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+ Dal Vangelo secondo Matteo 
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 uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
Parola del Signore 
 
 
Non abbiate paura   

 
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?. Noi non siamo eroi, noi siamo 
credenti e ciò che opponiamo alla paura è la fede. E Gesù che 
oggi inanella per noi bellissime immagini di fede: neppure un 
passero cadrà a terra senza il volere del Padre. 
Ma allora i passeri cadono per volontà di Dio? È lui che spezza il 
volo delle creature, di mia madre o di mio figlio? Il Vangelo non 
dice questo, in verità è scritto altro: neppure un uccellino cadrà 
“senza il Padre”, al di fuori della sua presenza, e non come superficialmente abbiamo letto “senza 
che Dio lo voglia”. Nessuno muore fuori dalle mani di Dio, senza che il Padre non sia coinvolto. Al 
punto che nel fratello crocifisso è Cristo a essere ancora inchiodato alla stessa croce. Al punto che 
lo Spirito, alito divino, intreccia il suo respiro con il nostro; e quando un uomo non può respirare 
perché un altro uomo gli preme il ginocchio sul collo, è lo Spirito, il respiro di Dio, che non può 
respirare. Dio non spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vorremmo non cadere mai, e 
voli lunghissimi e sicuri. 
Ma ci soccorre una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti: non abbiate paura, voi 
valete più di molti passeri, voi avete il nido nelle mani di Dio. Voi valete: che bello questo verbo!  



           Giugno   2020                           CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 21 GIUGNO                  verde         

 
 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

SANTE MESSE: 
   8.00    Giacomo Mandelli 
   9.30    Fiorina e Emilio Doneda 

 11.00    Teresa e Luigi Ravanelli 
 18.30    Luigi Danesi - Franco Sala e Carolina 

LUNEDI’ 22 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5  
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore!        

   
8.00    Sergio Lomboni e def.ti Famiglia Amboni  
 
  

MARTEDI’ 23 GIUGNO                  verde         
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 
Dio ha fondato la sua città per sempre 

   8.00     Luigi Frana 
 
 20.30  Cimitero  - Famiglie Diani e Sorte 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO                  bianco         
 
 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

   8.00    Giovanni Ravanelli - Adolfo  
 
  17.30   Grotta di Lourdes  - vincenziani – Mario Ceroni 
  20.30   Messa esequiale per Dario Corna e Luigia Riva 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO                  verde        
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29  
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

   8.00     Riccardo Ravanelli 
   
  20.30   Grotte di San Vittore  Teresa e Emilio                  

VENERDI’ 26 GIUGNO                  verde        
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 At2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 
In terra d’esilio leviamo il nostro canto 

 

 8.00     
18.00   Al cimitero Messa esequiale per suor Donata Rocca 

SABATO 27 GIUGNO                  verde         
Liturgia delle ore quarta settimana 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17  
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

  8.00     Gabriella e famiglia - famiglie Teoldi e Rottoli 
 17.30    Adalgisa e Francesco Mandelli – Graziosa e Carlo 
               Biffi –  Luigi Pozzi – Carla Pesenti                

DOMENICA 28 GIUGNO                  verde         
 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42     
Canterò per sempre l’amore del Signore 

 
 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 – 11.00  – 18.30 
 

 

SUMMERLIFE 
Il Comune, le Parrocchie di Brembate e di Grignano e la Scuola stanno preparando tante iniziative per 
l’estate in favore dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 14 anni, in programma dal 29 giugno al 24 luglio 

 

CELEBRAZIONE della MESSA ESEQUIALE per le PERSONE  DEFUNTE 
 nel TEMPO DI RESTRIZIONE PER IL COVID-19 

I familiari dei defunti che non hanno avuto la possibilità di celebrare la Messa esequiale per i loro cari 
sono invitati a prendere contatto con i sacerdoti  per definire il giorno e l’ora della celebrazione. 

Venerdì 10 luglio ore 20.30 Santa Messa per tutti i defunti al cimitero 

 

 


