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XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (Anno A)

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 10,26-33. 

Non li temete dunque, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere
svelato, e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle 
tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l'anima; temete piuttosto colui che ha il
potere di far perire e l'anima e il corpo nella
Geenna. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza
che il Padre vostro lo voglia. 
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono
tutti contati; non abbiate dunque timore: voi valete
più di molti passeri! 
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

COMMENTO AL VANGELO

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. 

(Ermes Ronchi – Avvenire)
=========================================================================================================

“Laudato sì”
CAPITOLO SECONDO

IL VANGELO DELLA CREAZIONE

Il messaggio di ogni creatura nell’armonia di tutto il creato (84-88)
Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato per
noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con
Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e
ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene.
Dio ha scritto un libro stupendo,« le cui lettere sono la moltitudine di creature presenti
nell’universo ».  «Dai più ampi panorami alle più esili forme di vita, la natura è una
continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è, inoltre, una rivelazione continua
del divino »…..  « per il credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio,
udire una voce paradossale e silenziosa ».
Questo insegna il Catechismo: « L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e
la  luna,  il  cedro  e  il  piccolo  fiore,  l’aquila  e  il  passero:  le  innumerevoli  diversità  e
disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono



solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une
delle altre ».
Quando ci si rende conto del riflesso di Dio in tutto ciò che esiste, il cuore sperimenta il
desiderio di adorare il Signore per tutte le sue creature e insieme ad esse, come appare
nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi:

« Laudato sie, mi’ Signore, 
cum tucte le tue creature, 

spetialmente messor lo frate sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte ».

AVVISI PASTORALI

✔ SANTE MESSE  :

MARTEDI’ 23 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI PADERNO

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO: LA SANTA MESSA NON VERRA’ CELEBRATA

GIOVEDI’ 25 GIUGNO ORE 8.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO

VENERDI’ 26 GIUGNO ORE 8.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO

SABATO 27 GIUGNO ORE 18.30 C/O PARROCCHIA DI PONZANO 

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI PADERNO

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 9.00 C/O PARROCCHIA DI MERLENGO

Gli orari sono stati definiti in previsione dell’arrivo dell’estate e quindi per evitare le ore più calde.
Per dare la possibilità ad un numero maggiore di persone di partecipare, rispettando le indicazioni ministeriali e 
della Curia, LE CELEBRAZIONI SI SVOLGERANNO  rispettivamente:

→ PONZANO: Impianti sportivi dietro la Chiesa
→ PADERNO: Palazzetto dell’Oratorio (a fianco la Scuola dell’Infanzia)
→ MERLENGO: Piazzale dell’Oratorio

SI RACCOMANDA DI ARRIVARE 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA MESSA, poiché l’accesso alle aree 
richiede tempo: l’entrata e l’uscita dai luoghi predisposti saranno regolate dai volontari addetti alla sicurezza che, 
inoltre, indicheranno alle persone i posti stabiliti, nel rispetto della distanza di sicurezza (potrebbe esserci qualche
ritardo nell’inizio della S. Messa proprio dovuto alle operazioni di sistemazione delle persone). 

IN CASO DI PIOGGIA LE SANTE MESSE VERRANNO CELEBRATE PRESSO IL PALAZZETTO 
DELL’ORATORIO DI PADERNO (DIETRO LA CHIESA, A FIANCO LA SCUOLA DELL’INFANZIA) 
CON QUESTI ORARI: 
SABATO ORE 18:30 
DOMENICA ORE 9:00 E 10:30 



✔ Santo Rosario: tutti i giovedi alle ore 18.30, tramite la piattaforma “Skype”, clicca qui:  
https://join.skype.com/bC6w28ztL3MN. 

✔ SEGRETERIA  
La Segreteria della Collaborazione, è aperta con i seguenti orari:

MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,30

E’ possibile comunicare le intenzioni per i defunti, anche nei giorni in cui la segreteria è chiusa, con le seguenti 
modalità:

• per telefono al numero 0422969020
• tramite messaggio whatsapp al numero 0422 969020 
• per mail: info@collaborazioneponzano.it

✔ LA CARITAS DI PONZANO RIAPRE PER LA RACCOLTA E LA DISTRIBUZIONE DI INDUMENTI       
DALLE 8.30 ALLE 9.30: SABATO 27 GIUGNO, SABATO 11 LUGLIO E SABATO 18 LUGLIO.                
SI RACCOMANDA VIVAMENTE CHE IL MATERIALE CONSEGNATO SIA IN BUONO STATO, E CHE 
SIA STATA FATTA UN’ACCURATA IGIENIZZAZIONE. In caso contrario gli indumenti non verranno 
accettati. Grazie!

✔ In questo periodo di difficoltà, per chi vuole è possibile fare una donazione per le persone in difficoltà 
economica su questi conti correnti, specificando la causale:

→ PARROCCHIA DI S. LEONARDO ABATE - PONZANO VENETO: 
IBAN IT25M0874961940005000302508
→ PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO - MERLENGO
IBAN IT08H0874961940005000300999 
→ PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA - PADERNO
IBAN  IT81M0874961940005000300239

✔ ATTENZIONE!!!! Le Parrocchie di Merlengo, Paderno e Ponzano cercano volontari/e per la pulizia delle 
Chiese prima e dopo le Sante Messe feriali e i Funerali. Per informazioni ed adesioni telefonare o scrivere 
un messaggio whatsapp al numero: 0422 969020, oppure una mail a: info@collaborazioneponzano.it, 
indicando nome e cognome, numero di telefono e parrocchia di riferimento. Grazie!!

ORARI E INTENZIONI S.MESSE

Parrocchia di S. Leonardo - Ponzano

Sab 20 18:30 * Glori Norma Cappello. * Annunziata. * Ampelio Simioni. * Ivo Rossi e Guido Scarpa. * Giulia 

Gio 25 08:30

Ven 26 08:30 * Bruna Gagno 

Sab 27 18:30
* Bruna Gagno . * Ennio. * Angelo Bortoletto
ORE 16,00: Battesimo di Lorenzo Carniato (forma privata)

Dom 28 ORE 10, 30: Battesimo di Maddalena Girotto (forma privata)

Parrocchia di S. Maria Assunta - Paderno

Dom 21 09:00
* Giovanni Biondo. * Angela, Severino e fam. Menolotto. * Luigi. * Giuseppe Calesso e fam. * Adele ed 
Olivo Morgan. * Silla Bellinato. * Albino e Luciano Bianchin. * Giovannina Pizzaia e Paolo Martini 

Mar 23 09:00

Dom 28 09:00 * Defunti Fam. Reato. * Maria Libralesso e Domenico Bernardi. * Lina Allegro 

Parrocchia di S. Bartolomeo - Merlengo

Dom 21 09:00 * Ida Lorenzon. * Elena Piovesan ed Alfeo Santi 

Dom 28 09:00 * Oliva Barbirato e Davide Battistella 

Ricordiamo i fratelli e le sorelle delle nostre parrocchie che sono tornati alla casa del Padre (maggio/giugno):

+ Ivano Zulian + Idolina Tasca + Tiziano De Lazzari + Umberto Uliana

+ Bruno Martini

https://join.skype.com/bC6w28ztL3MN
mailto:info@collaborazioneponzano.it

