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domenica 21 giugno

xii domenica
del tempo ordinario
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 quello 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 nemmeno uno di essi cadrà a
terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo
sono tutti contati. Non abbiate 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».

«NON ABBIATE PAURA DI QUELLI CHE UCCIDONO IL
CORPO, MA NON HANNO POTERE DI UCCIDERE L’ANIMA»
di don Maurizio Girolami

Il vangelo di questa dodicesima domenica del tempo ordinario ci mette di
fronte a diverse frasi di Gesù che vengono raccolte da Matteo nel discorso
missionario, cioè una lunga istruzione data ai discepoli su come bisogna
svolgere la missione ed annunciare il regno. Tra questi insegnamenti c’è anche
quello riguardante la possibilità di uccidere il corpo e l’anima. Bisognerebbe
subito discutere con Gesù e chiedergli: ma può l’anima vivere senza corpo? E
un corpo può morire lasciando l’anima vivere? La discussione qui non riguarda
la natura immortale dell’anima né il principio cristiano della risurrezione della
carne, cioè del corpo. Gesù chiede di non avere paura di tutte quelle minacce
fisiche e corporali che possono mettere a repentaglio la vita fisica. Le
malattie e la violenza, di cui l’uomo è capace, distruggono e corrompono la vita
fisica delle persone, perché la impoveriscono, la deturpano, la umiliano. Di
questi uomini violenti e assetati di soldi e di potere, incuranti del bene della
salute, non bisogna temere. Dice piuttosto Gesù che bisogno avere paura di
“colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l’anima e il corpo”. La
Geenna a Gerusalemme era il luogo delle immondizie dove si bruciavano le cose
inutili e dannose. Chi è colui che ha il potere di gettare anima e corpo nella
Geenna? Si penserà subito al diavolo che non si stanca mai di rovinare l’opera
di Dio, ma è bene anche pensare che forse potremmo essere anche noi, con i
nostri cattivi pensieri e affetti disordinati, ad essere causa del nostro male e
invece di collaborare con Dio per custodire il dono della salute del corpo e
dell’anima, ci diamo ad azioni che corrompono l’anima e il corpo. Da dove
ripartire? Dalla consapevolezza che valiamo molto agli occhi di Dio e non vuole
che nulla si perda o diventi inutile.

È tornata alla casa del Padre ALESSANDRINA ZAGO ved.
Luvisotto (di anni 92).
La affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

Si possono sostenere le attività del nostro
oratorio riportando il numero 91072670937 con
la propria firma nella 1a casella che riguarda il
5 per mille: “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative...”.

SAN PIETRO APOSTOLO
Lunedì 29 alle ore 20.00 nel cortile dell'asilo (tempo
permettendo) S. Messa del patrono S. Pietro presieduta
dal vescovo Giuseppe.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 21:

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

LUNEDÌ 22:

Ore 19.00 S. Messa di esequie per Goz Luigi
deceduto il 22 febbraio;
Ore 20.30 in chiesa incontro del gruppo animatori.

VENERDÌ 26:

Ore 20.30 in chiesa incontro con i genitori degli
adolescenti del gruppo animatori per la
presentazione delle proposte estive.

SABATO 27:

In giornata (mattina e pomeriggio) consegna dei
diplomi ai bambini della Scuola Materna che
concludono il loro percorso e passano alla scuola
elementare;
Ore 11.00 celebrazione dei battesimi di Samuel
Taiariol (di Francesco e Giulia Bozzani) e di
Beatrice Mion (di Marco e Eleonora Sut).

DOMENICA 28:

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 19.00
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 10.30

