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Domenica 21 giugno 2020 
12ª del tempo ordinario - Anno A 

 

Non abbiate paura  
di quelli che uccidono il corpo 

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 Geenna 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 uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 

cieli». 

 

“Non temete”, “non abbiate paura”, “non abbiate timore”. Per tre volte Gesù 

si oppone alla paura, in questo tempo di paura che mangia la vita, “che non passa per 

decreto-legge” (C.M. Martini), che come suo contrario non ha il coraggio ma la fede. 

Lo assicura il Maestro, una notte di tempesta: «perché avete paura, non avete ancora 

fede?» (Mc 4,40). Noi non siamo eroi, noi siamo credenti e ciò che opponiamo alla 

paura è la fede. 

“Voi valete”: che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. 

Valgo più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di 

più di quanto osavo sperare. Finita la paura di non contare, di 

dover sempre dimostrare qualcosa. Non temere, tu vali di più.  

“Non abbiate paura”. Dalle mani di Dio ogni giorno 

spicchiamo il volo, nelle sue mani il nostro volo terminerà ogni 

volta; perché niente accade fuori di Lui, perché là dove tu 

credevi di finire, proprio là inizia il Signore. (E. Ronchi) 



SS. Messe nelle CHIESE PARROCCHIALI 

 

Lunedì 22 08:00 Tesero Deff. Luciano Zanon 

Martedì 23 18:00 Molina 
Deff. Bruno e Liliana Corradini, 
Rubino March, defunti Fam. Tonini 

Mercoledì 24 
NATIVITÀ DI 
S. GIOVANNI 

BATTISTA 

08:00 
Masi Deff. Luciano Vanzo 

Daiano S. Messa della Comunità 

Giovedì 25 18:00 
Capriana Deff. Giuseppe Lazzeri (Picz) 

Varena Deff. Giancarlo Cemin 

Venerdì 26 
S. Vigilio 

Patrono Diocesi 

08:00 
Carano S. Messa della Comunità 

Castello Deff. Alfred March 

 

Sabato 27 
 

18.30 
Carano Deff. Vitale Varesco e Adele Re 

Tesero Deff. Francesco Doliana 

20:00 Molina Deff. Giovanna Betta e fam. 

Domenica 28 
13a settimana 

tempo ordinario 
 
 

09:00 

S. Lugano 
Deff. Anna e Maria Ludwig, Anna 
Ebner 

Capriana 
Deff. Cornelio Ceolan, Irma Zwerger 
e Diego Casal 

Castello S. Messa della Comunità 

10:30 

Casatta Deff. Egidio Barcatta 

Tesero 
Deff. Anna Acerbi, Maria Volcan e 
Valentino Zeni, Emma Deflorian, 
Mario, Natalina e figli 

11:00 
Cavalese  

Pieve e  
Radio Fiemme 

Deff. Maria Lamacchia,  Maria e 
Giovanna Degiampietro, Sergio 
Brugnara 

18:30 Daiano S. Messa della Comunità 

20:00 Masi S. Messa della Comunità 



AVVISI DELLA COMUNITÀ 

 

CARANO  

Domenica 28 giugno: ore 14.30, chiesa parrocchiale, celebrazione del 

Battesimo di Manuel Varesco e Ilary Corradini. 
 

 

 

CELEBRAZIONI DELLE ESEQUIE 

In applicazione delle disposizioni per la sicurezza sanitaria, la 

celebrazione dei funerali si svolge in cimitero, senza la Messa e con 

rito abbreviato. 

La partecipazione è permessa nel rispetto della distanza di almeno un 

metro e delle altre norme vigenti in materia di sicurezza sanitaria. 

Sono da evitare le condoglianze con la stretta di mano e non è 

consentito l'uso dell'acqua benedetta per il saluto alla salma. 
 

 

 

RICERCA DI VOLONTARI 
 

La possibilità di partecipare (finalmente!) alla celebrazione della 

Messa è legata anche all’accoglienza e al servizio d’ordine prestato da 

uno Staff di volontari.  

Il numero di volontari non è però sempre sufficiente, per cui si chiede 

gentilmente la disponibilità di altre persone.  

Si può segnalare il proprio nome alla Segreteria dell’Unità pastorale, 

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, al numero 0462.340179. 
 

 



Insieme a te non ci perdiamo 
 

Riserviamo molta cura 

e molte attenzioni al nostro corpo, Gesù 

ci difendiamo dalle malattie, 

interveniamo con prontezza 

davanti al più piccolo sintomo, 

non esitiamo a consultare medici 

e a sottoporci ad esami clinici. 

Purtroppo siamo molto meno preoccupati 

della salute della nostra anima: 

le facciamo mancare facilmente 

il nutrimento che la sostiene, 

cioè la tua Parola e i santi Sacramenti, 

non ci preoccupiamo eccessivamente  

se scelte sbagliate mettono a repentaglio 

il nostro benessere spirituale 

o se ci prendiamo brutte infezioni, 

abitudini nocive che riducono di molto 

la nostra vitalità cristiana. 

Ecco perché tu ci metti in guardia 

da un pericolo incombente, 

quello di perdere la propria vita, 

di sciupare la nostra esistenza 

a causa della nostra inettitudine, 

della nostra conclamata pigrizia. 

È vero: la fede non è un pacchetto 

che rimane inalterato anche se viene 

ignorato per mesi ed anni. 

Gesù, non permettere che dimentichi 

quanto sia importante vigilare 

su me stesso, sulla mia anima. (R. Laurita) 


