
DOMENICA 21 GIUGNO - XII DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Friso Maria (VII) - Crosta Giacinto  
 e Antonia - Piva Donatella, Bettella Lino e Polonio Elsa - Broggin 
 Luigino e Leandro Ortensia - Antonio, Severino, Maria, Oliade e 
 deff. fam. Salmaso - Rizzo Dino 
Ore 11.00 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 
 

Lunedì 22 giugno 
Ore 8.30 - SG Rampin Antonio Fernando 
 

Martedì 23 giugno 
Ore 18.30 - LN Luigi, Claudio, Renzo, Lino e deff. fam. Noventa 
 

Mercoledì 24 giugno - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ore 18.30 - SG Rampazzo Giannino (XXIII ann.) 
 

Giovedì 25 giugno 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 26 giugno 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG Ferrarese Davino 
 

Sabato 27 giugno 
Ore 16.00 - LN S. messa esequiale di Broggin Silvia 
 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Allegro Giuseppe (III ann.) 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Simone ed Ermo - Biasiolo  
 Gastone e deff. famm. Biasiolo e Pavan - Pegoraro Eddi, Pellegrini  
 Gemma, Carturan Vittorio, Rosa, Mario, Gildo, Fausto ed Elvira -  
 Bagarello Silvano e Bozzolan Igina - Bertolin Giovanni 
 

DOMENICA 28 GIUGNO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 
Ore 9.30 - LN (all’aperto sotto il tendone) Bellavere Bruno e Ofelia - Deff.  
 fam. Zanotto Antonio - Grespan Rosanna (V ann.) e Francescon Mario 
Ore 11.00 - SG  

Sante Messe nelle comunità  

pensare assieme il tempo che ci attende. Vi ringrazio già fin d’ora per tutto il bene 
ricevuto e che continua a giungermi in tanti modi, e vogliamo affidarci tutti al Signo-
re che guida la sua Chiesa e ha a cuore ciascuno di noi! 
Un saluto, intanto da qui, contando di poter riprenderci dalla situazione inedita che ci 
ha “investiti” tutti in questo tempo e guardando con fiducia alle novità che ci stanno 
attendendo! 

dMario 

21 giugno 2020 –  XII Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,26-33) 

In quel tempo, 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. 
[...]»                   

 

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? (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 bellis-

sime immagini di fede: neppure un passero cadrà a terra senza il volere del Pa-

dre. Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui che spezza il volo del-

le 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 vo-

glia”. Nessuno muore fuori dalle mani di Dio, senza che il Padre non sia coin-

volto. 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 
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preme il ginocchio sul collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può re-

spirare. Dio non spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vorrem-

mo 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 con-

tare, di dover sempre dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi 

segue la tenerezza di immagini delicate come carezze, che raccontano l'im-

pensato 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 emozio-

ne. Anche se la tua vita fosse leggera come quella di un passero, fragile co-

me 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 vol-

ta; perché niente accade fuori di Lui, perché là dove tu credevi di finire, 

proprio là inizia il Signore.  
 

Padre Ermes Ronchi 

 
 
Mercoledì 24 giugno 
LN - Pulizie settimanali della chiesa alle 14.30 
 

Venerdì 26 giugno 
SG - Pulizie settimanali della chiesa alle 15.00 
 
 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE E COMUNIONE AGLI ANZIANI E AM-
MALATI 

 

Si può in questo tempo fare visita alle famiglie, seguendo i criteri di prudenza 
delle disposizioni diocesane che attingono dalle indicazioni ministeriali e regio-

nali. È possibile quindi ricominciare a portare anche la comunione a casa di anziani 
e ammalati, con momenti che potranno essere via via concordati, raccogliendo in 
particolare il desiderio e l’invito che potrà essere prossimamente comunicato.  
 

 
FESTE PATRONALI 

 

Quest’estate non sarà possibile allestire le sagre così come sono state organizzate 
gli anni scorsi. In settimana ci troveremo per pensare a qualche proposta estiva nel-
le parrocchie e in particolare a come celebrare le feste della Madonna del Carmine 
e di San Giacomo. Seguendo le indicazioni che ci vengono date cercheremo di 
pensare a qualche possibile idea da realizzare, che possa essere di aiuto per il cam-
mino di fede e di incontro nelle parrocchie di Lion e San Giacomo, con incontri 
fissati giovedì a Lion e venerdì a San Giacomo, entrambi alle 21.00. 
 

 

CAMBIAMENTI IN VISTA... 
 

Nell’esporre i primi cambi di quest’anno per la nostra diocesi, durante la diretta 
video per la festa di San Gregorio Barbarigo (giovedì scorso), il vescovo Claudio 
ha comunicato anche un cambio che riguarda direttamente me e con me dunque 
anche le nostre parrocchie. Il vescovo nel dare comunicazione nomina più volte le 
nostre comunità, rivolgendosi quindi anche a noi. Pensando di interpretare il suo 
desiderio di raggiungerci tutti con le sue parole, possiamo leggere qui di seguito 
come è stata data la notizia a voce giovedì scorso (notizia che si può ritrovare as-
sieme agli altri cambiamenti anche sul sito diocesano): 
 

«Don Mario Gamba (questa penso che sia per tanti di voi una sorpresa), finora 
parroco di San Giacomo e di Lion di Albignasego, è inviato come “fidei donum” 
nella diocesi di Roraima, in Brasile, per la parrocchia di Caracaraì. La nostra 
attenzione alle missioni, vedete, è confermata, decisamente. Don Mario lascia le 
parrocchie di Lion e di San Giacomo dopo pochi anni, chiedo perdono a loro, mi 
dispiace, però  adesso stiamo riducendoci anche come numero, quindi, quando si 
fanno dei movimenti, qualcuno, purtroppo, è facile che debba vedere ridotto il ser-
vizio nostro. Comunque provvederemo per Lion e per San Giacomo ad un nuovo 
parroco.» 
 

...da parte mia, sento di accompagnare queste parole con i sentimenti di affetto ver-
so di voi, che con questa novità mi troverò a poter dirvi ancora in quest’estate. Poi 
dovrò pensare di prepararmi con dei percorsi di formazione aiutandovi nel frattem-
po a prepararci ad accogliere un nuovo parroco che dovrà essere nominato e che 
intanto attendiamo. 
Potrò essere ancora di riferimento qui, con l’aiuto di don Vimal (e di tutti voi!), 
fino ai primi di settembre, poi dovrò trasferirmi in altri luoghi, a disposizione di 
tutto ciò di cui si vedrà meglio e mi sarà richiesto. 
Intanto vi comunico la notizia, ci sarà modo di sentirci meglio prossimamente e di 


