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Vangelo (Matteo10,26-33) 
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.  
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. (Fr. Ermes Ronchi) 

 

MESSE DELLA SETTIMANA E  
RICORDO DEI DEFUNTI 

Lunedì 22 giugno 
S. Giuseppe 08.00 Def.ti fam. Parise e Michelon – 

Sartore Domenico 
19.00 Zanon Valerio – Florit Peres 

Lidia 
Martedì 23 giugno 

S. Giuseppe 08.00 Ann. Lorenzo e Marcella 
S. Zeno 19.00 ann. Farronato Giuseppe e 

fam. def. - Garlani Andrea, 
Zorzi Bellino ed Elvira 

Mercoledì 24 giugno - Natività di Giovanni Battista 
S. Giuseppe 19.00 Cervellin Tiziano – Vittoria – 

Frigo Olindo  
S. Zeno 08.00 secondo intenzioni 

Giovedì 25 giugno 
S. Giuseppe 08.00 Def.ti Rizzi Amadio 

S. Zeno 19.00 Bizzotto Caterina, Benvenuto 
ed Angela – Vivi e defunti 
famiglie Zardo e Lavarda 

 



Venerdì 26 giugno 
S. Giuseppe 08.00  

19.00 Secondo int.ne offerente 
Sabato 27 giugno 

S. Giuseppe 18.30 Citton Teresa – Cicchellero 
Lino – Zanon Cristina (ann.) – 
Fabris Ida – Cerato Giuseppe e 
def.ti fam.  

S. Zeno 19.00 Scomazzon Claudio – Rossi 
Laura – Campagnolo  
Antonietta – Stevan Giovanni 
e Zilio Angela – 
Rossi Severo ed Elisa - Rossi 
Antonella e Francesco 
Bonato Francesco e Zarpellon 
Orsola – ann. Gollin 
Erminia, Farronatao Vincenzo 
e Tiziano 

Domenica 28 giugno – XIII T.O. anno A 
S. Giuseppe 08.30 30° Silvestri Bortolo – Peruzzo 

Maria e Giovanni – Alessio 
Ildo, Giuseppe e Giuseppina – 
Tessarolo Renzo – Sr. Placidia 
e Anna Maria – Tessarolo 
Pasqua – Zilio Angelo e 
Giovanni – Augusto e Caterina 
– Maroso Maria e Piero – 
Baron Barbara   

10.30  
19.00  

S. Zeno  07.30 – 10.00 
 

ALTRE NOTIZIE 
- Battesimi: sabato 27 giugno a San Giuseppe ore 
11.00 di Destro Marco, domenica 28 giugno a San 
Zeno ore 11.00 di Bizzotto Gaia, a San Giuseppe 
ore 12.00 di Tosca Maria Vittoria.  
- Con questo sabato (20 giugno) termina la 
proposta della celebrazione della messa in diretta 
streaming. 
- A San Zeno le messe festive continuano ad 
essere celebrate nella tensostruttura che è stata 
allestita nell’area del Centro Parrocchiale. Lo 
spazio può ospitare anche quanti potrebbero non 
trovare posto in chiesa a san Giuseppe. 
-Quanti intendessero usare il Centro Parrocchiale 
delle due comunità informino in anticipo i parroci 
affinché gli interessati possano essere messi al 
corrente di quanto richiesto per accedervi 
(registro delle presenze per la tracciabilità, 
modalità con cui si deve tenere l’incontro, 
igienizzazione degli ambienti…). 
- Al centro della chiesa a San Giuseppe nella 
colonnina raccogliamo l’offerta per continuare a 
coprire il debito per il rifacimento dell’impianto 

di riscaldamento e del pavimento della chiesa.  
- La settimana scorsa ad appianamento del debito 
per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento 
e del pavimento della chiesa di San Giuseppe 
sono stati raccolti: 478,55 euro. Grazie. Abbiamo 
raggiunto fin qui i 112.312,30 euro. 
- Nella passata settimana abbiamo salutato: 
Margarita Malizia, Dalla Palma Gino, Da Costa 
Cleto Josè. E’ venuto a mancare anche Mario 
Tessarollo, il fratello di don Adriano. Le comunità 
dell’Unità Pastorale esprimono la loro vicinanza in 
questo triste frangente e lo raggiungono con 
l’affetto che riserva a chi ci è caro. 
- Lunedì 29 giugno comincia a San Zeno e a San 
Giuseppe il Grest organizzato dalle due 
parrocchie. Buona avventura a ragazzi e 
animatori! 
- Abbiamo ricominciato a celebrare i funerali in 
chiesa su richiesta di qualche famiglia. Celebrarli 
al cimitero sarebbe meno complicato perché farli 
in chiesa significa avere a disposizione un servizio 
d’ordine di almeno 4 persone, igienizzare 
l’ambiente dopo che è stato usato, contenere il 
numero delle persone entro il massimo della 
capienza della chiesa e quindi far star fuori quelli 
che non possono entrare. In ogni caso cerchiamo 
volontari per il servizio d’ordine ai funerali 
sapendo che l’impegno resta variabile perché non 
si possono fare previsioni rispetto a giorni e orari. 
Le persone disponibili lascino il proprio contatto 
in canonica o sacrestia. La condizione per poter 
celebrare un funerale in chiesa è che il servizio 
d’ordine non manchi. 

 
 
 
 

ORARIO MESSE IN QUESTO TEMPO 
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UFFICIO PARROCCHIALE 
Canonica S. Giuseppe: 0424.30748 

Canonica S. Zeno: 0424.570112 
d. Stefano: 339.8359802;  
d. Vittorio: 334.3436261; 
d. Adriano: 349.7649799 

sangiuseppe.cassola@parrocchia.vicenza.it 
sanzeno.cassola@parrocchia.vicenza.it 

sito: www.upsangiuseppesanzeno.it 

 


