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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi aposto-
li: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà svela-
to 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 terraz-
ze. 
E non abbiate paura di quelli che uccido-
no il corpo, ma non hanno potere di ucci-
dere 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 ca-
drà a terra senza il volere del Padre vo-
stro. 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 uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli». 
 

(Mt 10,26-33) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 852, 905, 1808, 1816 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Ci siamo radunati, come tua 
famiglia, in questa Pasqua 
settimanale, per riconoscere il 
Cristo come tuo dono, o Padre, 
ed essere riconosciuti da lui 
davanti a te, come suoi fratelli  
ed entrare nella pienezza della 
tua gioia. 
 
Il suo Vangelo è la fonte della 
gioia vera, quella che cambia la 
storia umana; 
è il dono affidato a noi perché  
sia condiviso, e giunga così  
a tutti gli uomini, ugualmente 
chiamati ad entrare nel tuo regno, 
perché tu sei Padre di tutti,  
e di ciascuno ti prendi cura, 
mandando a noi la luce vera: 
Gesù, tuo Figlio e nostro fratello, 
l’unico capace di sconfiggere  
le tenebre del peccato,  
e farci entrare nella bellezza  
del tuo amore infinito. 
Amen. 

NON ABBIATE PAURA DI QUELLI 
CHE UCCIDONO IL CORPO 

 
 
 
 

Tutto quello che Gesù ha detto all’orecchio, di 

nascosto e privatamente, sarà predicato pubbli-

camente sui tetti dei paesi e delle città del mondo 

intero. Dopo la discesa dello Spirito Santo, gli 

apostoli hanno cominciato ad annunciare il Van-

gelo, chiaramente e coraggiosamente, quando 

hanno aperto le porte del cenacolo e sono andati 

verso i quattro punti cardinali dell’universo. Nono-

stante l’opposizione incontrata, il Vangelo è stato 

fatto conoscere sempre di più e sempre meglio e, 

quando la fine del mondo sarà ormai prossima, 

l’umanità tutta ne sarà a conoscenza.  

Con altre parole, Gesù sembra dirci: “Non preoc-

cuparti troppo dell’insuccesso nell’annunciare la 

Parola e non avere paura della gente. Non teme-

re nessuno se non Dio. Non è la morte la più 

grande sventura, ma la dannazione”.  

Noi dobbiamo superare la paura della morte, così 

come le persecuzioni e le difficoltà di ogni giorno, 

mediante la fede nella divina Provvidenza, che 

protegge anche il più insignificante fra gli uccelli: 

il passero. La cosa più bella che l’uomo possa 

fare sulla terra, in mezzo a persecuzioni e soffe-

renze, è di essere testimone di Gesù. Anche se il 

martirio non è il destino di tutti i suoi discepoli, 

ognuno deve sempre e dovunque manifestare la 

sua appartenenza a Cristo, con le parole e le 

azioni, la vita e il comportamento.  

E noi lo facciamo in modo orante durante la mes-

sa, nella quale, in comunione con l’intera Chiesa, 

annunciamo le grandi opere di Dio. 

 

Ministri Straordinari  
della Comunione 

 
 

Da questa settimana inizieranno 
di nuovo le visite agli anziani 
della nostra comunità parroc-
chiale. 
Previo appuntamento, i Ministri 
della Comunione verranno in 
casa indossando la mascherina 
e con le mani disinfettate. 
La Comunione viene data nelle  
mani oppure, dove ciò non sia 
possibile, con l’ausilio di un cuc-
chiaio. 

NUOVO ORARIO 
CELEBRAZIONI 

 

da Lunedì 22 Giugno 
 
 
 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì al Venerdì… ore   8.30 
     ore 19.00 
 

Sabato………………….… ore   8.30 

 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato 
 ore 18.00 Santa Messa 
 
 

Domenica: 
 ore   8:30 Santa Messa 
 ore 11.00 Santa Messa 
 ore 19.00 Santa Messa 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 20 18:00 fu Carlo, Aldo 
 

DOM 21 
  8:30 

Manoni fu Leda, Fiorano,  

Giuseppe, Maria 
fu Dina, Tonino 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

LUN 22 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MAR 23 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 24 

  8:30 S. Messa ore 17.00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 25 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 Pascucci fu Luciana 

VEN 26 
  8:30 S. Messa  

19:00 fu Gertrude 

SAB 

27 
  8:30 S. Messa 

ore 18.00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Alberto Conti  

SAB 18:00 

fu Maria, Petronilla, Domenico, 

Serafina 
Licci fu Isauro, Primo 

DOM 28 

  8:30 
fu Nicoletta 

Giuletti fu Gualtiero 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

19:00 Fava fu Ermo 

 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa  

dalle ore 17:00 alle 19:00  
 
 
 
 

è disponibile 
un sacerdote per le  

 
 
 

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 


