.G. Longhin 

Lc 10,1-9 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio e fam def / Zanin Giovanni e 
Tomasella Enrica 

Sabato 27  18,30 Stabiuzzo: Camerotto Mauro e fam def / Da Rios Sergio e Giacon 
Livio / Albanese Emilio e Virginia / Agnoletti Flavia, Francesco, 
Angelino / Truccolo Olindo / Paladin Teresa e Antoniolli Guerrino 

Domenica 28 
 

XIII del 
TEMPO 
ORDINARIO 

Mt 10,37-42 
 
Giornata per 
la carità del 
papa 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosa Bianca / Giacomazzi Andrea e Terzariol 
Silvia / Furlan Beniamino / Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / 
Lot Maria e fam def / Gattel Maria, Bortolo e figli 
 

Cimadolmo: Cadamuro Assunta, Busolin Lina / Francescon 
Giovanni, Casagrande Elisabetta, Cadamuro Antonio e Vittoria / 
Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta / Lucchetta Graziella e 
fam def / Manente Ernesto e Pagotto Elena / Carretta Antonio, 
Barcarolo Maria e def fam Carretta / Cucciol Cesare e Furlan 
Angela 

 
N.B. Causa l’emergenza sanitaria, diversamente dagli anni scorsi, la Messa nella festa della Natività di s. Giovanni 

Battista non sarà celebrata nei pressi della chiesetta di via Mengaldo, ma nella chiesa di Cimadolmo. 
 

N.B. Nell’impossibilità di effettuare la processione (e altri festeggiamenti) per la festa in onore di Maria “Madonna 
del latte” che si venera a Stabiuzzo la prima domenica di luglio, rivolgiamo una preghiera particolare durante 
la Messa di sabato 4 luglio h 18,30.  

 

Ö	   	  A	  partire	  dal	  prossimo	  27	  giugno,	  al	  sabato	  pomeriggio	  dalle	  h	  15,30	  alle	  h	  17,00	  :	  mi	  rendo	  disponibile	  a	  
Cimadolmo	   per	   le	   Confessioni.	   Non	   in	   confessionale,	   ma	   in	   sacrestia:	   per	   garantire	   distanziamento,	  
aerazione,	  riservatezza	  del	  Sacramento.	  

 

E In chiesa trovate la Lettera del vescovo Michele: un contributo del nostro pastore per aiutarci 
a leggere il tempo trascorso e per vivere l’estate come un tempo di Chiesa. 

 

DISPOSIZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

� non si può accedere alla chiesa con sintomi influenzali o simili 
� all’ingresso igienizzare le mani, indossare la mascherina per l’intera celebrazione, e conservare il 

distanziamento in chiesa 
� si riceve l’Eucaristia solo sulla mano, assicurando la distanza tra le persone, e ci si toglie la mascherina 

solo per il tempo necessario di portarla alla bocca (mai davanti al sacerdote!).  
Anche se è un sacrificio, cerchiamo di aiutarci per il Bene dell’intera Comunità. Grazie. 

 
EROGAZIONI	  LIBERALI	  ALLE	  PARROCCHIE	  PER	  EMERGENZA	  COVID-‐19	  
L’art.	  66,	  DL	  n.	  18/2020,	  c.d.	  “Decreto	  Cura	  Italia”,	  prevede	  la	  possibilità	  di	  fruire	  agevolazioni	  per	  persone	  fisiche	  e	  
imprese	  a	  fronte	  di	  erogazioni	  liberali	  alle	  Parrocchie.	  Informarsi	  prima	  con	  il	  parroco.	  

______________________________________ 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


