
LITURGIA DELLA FESTA 

BOLLETTINO PARROCCHIALE N.19/20  

21 GIUGNO 2020   

-  XII DOMENICA TEMPO ORD. - 

ATTO PENITENZIALE 
 

Prepariamoci alla celebrazione dell’eucaristia. Chiediamo 
all’unico Dio, tre volte santo, di guarire in noi ogni ferita del 
peccato. 
 

(Breve pausa di silenzio) 
 

 Signore Gesù, tu hai promesso di rimanere con noi sem-
pre, fino alla fine dei giorni, invochiamo il tuo perdono e 
ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 Cristo Signore, tu risollevi il mondo con il dono della tua 
grazia, invochiamo il tuo perdono e ti diciamo: Cristo, 
pietà. 

 

 Signore Gesù, tu ci inviti a non temere, invochiamo il tuo 
perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI... 
 

COLLETTA 
 

 O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annunzio profetico 
della tua parola, sostienici con la forza del tuo Spirito, perché 
non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo 
con tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomini, per esse-
re riconosciuti da te nel giorno della tua venuta.  
Per il nostro Signore...  Amen.  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA 
 

  DAL LIBRO DEL PROFETA GEREMÌA -  Ger 20, 10-13 
 

Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all'intorno! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà 
trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo 
la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per que-
sto i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna 
eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la 
mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te 
ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la 
vita del povero dalle mani dei malfattori. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
  SALMO RESPONSORIALE - Sal 68  
 

   R. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 

Per te io sopporto l'insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. R/. 
 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. R/. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. R/. 
 
SECONDA LETTURA 

 

  DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AP. AI ROMANI - Rom 5,12-15  
 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è 
propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel mondo e, anche se il 
peccato non può essere imputato quando manca la Legge, la 
morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non 
avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo, 
il quale è figura di colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la ca-
duta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e 
il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono 
riversati in abbondanza su tutti. 
 

Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio 

 
 
 

                    Alleluia, alleluia. 
 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia. 

 

. . 



† VANGELO 
 

      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 quel-
lo che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  

 

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l'anima; abbiate paura piuttosto di 
colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l'anima e il 
corpo.  

 

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nem-
meno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbia-
te dunque paura: voi valete più di molti passeri!  

 

Perciò chiunque 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».  

Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 

 

Omelia  
 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Fratelli e sorelle, rinunciate a satana e a tutte le sue opere e 
seduzioni? Rinuncio. 
 

Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra? Credo. 

 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che 
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai 
morti e siede alla destra del Padre? Credo. 
 

Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita? 
Credo. 

 

Credete la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? Credo. 
 

Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E 
noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signo-
re.  Amen. 

 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
 

  La preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al 
trono di Dio. Pieni di fede invochiamo Dio, Padre giusto e 
misericordioso. Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 

 

 Perché tutti i credenti manifestino la loro fede anche nel 
non lasciarsi vincere dal rancore e nella solidarietà verso 
tutti, e perché ciascuno di noi proclami il Vangelo non 
con le parole ma con le opere. 

 

 Perché quanti annunciano il Vangelo accolgano per primi 
la Parola custodendola nel cuore; aiutaci a nutrire i nostri 
pensieri e le nostre scelte di ogni parola che esce dalla 
tua bocca. 

 

 Perché i fidanzati vivano con onestà e rispetto il valore 
umano del loro amore e perché la fede li aiuti ad amare 
come Cristo ama; Signore, purifica le nostre famiglie e 
rendile luoghi di ascolto e di comunione così che la no-
stra società sia buona.  

 

 Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, 
con l'aiuto e la comprensione di tutti, non disperino mai 
della bontà e dell’aiuto del Padre e possano riscoprire il 
senso cristiano della vita e la fiducia in sé stessi.  

 

 Per noi che partecipiamo a questa Messa e per tutta la 
nostra comunità: la chiamata del Signore risuoni profon-
damente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conver-
sione. 

 

    Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostie-
ni con la forza del tuo Spirito, fa’ nascere per i poveri il pane 
della terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, 
perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua sal-
vezza fra le genti. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 
PREGHIERA SULLE OFFERTE 

 

 Accogli, Signore, la nostra offerta: questo sacrificio di espia-
zione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra 
vita sia bene accetta alla tua volontà.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

 

  O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e sangue del tuo Fi-
glio, fa' che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la 
pienezza della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Il vangelo di Matteo ci racconta di 
come Gesù, vedendo il bisogno di verità 
e di vita buona presente nelle folle, coin-
volga il gruppo dei suoi discepoli per 
portare una risposta a queste richieste e 
li mandi, dice il vangelo, “come pecore in 
mezzo ai lupi” e per ben tre volte, nel 
brano odierno, ripete la frase “Non ab-
biate paura”. 

Uno dei segni distintivi di un buon di-
scepolo è proprio questo: non lasciarsi 
dominare, imprigionare e bloccare dalla 
paura. 

Le paure sono compagne di vita che 
abbiamo imparato a conoscere fin da 
bambini e continuano, giorno per giorno, 
fedelmente a riproporsi fino all’età adul-
ta, sempre, fino alla fine dei giorni. Da 
Adamo in qua tutti ne facciamo espe-
rienza. 

 

C’è la paura di non essere accolti, di 
essere “in più”, di essere giudicati, derisi, 
di non essere considerati, di essere ineffi-
caci, di essere dimenticati, di non essere 
amati, di provare dolore fisico, di perde-
re il lavoro, di perdersi, di non trovare 

rifugio, di non amare, di stare da soli, di 
sprecare la vita, di soffrire, di non essere 
stimati… e tante e tante altre. 

 

Per vincere le sensazioni che le paure 
suscitano in noi, spesso mettiamo in atto 
comportamenti che non solo non risolvo-
no il disagio che le paure provocano, ma 
che annullano una parte di noi stessi. 
Tutto questo accade quando, ad esem-
pio, non diciamo quello che pensiamo e 
annuiamo al parere della maggioranza, 

quando non proponiamo alternative, 
quando preferiamo non opporci aperta-



mente a ciò che nel nostro 
intimo non condividiamo, 
quando aspettiamo che 
siano altri a decidere, 
quando ci nascondiamo 
dietro al silenzio, quando 
dicendo cose che pensiamo 
ci mettiamo in buona luce 
davanti alla persona che 
temiamo o quando ci com-
portiamo in modo da sod-
disfare le aspettative di chi 
temiamo o di che ci fa pau-
ra… 

  

A guardarsi attorno -e 
dentro- si nota come tante 
volte per vincere le paure, 
più che crescere nella ricer-
ca della verità si cerchi un 
consenso, più che aver il 
coraggio di cercare idee si 
cerchi popolarità e più che 
costruire un cammino per-
sonale si segua quello che 
tutti percorrono. 

Gesù sa che anche 
nell’animo dei suoi amici 
c’è paura: è umano prova-
re questa emozione.   

 

Ma, allora, come si fa a 
non lasciarsi dominare 
dalla paura?  
Si alza la voce e si parla 
abbaiando, come fanno i 
cani quando hanno paura? 
Si punta sul costruirsi un 
fisico perfetto massacran-
dosi in ore e ore di allena-
menti? Si sceglie di parlare 
e di rispondere con violen-
ta sagacia, deridendo le 
persone? Si fugge? Si pas-
sa all’attacco prima ancora 
di aver esposto le proprie 
ragioni o ascoltato le rispo-
ste? Si trattano gli altri 
come mezzi da usare a 
proprio tornaconto? 

Chi vuole provi ad inter-
rogarsi e guardando alla 
propria esperienza si chie-
da: cosa faccio quando ho 
paura? Come mi compor-
to? …provi, se vuole, a de-
scrivere le modalità che 
trova in sé. 

 
 

Come si vincono le pau-
re?  
Uno dei modi è prendere la 
propria mano e metterla 

sulla mano di un altro 
per  andare proprio lì dove 
la paura dice “non qui!”. 

  

Un bambino di cinque o 
sei anni viene invitato dalla 
mamma ad uscire di casa 
per andare a riempire una 
caraffa di acqua che sarà 
poi apparecchiata a tavola 
per la cena. C’è altra acqua 
in casa, ma quella della 
fontana “è più buona”, 
dice la mamma. Benché 
siano i giorni di fine inver-
no, la primavera non ha 
ancora allungato le giorna-
te e fuori, il buio esterno 
suscita paura in quel bam-
bino che dice alla mamma 
“Ho paura…”. La mamma 
gli si avvicina e gli dice: “Tu 
va’... e io ti guardo”. 

Il bambino guarda la 
caraffa vuota in mano, e 
guarda il buio fuori della 
porta. Alza gli occhi al viso 
della mamma che gli dice 
ancora “Va’… io ti guardo.” 
E con questa forza, senten-
dosi protetto e accompa-
gnato, riesce a percorrere 
da solo i suoi primi passi 
dentro al buio, fino alla 
fontana. Pochi passi, qual-
che metro, ma per quel 
bambino sarà una conqui-
sta che lo accompagnerà, 
anche da adulto. 

  

Ecco, le paure si vincono 
così, con 
l’incoraggiamento, protetti 
perché amati per quel che 
si è, anche senza essere 
chissà chi: “Tu va’… e io ti 
guardo, sono qui”. 

Gesù dice ai suoi amici 
che Qualcuno li guarda, li 
conosce per nome, con 
confidenza tale da sapere 
perfino quanti capelli han-
no in testa. È Qualcuno che 
li accompagna fin dentro 
al branco di lupi, quelli forti 
e vincenti, quelli che hanno 
parole che sbranano, che 
deridono, che criticano, 
che non riescono a dire 
nulla di buono, che disprez-
zano ogni diversità, che 
orgogliosamente scelgono 
l’indifferenza. 

 

Potrà anche essere che 
questi amici di Gesù cada-
no a terra, come deboli e 
fragili passeri, come deboli 
e fragili prede dei lupi, po-
trà anche essere che non 
abbiano successo, addirit-
tura che periscano nella 
prova, ma la vita di queste 
persone non sarà stata 
schiava e vanificata dalla 
paura. 

 
 

Ciò che aiuta a vincere le 
paure è continuare a cer-
care in se stessi con co-
stanza e determinazione -
anche se siamo adulti e ci 
diciamo credenti- per sco-
prire qualcosa di più gran-
de di quel che si è capito, 
che si è imparato e che si 
vive. Parlo di un Sogno, un 
Ideale, un’Attrattiva, una 
Nostalgia, un Desiderio, un 
Richiamo interiore che se 
anche non riusciremo a 
raggiungere e realizzare 
sappia comunque dare 
gioia al cuore e desiderio di 
andare avanti, sempre 
avanti. Qualcosa che 
smuova il vivere la vita dal 
solo ripetere in continua-
zione quel che sono e che 
faccio, qualcosa che non si 
esaurisca in quel che ho 
imparato, qualcosa che mi 
sospinga oltre il limite per 
imparare a non credere 
solo a quello che riesco a 
fare, ma anche a quello 
che posso diventare.   

Penso che riconoscere 
Gesù davanti agli uomini è 
riconoscere e testimoniare 
che salveremo la nostra 
vita non grazie a una sicu-
rezza aggressiva e feroce, 
ma cercando custodia e 
forza in qualcosa, in Qual-
cuno di più grande che 
sospinge sempre ad anda-
re, anche lì dove hai paura, 
e non con spavalderia o 
spocchia, ma con la forza 
che viene perché ci si sente 
amati e accompagnati. 

 
 

“Non avere paura: tu 
va’… e io ti guardo”.  
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ore 8 - Messa per la Comunità 

 ore 10.30 - Messa per Carmela Can-

ton;  

Marcello e Imelda Forzan  

ore 18.30 - Messa per Guido Pasquale 
 
 

LUNEDÌ 22 GIUGNO  

 

ore 8 - in cimitero, Messa per tutti i 

defunti del nostro cimitero - (in caso 

di pioggia la Messa sarà in chiesa)  
 

MARTEDÌ 23 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Garbo Pino 

Giuseppe  
 

MERCOLEDÌ 24 - NAT. GIOVANNI BATTISTA 
 

ore 18.30 - Messa per Emanuele e 

Sergio Beltrame; Mario Sarasin 
 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Camilla Monnet 

e Sandro Avanzi  
 

VENERDÌ 26 GIUGNO  
 

ore 18.30 - Messa per Gianni e Marisa 

Rana 
 

SABATO 27 - GIUGNO  

 

ore 18.30 - Messa per le Anime 
 

- 28 GIUGNO 2020 - 
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Vittorina Piran 

 ore 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Zanon Sebastia-

no e Maria, Adriana, Attilio e Bruno;  

def.ti fam. di Silvano Zanon 
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 Chi ha bisogno di un aiuto economico può presenta-

re la propria richiesta -che sarà poi valutata- al CEN-

TRO DI ASCOLTO, che è aperto ogni Venerdì dalle 9 

alle 11, in patronato.   

 In questo periodo è però necessario prendere prima 

appuntamento, telefonando in parrocchia al Mercoledì 

mattina, dalle 9 alle 12.  
 

 Lunedì 29 Giugno, dalle 15 alle 17, le persone che han-

no bisogno di un aiuto alimentare potranno rivolger-

si alla sede della Caritas, in Casa San Bartolomeo-

Foresteria dietro la chiesa. Il servizio si ripete ogni 

quindici giorni.  

Chi desidera contribuire ai vari fronti in cui la cassa parroc-
chiale è impegnata, lo può fare anche devolvendo il proprio  

5 per mille alla nostra parrocchia.  
 

Basterà scrivere questo Codice  036 529 30 284  
nell’ apposito spazio del proprio modello di dichiarazione. 

    

Grazie a chi sceglierà questa forma di aiuto.  


