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XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Ger 20,10-13 ; Rm 5,12 -15 ; Mt 10, 26 -23

“NON ABBIATE PAURA… !!! “

Per queste sorelle la nostra Preghiera e ai familiari le nostre sentite condoglianze
Nei mesi di luglio e agosto il bollettino parrocchiale uscirà ogni due domeniche

La Comunità a cui l’Evangelista Ma eo si sta rivolgendo, con le parole che
troviamo nel vangelo di oggi, è quella di Gerusalemme degli anni o anta
dell’era cristiana che era stata, qualche anno prima, spe atrice del fa o più
drammatico che poteva succedere per la fede degli Ebrei: la distruzione del
Tempio.
Sì, il sontuoso Tempio era stato distru o dai Romani con l’intento di spegnere la tradizione religiosa che si fondava sulla fede di Abramo e che nei duemila anni precedenti aveva dato forma alla vita personale e comunitaria del
popolo.
Molti pensavano che, distru o il più grande luogo dove la fede veniva espressa, pregata e vissuta, fosse esposta alla stessa sorte anche la Comunità .
Ecco che cosa S. Ma eo insegna del pensiero di Gesù a persone che si trovavano ad aver paura ed erano molto incerte su loro futuro.
Per tre volte nei verse i che ascoltiamo ripete, con sfumature diverse: “Non
abbiate paura degli uomini…, non abbiate paura di coloro che hanno il potere di uccidere il corpo…, non abbiate, dunque paura: voi valete più di molti passeri”.
E’ un invito ad aver coraggio nel momento della persecuzione, ad aver coraggio quando è necessario parlar chiaro, ad aver coraggio quando non si deve
temere di “gridare dai te i” il Vangelo.
Ma Gesù non si accontenta di esortare ad aver coraggio.
Quante volte anche noi abbiamo sulla bocca questa parola e la rivolgiamo a
chi si trova ad avere motivi di solitudine, di soﬀerenza, di confusione, di scoraggiamento… e vediamo che non cambia niente.

Gesù, oltre ad esortare a non aver paura, si preoccupa di presentare, ai suoi
ascoltatori, i motivi credibili perché possano trovare dentro di loro serenità
e ﬁducia nelle situazioni che stanno vivendo.
I motivi che nutrono il coraggio sono questi: la certezza di essere nelle mani
di Dio e che Egli conosce tu o di noi, il pensiero che quando il suo discepolo si trova a “portare la croce” come Lui, Egli gli è accanto come sostegno,
la certezza che quello che può essere fa o di male ad una persona non può
mai distruggerle la coscienza e oﬀuscare la verità.
Il discepolo, però, deve tener presente che questo coraggio non è una capacità che si “compera” a poco prezzo; essa si fa presente nel suo cuore quando è nutrita dalla fede che, come Dio è capace di “nutrire gli uccelli del cielo
e aver cura dei gigli dei campi”, così è capace di dare coraggio a chi è nel
bisogno.
Sopra u o il discepolo del vangelo è sostenuto e accompagnato dalla convinzione che “sentirsi nella mani di Dio” vuol dire che il di più della sua
vita è al sicuro, che la casa della sua esistenza non è “co struita sulla sabbia
ma sulla roccia” e che se si trova ad aﬀrontare “i ﬁumi che straripano, i venti che si
abba ono gagliardi…” essa non cade perché è costruita sulla solidità di queste parole: “Due passeri no n si vend ono fo rse per un sold o ? Ep p ure nem m eno
uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perﬁno i capelli del vostro
capo sono tu i contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!”.
Don Alessandro

LE OCCASIONI DELLA CARITA’
NON MANCANO MAI…
Se il comandamento dell’ amore è l’unico comandamento che Gesù ha lasciato ai suoi
discepoli sono infinite le occasioni che abbiamo per viverlo e praticarlo.
•

Oggi, il Gruppo S. Vincenzo promuove la raccolta di offerte che andranno a
sostenere le molte iniziative di carità che danno risposta alla fatica di non poche
situazioni della nostra Comunità che arrivano con serenità alla fine del mese:
aiuto per l’affitto, per una bolletta, per il necessario della casa…

•

L’Associazione AVIS - Riviera del Brenta fa appello, anche quest’anno,
alla disponibilità dei cittadini, nel periodo estivo, per garantire la continuità
delle donazioni di sangue a coloro che in questo periodo si trovano nella necessità di un aiuto.
Il Centro trasfusionale di Dolo è aperto tutti i giorni (da lunedì a sabato) dalle
ore 7,30 alle 9,30 e sarà aperto anche domenica 23 luglio.

•
•

Domenica prossima, nei gior ni vicini alla Festa dei SS.Pietr o e Paolo, viene
fatta la raccolta di offerte conosciuta come l’ Obolo di S. Pietro che verrà messa a disposizione del Papa per le sue iniziative di carità .

LA FESTA DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO
Giovedi 29 ricorre la Festa degli Apostoli Pietro e Paolo i pr imi annunciator i del
Vangelo di Gesù alla città di Roma.
In questo giorno abbiamo un ricordo speciale nella preghiera per il Papa Francesco .
Le SS. Messe saranno alle ore 8,30 e 19.

GREST 2017
- Ieri sera si è concluso in festa il Grest dei ragazzi.
I giorni sono passati in fretta con la contentezza di tutti. Grazie a quanti
hanno contribuito con la loro disponibilità: Don Michele, gli Animatori,
i Genitori e grazie a tutti i ragazzi.
-

GREST-ONE Per i ragazzi di III media e I superiore
Martedì 27 19.30 cena “por ta e offr i” e ser ata special
Giovedì 29 ore 19.30 gr ande gioco, pizza, ser ata tr a il fuoco e le stelle
Venerdì 30 ore 19.30 uscita del tutto speciale insieme.
Domenica 2 ore 10.00 colazione, Messa insieme di r ingr aziamento e
pomeriggio in Centro Parrocchiale con i giochi d’acqua.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Giovedì 29: ore 16.00 r iunione del Gr uppo “S. Vincenzo”.
Venerdì 30: ore 16.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 1: Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”
“Porta Amica” chiude dal 2 luglio al 1 settembre - riaprirà sabato 2 settembre.

CINEMA ITALIA
Free to run: 27/06 e 28/06 or e 21.00.
Nocedicocco il piccolo drago: 01/07 e 02/07 or e 18.20.
Aspettando il re: 01/07 or e 21.00; 02/07 or e 20.30.

