
Lunedì  22 giugno  

Ore 18.30 Noventa  suor Flavia 

Martedì  23 giugno  

Ore 8.30 Noventa    Domenico  

Mercoledì  24 giugno NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA  

Ore 18.30 Noventa parenti e benefattori delle suore Elisabettine 

Giovedì 25 giugno  

Ore 18.30 Noventa int. offerente 

Venerdì 26 giugno  

Ore 8.30  Noventa    int. offerente  

Sabato  27 giugno   

Ore 18.00 Saline: Angela e def. fam. Fraron; Dall’Armellina Vittorino 

Ore 19.00  Noventa: Emma e Giovanni; Giuliana Gemmo;  

Marchetti Luigi 

Domenica 28 giugno XIII Dom. del tempo ordinario 

Ore 8.30 Noventa: Gianni, Rosa, Francesco e Antonio; Raffagnin Luigi, 

Maria e Angela   

Ore 10.00 Saline: int. Off.   

Ore 10.00 Agugliaro: Capparotto Danilo nel 30°; Ghiro Vittorio ed Emma; 

7° Linda (Enrichetta) Muzzolon  

Ore 11.00 Noventa: 7° Anna Lisa Deparlini Marobin; Teresa, Silverio, 

Francesco, Ottorino, Carlo, Agnese, Antonio, Elisa; Valter, Lina e Celso; 

Formaggio Bruna e fam.; Battaglia Giuseppe; Maria Sgaravatto e def. 

fam. Brunato; Ramancin Sante ed Elisa; Cenci Angelo, Rosina Silvia e Se-

verino;  

Ore 19.00 Noventa  Elide, Giovanni, Lino, Luigi;  Agnese, Carlo; Veronese 

Giuseppe e Giuseppina; Felici Gioacchino e Cicchellero Irene 
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XII dom. T. O. anno A 

Geremia 20,10-13; Sal-
mo 68; Romani 5,12-
15; Matteo 10,26-33 

ATTIITA’ ESTIVE PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

 Dal 15 al 26 giugno PILLOLE DI GREST rivolto a tutti i bam-

bini e ragazzi  delle elementari e delle medie. (vedi il vo-

lantino interno) 

 Dal 29 giugno al 10 Luglio L’ISOLA CHE C’È centro estivo 

realizzato in patronato a Noventa per i bambini dalla 1° 

alla 3° elementare. Martedì 23 ore 18.30 in Duomo riu-

nione genitori. 

 4° e 5° elementare dal 10 al 14 agosto in patronato a No-

venta 

 1° e 2° media dal 3 al 7 agosto in patronato a Noventa 

 3° media dal 28 al 30 agosto in patronato a Noventa 

 1° superiore dal 31 luglio al 3 agosto in patronato a No-

venta 

 2° superiore dal 10 al 14 agosto ad Agugliaro 

 3° superiore  dal 7 al 9 agosto 

In questo modo riusciamo a coprire tutte le fasce di età e  ga-

rantire la possibilità a tutti di vivere una esperienza comunita-

ria durante l’estate. Info più dettagliate e iscrizioni a partire 

dalla settimana prossima. 



Nessuno ci ama capello per capello come Dio. Commento al Vangelo 

di Ermes Ronchi XII Domenica Tempo ordinario – Anno A 
 
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'o-
recchio voi annunciatelo dalle terrazze. [...]» 
 
Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte Gesù si op-
pone 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 bel-
lissime 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 nessu-
no 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 suc-
cesso, ma perché esisti, amato nella gratuità come i passeri, amato nella fragi-
lità come i capelli. Non abbiate paura. Dalle mani di Dio ogni giorno spic-
chiamo 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 ini-
zia il Signore. 


