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XII del Tempo Ordinario (Mt 10,26-33)

NON ABBIATE PAURA
padre Ermes Ronchi

N on abbiate paura: voi valete più 
di molti passeri. Ogni volta, di 

fronte a queste parole provo paura e com-
mozione insieme: la paura di non capire un 
Dio che si perde dietro le più piccole crea-
ture: i passeri e i capelli del capo; la com-
mozione di immagini che mi parlano 
dell’impensato di Dio, che fa per 
te ciò che nessuno ha fatto, 
ciò che nessuno farà: ti con-
ta tutti i capelli in capo e ti 
prepara un nido nelle sue 
mani. Per dire che tu vali 
per Lui, che ha cura di te, di 
ogni fibra del corpo, di ogni 
cellula del cuore: innamorato di 
ogni tuo dettaglio.

 Nemmeno un passero cadrà a 
terra senza il volere del Padre vostro. 
Eppure i passeri continuano a cadere, 
gli innocenti a morire, i bambini ad 
essere venduti a poco più di un soldo 
o gettati via appena spiccato il loro 
breve volo. Ma allora, è Dio che fa ca-
dere a terra? È Dio che infrange le ali dei 
corti voli che sono le nostre vite, che in-
via la morte ed essa viene? No. Abbiamo 
interpretato questo passo sull’eco di certi 

proverbi popolari come: non si muove fo-
glia che Dio non voglia. Ma il Vangelo non 
dice questo, assicura invece che neppure 
un passero cadrà a terra senza che Dio 
ne sia coinvolto, che nessuno cadrà 
fuori dalle mani di Dio, lontano dalla 

sua presenza. Dio sarà lì.
Temete piuttosto chi ha il 

potere di far perire l’anima, 
l’anima è vulnerabile, l’ani-
ma è una fiamma che può 
languire: muore di super-
ficialità, di indifferenza, di 
disamore, di ipocrisia. Muo-

re quando ti lasci corrompere, 
quando disanimi gli altri e togli 

loro coraggio, quando lavori a de-
molire, a calunniare, a deridere gli ideali, 

a diffondere la paura.
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non 

abbiate paura, voi valete! Che bello questo 
verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di 
più di molti passeri, di più di tutti i 
fiori del campo, di più 
di quanto osavo spe-
rare. E se una vita vale 
poco, niente comunque 
vale quanto una vita.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignanoDomenica
21 giugno

LONGARE ore 8.30
30° Fontana Imelda / anniv. Fontana Rinaldo / anniv. Crestale Rinaldo / 
anniv. Zacchia Ida e Zanfardin Ottorino / anniv. Schizzerotto Luigino 
e Gabriella / Enzo, Albina, Santo / Frigo Marco / Tonello Francesco / 
Pizzolato Eligio, Olga e Lino
COLZÈ ore 10.00
Chiarentin Giovanni / Zeffiro Antonio / Bastianello Giuseppe / 
De Rossi Francesco e Galvanin Amelia / Pizzolato Michele /
Zaccaria Alberto e familiari / Campagnaro Gabriella
LUMIGNANO ore 18.30
anniv. padre Guido Maruzzo e familiari / anniv. Baldinazzo Giuliano 
e Vittorio / anniv. Panetto Teresa / Penello Antonio / Tonin Gelmina / 
Cisco Elio e familiari, Smiderle Alvisia / Carlan Caterina / Cappellaro 
Amedeo e Teresa / Artuso Egilda e Benetti Rodino / Beggiato Emo 
e Maruzzo Luigi / suor Emma Capraro e fratelli / Garziero Marco e 
familiari / Cabrellon Domenico, Enrichetta e figli / Volpe Lino 

Lunedì
22 giugno

LUMIGNANO ore 20.00
anniv. Benetti Rodino e Artuso Egilda / 
Palin Teresina e Benetti Elido / Dani Arturo / Trivellin Gaetano

Martedì
23 giugno

COLZÈ ore 15.00

Mercoledì
24 giugno

LONGARE ore 20.00

Giovedì
25 giugno

COSTOZZA ore 20.00
anniv. Cappellaro Paolo / Bertoldo Amelia, Crestale Valentino e 
Fausta, Bertoldo Achille e Regina

Venerdì
26 giugno

LONGARE ore 18.30
Basso Rina

Sabato
27 giugno

COSTOZZA ore 19.00
anniv. Sardo Giovanni e Volpe Romilda / anniv. Bertoldo Neandro / 
anniv. Palin Pietro e Maruzzo Antonia Bice / def.ti fam. Bertinazzo / 
Cabrellon Silvio, Domenico, Maruzzo Enrichetta, Pettenuzzo Secondo, 
Pietro, Amorino, Artuso Maria / Faccin Luigi-Silvano / Albiero Daniele / 
Menegatti Giorgia / Carraro Gina e familiari / Riello Loredana

Domenica
28 giugno

LONGARE ore 8.30
anniv. Michelazzo Roberta, Giorgio, Dante / anniv. Bevilacqua Luciano, 
Anna, Pizzetto Luigina / Bassani Luigina, Ambrosini Vittoria, Cesare / 
def.ti Fam. Sicurelli / Corrà Giuseppe
COLZÈ ore 10.00 
Saccon Giuseppe, Silvano, Moretti Noemi / De Rossi Mato, Pia, 
Marino, Alessandra
LUMIGNANO ore 18.30
anniv. Lamesso Antonio, Anna e Narciso / anniv. Maruzzo Dario / 
anniv. padre Guido, Dirce e fratelli Maruzzo / Ancilla, Gildo e figli / 
Cappellaro Marcello / Mazzaretto Lina / Volpe Dusolina /
Maruzzo Alessio, Reniero Virgilio e familiari / Zanzarin Arcisio e familiari / 
Palin Biagio, Zanzarin Giovanna, Pasquale Roberto / Morello Ales-
sandro, Benetti Elsida, padre Guido Maruzzo, padre Giorgio Trivellin

S. Messe e... ricordo dei defunti      “Chi spera in te, Signore,
non resta deluso” (Sl 24)



Domenica
21 giugno

XII del Tempo Ordinario
ore  8.30 a Longare Santa Messa nel piazzale dell’Oratorio

ore 10.00 a Colzè Santa Messa in chiesa

ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

Lunedì
22 giugno

ore 20.00 a Lumignano Santa Messa al capitello della 
Madonna di Monte Berico in via VILLA

Martedì
23 giugno

ore 15.00 a Colzè Santa Messa in chiesa

Mercoledì
24 giugno

Solennità della Natività di S. Giovanni Battista
ore 20.00 a Longare Santa Messa al capitello in via GHIZZOLE

Giovedì
25 giugno

ore 20.00 a Costozza Santa Messa in via FIUME
ore 21.00 a Longare Presidenza della Sagra

Venerdì
26 giugno

ore 18.30 a Longare Santa Messa in chiesa

Sabato
27 giugno

ore 19.00 a Costozza Santa Messa nel piazzale retro chiesa

Domenica
28 giugno

XIII del Tempo Ordinario
FESTA DEL PAPA - si raccoglie l’offerta la “Carità del Papa”

ore  8.30 a Longare Santa Messa nel piazzale dell’Oratorio

ore 10.00 a Colzè Santa Messa in chiesa

ore 18.30 a Lumignano Santa Messa nel piazzale retro asilo

ore 17.00 in chiesa a Longare Adorazione Eucaristica con il 
gruppo Roveto Ardente

Agenda PARROCCHIALE...altri Appuntamenti UNITARI

 Questa settimana sono nati nella nostra Unità pastorale:
- mercoledì 17 giugno TOMMASO GIARETTA figlio di Simone e Cinzia, 
con la sorellina Olivia; 
- venerdì 19 giugno IRIS NICO figlia di Paolo e Silvia, con i fratellini Gem-
ma e Paride. 
Felicitazioni ai genitori e nonni. 

 Messe feriali: le Ss. Messe feriali del lunedì a Lumignano, del mercoledì 
a Longare e del giovedì a Costozza saranno celebrate alle ore 20.00 nei vari 
capitelli o soliti luoghi di ritrovo del mese di maggio.

 Domenica 28 giugno, nelle rispettive parrocchie, saranno ricordati i de-
funti dal 9 al 15 marzo.

 Da sabato 4 luglio riprendono gli orari normali delle Ss. Messe.

Prendiamo nota di questa e-mail: pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it (in attesa di quello nuovo)
Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353

 Se vuoi sostenere i progetti dell’Associazione Noi nella prossima 
dichiarazione dei redditi dona il 5x1000 al “Circolo Noi Santa Maria 
Maddalena di Longare” indicando il codice fiscale 95054710249. 
Il tuo aiuto servirà per i progetti e le attività dell’Oratorio (Grest, 
doposcuola, formazione educatori ecc...).


