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21	giugno	2020 – XII Domenica del Tempo Ordinario 

Non abbiate paura!	
Riprendiamo l’itinerario della liturgia feriale: il Signore 
ci spezzetta la sua Parola di domenica in domenica in 
questo Tempo ordinario, e noi, da bravi scolari 
(discepoli) con curiosità lo ascoltiamo, perché 
vogliamo davvero con-formare la nostra vita alla sua. 

In queste domeniche, Gesù ci sta ripetendo le cose 
che aveva detto inviando i Dodici nella prima 
esperienza missionaria. Li aveva appena scelti tra gli 
altri discepoli, e subito li aveva spediti a predicare in 
giro per i villaggi, annunciando che ‘il regno è vicino’. 
L’esperienza di conoscenza e di amicizia con Gesù è il 
contenuto della predicazione, perché il regnare di Dio 
nella storia si rende concreto proprio nella persona 
del Figlio che si fa conoscere e offre a tutti la 
possibilità di una relazione d’amore con il Padre e 
conseguentemente di una vita bella, buona e giusta. 
Nel discorso riportato da Matteo al cap. 10 (Oggi in 
particolare Mt 10,26-33) capiamo da una parte la 
gioia e dall’altra la fatica e il dramma di questo 
annuncio. Gesù è molto chiaro fin dall’inizio, ed è 
dunque molto chiaro anche con noi oggi. Parlare del 
Padre e del suo amore e della sua visione giusta del 
mondo può mettere nei guai. Annunciare la verità di 
Dio (luce che stana le cose sbagliate, che illumina le 
magagne e le malefatte) può portare ad essere 
rifiutati, mal visti, perseguitati. O addirittura uccisi. Ed 
è successo anzitutto a Gesù stesso. Sentendo lui, 
dunque, la condizione normale di chi parla di lui 
annunciando il regno è proprio quella della lotta 
contro la menzogna e il rischio di esser fatti fuori. 

Viene da chiedersi se le cose dette da Gesù siano 
valide solo per la situazione iniziale dell’annuncio del 
regno, oppure solo per alcune situazioni particolari 
della chiesa nelle varie epoche storiche o nei vari 
luoghi. Ma a sentire lui, pare non possa esistere una 
esperienza di vita cristiana del tutto tranquilla… Pare 
che la normalità sia proprio quella del gridare la verità 
di Dio senza paura. E questo ci provoca tanto nella 
nostra condizione di chiesa (di comunità parrocchiale) 
che non pare avere tanti problemi di persecuzione, di 
emarginazione, di pericolo per la vita. A meno che 
non impariamo a leggere come forme di 
persecuzione le situazioni di indifferenza, di presa in 
giro del nostro essere cristiani, di emarginazione 
culturale che portano in noi la paura di esporci, di 
parlare della nostra fede, di annunciare Gesù risorto 
e il suo stile con le nostre parole e con il nostro modo 
di vivere. 

Gesù rassicura da ogni paura… Ricorda a noi, suoi 
amici e missionari, che la nostra vita è nelle mani del 
Padre. Ci ricorda, il Signore, che il valore della nostra 
persona non sta nel riconoscimento degli altri, nel 
consenso, nell’applauso che viene dalla gente. Il 
valore della nostra persona (che è molto più grande 
di quella dei passerotti che pure sono custoditi dal 
Padre) sta nell’essere riconosciuti dal Padre e da 
Gesù stesso.  

Che t’importa (sembra dirci il Signore) di quel che 
pensano gli altri? Che ti importa se quel che dici è 
scomodo o ti porta a incomprensioni? Che ti importa 
se non hai successo? Quel che ti deve importare è 
avere la stima e la benevolenza di chi ha veramente 
potere su di te: il Padre della vita, dall’amore più 
grande e più forte della morte. La tua vita definitiva – 
sembra continuare Gesù – non è nelle mani di quelli 
di cui cerchi il consenso, o di quelli che possono anche 
ammazzare il tuo corpo! La tua vita definitiva è nelle 
mani dell’unico che è più forte della morte. Quelli 
che ti fanno del male adesso, lo possono fare in un 
modo limitato alla esperienza di questo mondo. Ma 
se tu stai distaccato dalla fonte della vita, se stacchi il 
cordone ombelicale dalla fonte dell’amore autentico, 
allora ti metti in una situazione di sofferenza 
definitiva, ben rappresentata dalla puzza e dal fuoco 
dell’immondezzaio che stava nella valle della Geènna 
a Gerusalemme. Dio Padre è buono e serio: offre 
gratuitamente il suo amore, e non obbliga ad amare, 
prendendosi il rischio che i suoi figli lo rifiutino…	



AGENDA SETTIMANALE 

21	Domenica	–	XII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
22	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
23	Martedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
24	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
25	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15-20.00	 Adorazione	Eucaristica	
19	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
27	Sabato		
18.00	 Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
28	Domenica	–	XIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		

IN PARROCCHIA 

DOMENICA	 DELLA	 SOLIDARIETA’.	 La	 San	 Vin-
cenzo	parrocchiale	raccoglie	oggi	le	offerte	straor-
dinarie	 mensili	 per	 aiutare	 i	 bisognosi	 nel	 paga-
mento	delle	bollette.	Nel	mese	di	maggio	sono	stati	
raccolti	€	395,00,	e	ne	sono	usciti	circa	800	in	bol-
lette.	Quanto	alla	distribuzione	di	sportine,	in	que-
sto	mese	abbiamo	aiutato	una	settantina	di	famiglie.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Riprendiamo	 gra-
dualmente	 l’esperienza	 della	 contemplazione	 del	
Signore	 presente	 nell’Eucaristia.	 Il	 giovedì	 dalle	
17.30	alle	18.30	e	poi	dopo	la	Messa	fino	alle	ore	20.	
CRESIMA	DI	MIRANDA.	Oggi,	domenica	21	giugno,	
alle	ore	17.30	a	S.	Francesco,	la	nostra	parrocchiana	
Miranda	Barrella	riceverà	il	Sacramento	della	Con-
fermazione	assieme	ad	altri	adulti	della	diocesi.	Mi-
randa	si	è	preparata	con	un	intenso	cammino	spiri-
tuale	negli	ultimi	mesi	assieme	al	parroco.	La	ricor-
diamo	nella	preghiera.	
CONTINUA	 LA	 TRASMISSIONE	 SU	 YouTube.	
Tutte	le	celebrazioni	(ad	eccezione	della	Messa	fe-
stiva	delle	8)	saranno	ancora	trasmesse	sul	canale	
YouTube	della	parrocchia.	

MESE	DEL	 SACRO	 CUORE.	 In	 parrocchia,	 al	 ter-
mine	 della	 recita	 del	 S.	 Rosario,	 si	 pregherà	 ogni	
giorno	con	le	litanie	del	S.	Cuore.	
MARTU	 PRESIDENTE	 DIOCESANO	DI	 AC.	 Il	 ve-
scovo	 Gian	 Carlo	 ha	 nominato	 il	 nostro	 parroc-
chiano	 Nicola	 Martucci	 presidente	 diocesano	
dell’Azione	Cattolica	per	 il	 triennio	2020-2023.	A	
Martu	e	alla	sua	famiglia	il	nostro	ringraziamento,	
l’augurio	 di	 un	 sereno	 servizio	 e	 l’assicurazione	
della	nostra	preghiera.	
INFISSI	CANONICA.	 In	 settimana	verranno	 sosti-
tuiti	 gli	 infissi	 della	 casa	 canonica.	 I	 lavori	 erano	
stati	 decisi	 diversi	 mesi	 fa	 dal	 Consiglio	 Parroc-
chiale	 per	 gli	 Affari	 Economici,	 per	 una	 spesa	 di	
circa	10.000,00	euro.	
	

INDICAZIONI PER PARTECIPARE 
ALLE CELEBRAZIONI IN CHIESA 

Nella nostra chiesa si potrà essere presenti al mas-
simo in 130 persone, distribuite nei posti segnalati, a 
distanza di 1,5 mt. Sarà obbligatorio: 
 - indossare la mascherina 
 - igienizzare le mani entrando in chiesa 
 - entrare e uscire in coda a distanza di 1,5 mt 
 - sedere solo nei posti indicati 

È bene recarsi in chiesa qualche minuto prima. 
Si riceverà la comunione stando al posto. 
Le offerte vanno depositate nell’apposita cassetta. 
Chi ha una temperatura oltre i 37,5°, oppure sintomi 
influenzali, o è stato a contatto con un positivo Covid-
19 è tenuto a non entrare in chiesa. 
	

Inizia il Grest! 
Anche se in modo ridotto, iniziamo per una trentina di 
ragazzi l’esperienza del Grest. Dal lunedì al venerdì il 
ritrovo è in parrocchia e al Krasnopark per vivere in-
sieme una esperienza di fraternità, di gioco, di forma-
zione. Un grazie sentito a tutti gli educatori e i volon-
tari che si sono messi a disposizione per l’animazione 
dei più piccoli. Accompagniamo tutti con la preghiera 
questa esperienza formativa. 

SAN	VINCENZO	per	domenica	28	giugno:	
OLIO	e	TONNO	


