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–

E che la paura non vi possieda 

Per tre volte il Vangelo di questa domenica ci annuncia “non abbiate paura”. Perché la paura l’avete 

sempre con voi, è il sentimento ordinario della vita. Eppure ci è così difficile ammetterlo e che di paura 

siamo imbevuti fino al midollo: siamo terrorizzati dall’amare e dall’essere amati.  

I nostri patroni in questo ci fanno oggi un po’ da specchio. Lo scultore li ha immaginati per noi  

armati fieramente della loro divisa e postura militare, pronti alla sfida della vita e anche della morte. 

Non sappiamo nulla della loro storia: del pianto e delle loro incertezze, del loro amore per la vita e 

delle prove che hanno offerto loro il cammino della fiducia di Cristo Gesù: quello che li ha portati a 

quel cambiamento di vita che è costato loro l’accusa di essere traditori dell’impero e della sua forza. 

Così la spada da loro portata è stata usata contro di loro, la violenza di cui erano servi si è abbattuta 

sulla loro storia con tutta la sua logica sacrificale: paura è negare l’esistenza dell’altro e accecare occhi 

che possano vedere diversamente da me la vita. 

Non so come non avere paura: accolgo dal vangelo che la strada della vita sia questa. Non so come 

non avere paura degli altri e della vita incerta. E anche paura di me: delle mie fragilità e incertezze, del-

le ambiguità e contraddizioni, delle parole che ti abitano e ti chiedono cammini verso l’ignoto. 

“Non abbiate paura”: forse questo è possibile solo davanti a Dio e all’infinita cura che ha di ogni 

suo figlio. Nella comunione in Cristo con i nostri patroni Gervasio e Protasio raccolgo l’augurio di que-

sta memoria di festa per la nostra comunità dalla vita di una donna  unica e particolare come è Simone 

Weil. Quelli che seguono li definiva i “suoi comandamenti”. Come l’espressione  di Gesù a “ non ave-

re…. ” si fermano con il “non… ” sulla porta della libertà per suscitare cammini creativi e tutti da im-

maginare. Eccoli questi “comandamenti”:  sono di questa donna - Simone Weil - ma il loro eco lontano 

ha mosso certo anche il cuore dei “nostri” santi patroni. 

 Non essere complici 

   Non mentire 

    Non essere ciechi 

 

  

Dal Vangelo secondo Matteo (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 uo-

mini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Non importi 

  Non sottoporti 

   Non sovrapporti 



 

V ITA  della  co munit à  PARR OCCH IALE  

 Offerte dagli ammalati € 40,00 

 Offerte della settimana € 515,50 

 Dalle buste di Maggio € 40,00 
 

     GRAZIE !!! 

SS.PATRONI GERVASIO E PROTASIO 21 GIUGNO 2020 -  n. 26 

INVITO PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 

ALL’ASSOCIAZIONE RISORSE 

PER IL SOSTEGNO ALLA SCUOLA  

MATERNA DON BENIGNO CARRARA 

La Scuola diventata  parrocchiale  

purtroppo non ha  più diritto al 5x1000.  

Chiediamo a chi era intenzionato  di destinare la firma 

del 5x1000  per la Scuola Materna di indirizzare   

la destinazione all’ASSOCIAZIONE RISORSE che da sem-

pre è attenta ai bisogni  delle Scuole dell’Infanzia, de-

gli Oratori e del paese. 

ASSOCIAZIONE RISORSE 

C.F. 91017540161  

Grazie! 

 

DOMENICA 21 GIUGNO 

SS.PATRONI GERVASIO E PROTASIO 

Messe ore 8.00 

(+ Ceresoli Anna + Sala Dino  
+ Sottocasa Piera, Carluccio, Angelina e Colombo  
+ Sangalli Melchiorina + Cornelli Luigi + int. off.) 

ore10.30 (per la comunità) 
 

LUNEDI 22 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00  
(+Sottocasa Piera +def,ti fam. Angelo Bonalumi ) 

MARTEDI 23 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00 (+Troni Mario) 
 

MERCOLEDI 24 GIUGNO 
   - Natività di  S.Giovanni Battista 
 

 Eucarestia ore 8.00  
(+mariti def.ti gruppo vedove cattoliche + Fam. Paris e Beretta)  

   PULIZIA DELLA CHIESA ORE 14.00 

GIOVEDI 25 GIUGNO 
 Eucarestia ore 8.00 (+Fam. Roncalli) 
 

VENERDI 26 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00 (+Gaspani Maria) 

SABATO 27 GIUGNO 

 Eucarestia ore 8.00  
 Eucarestia prefestiva ore 18.00 
(+Fam. Locatelli + Fusi Maria e Savio + Mapelli Edoardo ) 
 

DOMENICA 28 GIUGNO - XIII  
Messe ore 8.00 

(+ Innocenti Ferdinando + Gaspani Andrea  
+ Ghezzi Felice e Arnoldi Giuseppe) 

MESSA IN ORATORIO 

ore10.30 (per la comunità) 

CHI VUOLE RINNOVARE L’ADESIONE 

AL “PERDONO DI ASSISI” 

PASSI PER FAVORE 

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

IL CAF ACLI  
presso sede del Centro 

di Primo Ascolto di Via Praga 

apre tutti i mercoledì  di giugno  

dalle 9.00 alle 11.00 
 

Si riceve solo per appuntamento 

sentendo il sig. Claudio 

allo 035995882 ore pasti. 

LUNEDI 29 GIUGNO 

INIZIO ESTATE RAGAZZI 2020 
 

E PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

ACCOGLIENZA LUDICO-RICREATIVA 

DEI PIU’ PICCOLI 

 

VISTO LE ATTENZIONI SANITARIE 

A CUI SIAMO TENUTI  

UN RINNOVATO INVITO AL SERIVZIO 

PER I NOSTRI PICCOLI E RAGAZZI 

___ CIRCA LA CHIESA DI SAN SIRO ___ 
Dopo il progetto di restauro dello scorso anno e  

i vari bandi e richieste a cui si è ( purtroppo senza successo) par-

tecipato riprendiamo il cammino per le due azioni decise: la chiu-

sura del portico per impedire che proseguano vandalismi e la 

posa della linea vita per una sommaria ricorritura del tetto. Un 

invito a custodire le cose di tutti con uno sguardo attento e appas-

sionato, disposto a intervenire con spirito di dialogo quando ser-

ve. Sul sito della parrocchia presto maggiori dettagli sulla storia e 

sull’intervento che attueremo in forma ... ridotta. 

 

La famiglie dei fratelli e sorelle defunti  

che vogliono raccogliere amici e conoscenti 

per una messa di suffragio 

possono orientarsi sulla domenica pomeriggio 

come tempo disponibile 

prendendo contatti in parrocchia.  


