
Non abbiate paura 
 

 Chi li ha contati, ha trovato nella Bibbia ben 366 inviti a non avere 

paura. Umanissimo sentimento, la paura è una difesa necessaria e positiva: 

serve a metterci in allarme quando stiamo valicando un confine che può 

mettere a rischio le cose buone della nostra vita. Cosa intende, dunque, 

Gesù?  

 La paura perde la sua funzione quando ci sentiamo protetti, quando 

sappiamo che nulla può farci del male, quando è ammansita dalla fiducia. 

Un bimbo in braccio alla madre non ha paura, né si perde in ragionamenti 

articolati, quali la possibilità che lei cada e allenti la presa. Sente che lei lo 

ama e tanto basta alla sua serenità.  

 Questa è la relazione filiale che Gesù ha con il Padre e che propone 

ai suoi discepoli. Al Padre non sfugge nulla, nemmeno il numero dei nostri 

capelli o il volo di un passero. Nessuno può temere di non essere visto, 

considerato e conosciuto dal Padre. Anche se gli uomini non comprendono 

le nostre pulsioni e i nostri sbagli, il Padre sa dove hanno origine e ci chie-

de soltanto di camminare verso la liberazione da essi, per il nostro bene. 

 Viceversa, se gli uomini non riconoscono la luce delle nostre opere 

buone o addirittura la contrastano, lui le dà valore e saprà ricompensarci. 

Sì, la fede può sconfiggere la paura. Persino quella della morte, che è nella 

natura delle cose. Purché non sia la morte dell’anima, alla quale nemmeno 

Dio può porre rimedio. 
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LE MIE MILLE PAURE 
 

Ci sono tante cose, purtroppo, Signore, 
che mi fanno paura. 

Paura di stare tra la gente, di essere ferito, 
o di stare solo ed essere abbandonato.  

Paura del futuro, di non avere più risorse; 
paura del passato, di veder ritornare i suoi dolori.  

Paura di sbagliare, di perdermi e non più ritrovarmi. 
Paura dei giudizi, delle critiche, delle offese; 

paura delle mie mille povertà.  
Tu le osservi e le comprendi: sei stato un uomo vero. 
Mi prendi per mano, e ti metti in cammino con me.  

Tu mi hai dato la sensibilità per sentirle, 
e le risorse per guardarle in faccia senza soccombere. 

Mi insegni ad accorglierle e farmele amiche,  
anzi, ad amarle come sentinelle mia fragilità.  
Hanno bisogno di essere abbracciate più forte 

dalla ricchezza della tua creazione, 
dalla potenza della tua essenza,  

dall’amore della tua misericordia.  
Hanno bisogno di dissolversi nella fede, 
perché nulla di irreparabile può capitare  

a chi ha posto il suo destino nelle tue mani, 
e ha capito di essere fatto per te, 
e di come non ci sia inquietudine  

se non lontano da te  

  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

È il pronto soccorso infantile con più accessi nel Nord Italia (45.000 l’anno) e 
da qualche mese ha l’aspetto di un colorato safari che scaccia la paura. Il triage 
è un autobus rosso che accompagnerà i bambini in un «viaggio verso la guari-
gione». I compagni di avventura, presenti in ogni stanza, sono animali come 
un coniglio con il mal di orecchie e un gufo con la benda sull’occhio. Tutto è 
pensato per accogliere i bambini nel modo più attento possibile. Un’impresa 
riuscita grazie alla generosità dei cittadini, dei soci dell’associazione Adisco, 
di una grande impresa privata e di una fondazione bancaria.  



12ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Ger 20,10-13; Sal 68 (69); Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 

R Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
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DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
 Per la comunità. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Giuseppe Tombolesi per Marisa Benigni (1° anno)  
 Rita Tomassoni per Luigi, Irma e Luca. 
 Fam. Santelli per Armanda e def. Fam 
 Mary Tinty per Marino Maltempi. 
 Fam. Febopazienti per Tarcisio. 
 Fam. Carotti per Luigi. 

S. Paolino da Nola (mf); Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (mf) 
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 
R Salvaci con la tua destra e r ispondici, Signore!  
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 
 

 Gina Bellucci per Maria e Arduino.  

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 
R Dio ha fondato la sua città per  sempre. 
Opp. Forte, Signore, è il tuo amore per noi. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 

 Fam. Coloso per def. Fam. 
  

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s) 

V • Ger 1,4-10; Sal 70 (71); 1 Pt 1,8-12; Lc 1,5-17 
Ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. 
R Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. 
G • Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. R Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica  
 

 Rita Cinti per Alfredo e per le proprie intenzioni. 

2 Re 24,8-17; Sal 78 (79); Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. 
R Salvaci, Signore, per  la glor ia del tuo nome. 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Flavia Pieragostini per Armando. 
 
 

2 Re 25,1-12; Sal 136 (137); Mt 8,1-4 Se vuoi, puoi purificarmi. 
R Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo r icordo. 
Opp. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. 
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VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Giuliani Luisella per Franceschetti Aldina, Giuliani Quartino e Aldo. 

S. Cirillo di Alessandria (mf) Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17 

Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, 

Isacco e Giacobbe. 

R Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi pover i. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 15,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale 
 Pro Sandro Merli 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Fam. Giacometti per def. Fam. 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 

2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88 (89); Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 
Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie me. 
R Canterò per  sempre l’amore del Signore. 

Giornata mondiale per la carità del Papa 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 10.30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale .  
Battessimo di Giovanni Pittori. 

 Fam. Bigi per Mario e def. Fam. Bigi. 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario  

 

 Clara Luminari per Severino e Angela. 
 Ilde Balducci per Roberto Luminari 

 Per i motivi organizzativi dal 31 maggio la santa messa domenicale alle 10.30 e vespertina alle 18.30. 

 In questo particolare frangente il desiderio del nostro vescovo è di visitare le parrocchie e incontrare le persone. Domenica 28 sarà con noi,                

presiederà la Santa Messa delle ore 10.30. 

 Nel mese di luglio e agosto le celebrazioni festive avranno seguenti orari: Dal 4 Luglio orario estivo 

 Sabato prefestivo: Ore 19.00 

 Domenica:  Ore 9.00 e Ore 19.00 

 I giorni feriali rimangono alle ore 18.30. 


