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SABATO 24  GIUGNO – NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
ore 18.30: Eucaristia 
 
DOMENICA 25 GIUGNO – XII del tempo ordinario “A” 
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 
LUNEDI’ 26  GIUGNO    
ore 8.30: Eucaristia 
 
MARTEDI’ 27 GIUGNO – Beata Maria Pia Mastena, vergine (originaria di Bovolone)  
ore 8.30: Eucaristia 
 
MERCOLEDI' 28 GIUGNO - Sant’Ireneo, vescovo e martire 
ore 8.30: Eucaristia 
 
GIOVEDI’ 29 GIUGNO – SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
ore 21.00: Eucaristia 
 
VENERDI’ 30 GIUGNO  
ore 8.30: Eucaristia  
                                                                                                  
SABATO 1 LUGLIO 
ore 18.00: S. Rosario 
ore 18.30: Eucaristia con la partecipazione dei ragazzi del Grest 
 
DOMENICA 2 LUGLIO – XIII del tempo ordinario “A”  
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 

 

Avvisi 

-Lunedì 26, Martedì 27 e Mercoledì 28 giugno dalle ore 20.00, presso gli ambienti sportivi 

parrocchiali incontri di pallavolo con apertura serale del circolo NOI. 

- Domenica 25 giugno giornata per la carità del Papa. 

- Il Grest sarà dal 26 giugno al 22 luglio. Inizia lunedì alle ore 15.00 fino alle 18.30. 

- Chi vuole può portare a casa le immagini plastificate del Cuore di Maria, di Gesù 

Misericordioso e dell’Arcangelo Michele. 

-Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i 

giorni quando c’è il parroco, in   chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il 

sabato pomeriggio.  

- Chi ha fiori e vuole offrirli per la chiesa, può portarli. 

- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi. 

 



COMMENTO AL VANGELO di Ermes Ronchi 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole provo paura e commozione 

insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la 

commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che 

nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura 

di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a 

terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad 

essere venduti a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a 

terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo 

interpretato questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il 

Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che 

nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Nulla accade senza il Padre, è la 

traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo contro il 

volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla avviene senza 

che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo 

sia anche lui (Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. Quello che ascoltate 

all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni giorno annunciate 

che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di 

Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che può 

languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando 

disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. 

Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. 

Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una vita vale 

poco, niente comunque vale quanto una vita. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 24 giugno, ore 18.30: def. Zonzin ADRIANA 

                                                def. Fam. MELOTTO-FRATTINI 

Domenica 25 giugno, ore 9.30: Lain LUCA e MICHELA 

                                   ore 11.00: def. fam. Buggiani e Caldonazzo 

Domenica 02 luglio, ore 9.30: def. Lonardi IMERIO e Crivellente ROMILDA 

 


