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XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – A 
 

IV settimana del salterio 
                                      

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo (Mt 10, 26-33) 
 

       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 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, Avvenire 
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Scuola dell’Infanzia:  
La gestione dell’emergenza COVID 19 ha 
imposto di chiudere le Scuole, per 
salvaguardare prioritariamente il bene 
comune della salute di tutta la comunità. 
In tal modo i bambini, che sono rimasti a 
casa per le vacanze di Carnevale, si sono 
ritrovati a vivere un distanziamento sociale inaspettato e poco comprensibile. La Scuola ha 
tentato di stare loro vicino attraverso la didattica a distanza ma, soprattutto in questa fascia d’età, 
l’apprendimento passa attraverso la relazione, la coccola della maestra, le conquiste fatte con gli 
amici. 
È stato chiesto alle Scuole dell’Infanzia di minimizzare gli effetti di questa quarantena 
predisponendo delle attività estive di gioco per recuperare quell’ aspetto pedagogico e 
relazionale tanto importante. 
Anche la nostra Scuola vorrebbe accettare questa “sfida”, proponendo in primis un periodo di 
attività gestito dalle maestre e da tutto il personale (dal 15 giugno per 4 settimane) Nel secondo 
periodo (le successive tre settimane) il servizio verrà proposto direttamente dalla Cooperativa 
Comunica, alla quale torniamo ad affidare con fiducia i nostri bambini. 
Parliamo di sfida perché il rispetto dei protocolli e delle procedure di sicurezza ci impongono un 
modo di lavorare completamente diverso e molto complesso. Noi ci mettiamo la voglia di stare 
con i bambini ed aiutare le famiglie alle quali chiediamo di sottoscrivere con noi questo patto 
educativo. 
 
 

ESTATE RAGAZZI 
 

Dal 6 al 13 luglio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
13.00) per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, divisi in 
piccoli gruppi e nel rispetto di tutte le normative di 
sicurezza si terrà l'iniziativa ESTATE RAGAZZI. 
Le iscrizioni si potranno fare da lunedì 22 giugno 2020 
solo on line sul sito www.noisanpaolo.it, dove si 
potranno trovare anche tutte le informazioni utili. 
 
 
 



 
➢ 5 PER MILLE  ai Circoli Noi delle nostre parrocchie: per chi desidera è possibile 
indicare nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni n on lucrative  di utilità sociale e delle associazioni di promozione 
sociale il codice qui sotto riportato 
                        Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265 
                        Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 
 
 
 

➢ 8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA: Chiunque paghi le tasse, senza nessun 
aggravio ulteriore, può scegliere di destinare l’8xmille “ALLA CHIESA CATTOLICA” 
firmando l’apposito riquadro. Nel modello 730/1 c’è il riquadro per la scelta 
dell’8xmille: se lo presenti ricordati di chiedere a chi lo invia le informazioni per 
firmare per l’8xmille. 
 
 
 

SEGNI DI CARITÀ 
Consapevoli delle difficoltà che ogni famiglia ha subito in questo tempo, vi chiediamo di non 
dimenticare quelle situazioni che più necessitano il nostro aiuto: 

Ø La nostra Scuola Materna che non naviga in buone acque in questi mesi. 
Ø La Parrocchia e la Caritas che hanno visto un aumento considerevole di   
  richieste. 

Durante la messa, le offerte saranno raccolte in contenitori all’uscita delle celebrazioni mentre, 
per le indicazioni suddette sarà messa la colonnina al centro della chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

 
Sabato 20 giugno 
Cuore Immacolato della B.V. Maria 

18.30:  VERZA AGNESE; 
NEGRISOLO  GIUSEPPE; 
CASONATO  ELSA; BARZAN 
ELENA; SEGATO GIUSEPPINA 

 
__________________ 

 
Domenica 21 giugno 
XII del Tempo Ordinario 
 

 
10.00: DE TOMMASO 
LEOPOLDO; AMMATURO 
MARIA; BORASO CARLA 

9.00: DOZZO SANTE E 
SILVANA; PUPPINATO 
CARLO E GIOVANNINA 

11.00: DON ROMANO 

 

Lunedì 22 giugno 
 

 

18.30: DEF. FAM. NICOLAO 
 

_________________ 

 

Martedì  23 giugno 
 

_________________  

18.30: GIOVANNI E ANNA 

 

Mercoledì 24 giugno 
Natività di S. Giovanni Battista 
 

__________________  

18.30: SANTA MESSA 

 

Giovedì 25 giugno 
 

 

18.30: SANTA MESSA 
 

__________________ 

 

Venerdì  26 giugno 
 

 

__________________ 
 

18.30: DE VIDI ADRIANO; 
CREA NICOLINA E 
SIMIONATO LUCIANO 

 

 
Sabato 27 giugno 
 

 

18.30:  CARNIATO LUIGINA; 
CORRO' ALDO; ZANETTE 
MARIUCCIA; CARLO E 
NOEMI; DEF. FAM. ZAGO 
PIETRO; GIACOMEL 
ETTORE; MORO PIETRO 

 
 

__________________ 

 

Domenica 28 giugno 
XIII del Tempo Ordinario 

 
 

10.00: BORASO CARLA 
9.00: ALBINO E EMILIA; DEF. 

FAM. BRUNELLO MARIO 
11.00: ZUFFO ANNA; DANISO 

SALVATORE; MIOTTO 
PIERLUIGI 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com 

 


