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Parrocchia di San Bartolomeo

DOMENICA 21 GIUGNO XII TEMPO ORDINARIO ANNO A
L’arciprete raccoglie
punti di vista...

“Non temete, non
abbiate paura, non
abbiate timore!”

“L'importante
non è stabilire se
uno ha paura o
meno,
è saper convivere
con la
propria paura e
non
farsi condizionare
dalla stessa. Ecco,
il coraggio è
questo, altrimenti
non è più coraggio
ma incoscienza.”
Giovanni Falcone

Nessuno ci ama capello per capello come Dio
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?
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.
(E. Ronchi)
(Letture: Geremia 20,10-13; Salmo 68; Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33)
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Orari in vigore fino al 5 Luglio

SABATO 20 GIUGNO (ss. Silverio, Ettore e Cuore Immacolato B.M.V.)
Ore 17.45 Gazzolo:def.Fam. Burato Valentino, Zalfina, Don Bruno, Lugino, Bà Angelo, Sorge Luisa; Facchin
Oliva; Bocconcello Attilio; def. Fam. Micheletto Pietro; Repele Guido; def. Fam. Pozzer Salvatore; De Caro
Igino; Bonato Massimina
19.15 Arcole:
DOMENICA 21 GIUGNO (s. Luigi Gonzaga)
Ore 9.30 Arcole per la Comunità e in diretta sul canale YouTube;
Ore 11.15 Gazzolo: Spagnolo Elena; Vigolo Gino, Fabio;, Trida Giuliana, Garbin Elda; Lorenzoni Alessandro;
Canazza Olga
60° di Matrimonio De Carli Aldo e Bonomi Ottavia; 35° di Matrimonio De Carli Renato e Pegoraro Maria
Antonella

LUNEDÌ 22 GIUGNO (s. Flavio)
Ore 19.30 S.Messa Arcole: 7°Dino Giuliatti Igino, Emilia, Emilio, Giulio; Giuliatti Giulietta ann.; Valentini
Lidovina, Zandonà Evaristo; Corain Mairuccia; Graser Colomba ann., Tebaldi Augusto, Pagani Maria;
Benetti Giovannino, Armida, Irene; ann. Carlo Migliorini, Carmela e Mario, Umberto e Gelina; 7° Bertozzi
Gianni

MARTEDÌ 23GIUGNO (ss. Giuseppe Cafasso e Lanfranco)
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: sec. int. offerte, def. Fam. Pasini e Rigon; Carli Dino, Gianfranco; Godi Angela
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO (natività s. Giovanni Battista)
Ore 20.30 Lectio divina e adorazione a Gazzolo
GIOVEDÌ 25 GIUGNO (ss Prospero e Massimo)
Ore 19.30 S.Messa Arcole: Ferraro Ugo ann. e Zulin Luciana; ann. 30° Gatti Lugino; 7° Burato Maria; Ferraro
Aurelio 30°; Lanzarotto Bruno, elisa, Angela, Perazzolo Luigi, Walter; ann. Seghetto Ornella, Esterino, Orfeo
Ore 20.30: presso L’Alzana, Consiglio Pastorale Unitario con il seguente o.d.g.: preghiera, verifica dell’anno
pastorale e proposte per il futuro
VENERDÌ 26 GIUGNO (ss. Elisa e Vigilio v.)
Ore 19.30 S.Messa Gazzolo: Meneghini Giuliana; Canazza Luigi, Vittorino; Faccioli Maria; sec. int. offerte;
Ferraro Lino, Famiglia Bagolin; Borasco Polinesso e Fam.; Coltro Giuseppe e Fam.
SABATO 27 GIUGNO (ss. Lancillotto e Sansone)
Ore 17.45 Gazzolo: Don Teobaldo; Longo Bruno, Arianna; Tessari Ezio Aristea; Pantano Colomba, Massimo,
Renato; def. Fam. Giuriato; ann. Domanin Giordano, Angelina
19.15 Arcole: ann. Fasolo Giuseppina; Fasolo Olinto e Maria; Paganotto Dino, Elda

DOMENICA 28 GIUGNO (s. Ireneo)
Ore 9.30 Arcole per la Comunità e in diretta sul canale YouTube;
Ore 11.15 Gazzolo: Meneghini Orlando; Tosetto Erimia; Fossato Nicola; Rossi Luigi, Agnese; def. Fam.
Castellani Ezia; Saggiorato Giannina, Pozzer Gino; Provoli Giovanni, Augusta, Maria, Paolo

Riaprono in tutta sicurezza il Piccolo
centro di Gazzolo e il Circolo Noi di
Arcole durante le Sante Messe

Nel mese di Luglio saranno celebrati i
Battesimi, la prossima settima daremo
maggiori indicazioni

sul sito internetwww.uparcolegazzolo.com
sul canale Telegram Unità Pastorale Arcole Gazzolo e sulla Pagina Facebook

