
Unità Pastorale di Marostica - Pianezze

Commento di Padre Ermes Ronchi del vangelo secondo Matteo(Mt 10,26-33)

21 Giugno 2020 - n.25
XII° DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Don Giuseppe cell.3200424087 – canonica 0424/72007

Don Giorgio     cell.3402574362 – canonica 0424/75806

CAMMINANDO INSIEME…
Ogni comunità proponga una data per un incontro fine anno pastorale con i
preti, il consiglio pastorale e rappresentanti dei gruppi per una verifica del cammino
fatto ed eventuali proposte per l’estate e inizio attività a settembre…

26/06/1960 – 26/06/2020  Auguri a Don Sante Grego per il suo 60°
di Sacerdozio.

Per prenotazioni Ss. Messe per i cari defunti telefonare in canonica
fino al Venerdì mattina precedente la domenica.

Lions Club Marostica, la Fondazione Banca
Popolare di Marostica Volksbank e il Comune

di Marostica
invitano tutta la cittadinanza a partecipare,
Venerdì 26 giugno 2020 - ore 18.00,

presso la Sala del Buongoverno (Doglione),
alla presentazione della scultura bronzea di

Luigi Carron
“S. FRANCESCO e il Lupo”.

Seguirà, alle ore 19.00, la benedizione della statua nel
Giardino di Porta Bassano a Marostica.

“La statua di S. Francesco e il Lupo, come evidenzia la
presidente del Lions Club Marostica Mariangela Cuman, vuole
essere un messaggio di speranza nel proporre i valori della
solidarietà e della condivisione di cui Francesco è stato
portavoce. Se la faticosa esperienza del coronavirus 19 rischia
di travolgere la nostra umanità, anche con il distanziamento
sociale, la scultura bronzea, situata nel giardino di Porta

Bassano, mostra Francesco e il lupo molto vicini, quasi in dialogo. Colpisce la
mano di Francesco posata sulla zampa del lupo, che sembra intuire gli intensi e
amorevoli sguardi del Santo. Il pervenire all’intesa tra creature diverse, come la
statua sembra indicarci, forse è utopico per la nostra povera umanità... Tuttavia
tutti siamo invitati a riflettere sui valori dell’amicizia, della famiglia e della pace,
consapevoli che la diversità va compresa e rispettata...
Il Lions Club cittadino lascia testimonianza dei suoi vent’anni di presenza nel
territorio con la realizzazione di quest’opera di grande valore artistico che Luigi
Carron ha pensato per la sua Marostica. Esprime pure la sua gratitudine ad
Anna e ad Elisabetta, rispettivamente moglie e figlia dell’artista, per la vicinanza
e l’incoraggiamento...”

L’Unità Pastorale Marostica - Pianezze ringrazia chi, in vario modo,
ha collaborato a questa importante realizzazione.

Perché il Padre tiene il conto anche dei nostri capelli.
Dio, fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno
farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle
sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te, di
ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato
di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra
senza il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano
a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti
a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro
breve volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che

infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene?
No. Il Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a
terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di
Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Molte cose, troppe accadono nel
mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la
volontà del Padre, e tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno
muore senza che Lui non ne patisca l’agonia, nessuno è rifiutato senza che
non lo sia anche lui, nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso.
Quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro,
nella scuola, negli incontri di ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di
ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente umano che non trovi
eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l’anima, l’anima
è vulnerabile, l’anima è una fiamma che può languire: muore di superficialità, di
indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando
disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere
gli ideali, a diffondere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi
valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo... E se una vita vale poco, niente
comunque vale quanto una vita.



Ricordiamo i nostri cari Defunti ed i SantiAVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI AVVISI

     Giovedì 25 Giugno: S.Messa ore 19.00
     Def. Famiglia Rizzo e Roggia
     Def. Perin Rosalinda (7°)

     Sabato 27 Giugno: S.Messa Prefestiva ore 19.00

     Def. Rizzo Virginio (Ann.)
     Def. Caron Giuseppe (Ann.) e  Roman Elena (Ann.)
     Def.    Lorenzon Silvano – Tiberio e Marcon Gina
     Def. Roman Girolamo
     Def. Parise Bernardo e Famigliari (Ann.)

     Domenica  28 Giugno: Battesimo ore 11.00
     (VIENE CELEBRATO IL RITO DEL  BATTESIMO, SENZA LA MESSA.)

     TOMMASO FAVERO         DI ALESSANDRO ED ELISA FITTOLANI

     NICCOLÒ MOTTIN           DI GIANLUCA E MONICA COSTENARO

     JACOPO INNOCENTE VEGGIAN DI ANDREA E DEBORA GABELLA

     INIZIANO LA VITA NUOVA DA FIGLI DI DIO,
     FRATELLI DI GESÙ CRISTO E FIGLI DELLA CHIESA

 Lunedì 29 Giugno:
 Santi Pietro e Paolo apostoli e martiri

SS. Messe prefestive e festive dell’UP Marostica Pianezze

SABATO                                    DOMENICA
ore 18.30 S. MARIA ASSUNTA       ore  8.30 S. ANTONIO ABATE
ore 19.00 S. ANTONIO ABATE       ore  9.00 S. MARIA ASSUNTA
ore 19.00 PIANEZZE       ore  9.00 MARSAN
ore 19.00 MARSAN       ore 10.00 VALLONARA
                                                               ore 10.30 S. ANTONIO ABATE

                         ore 11.15 S. MARIA ASSUNTA
                                                     ore 18.00 MARSAN
                                                     ore 18.30 S. MARIA ASSUNTA

  SONO  TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE

ROSALINDA PERIN

GIOVANNI PASSUELLO

IL SIGNORE HA CHIAMATO A SÈ QUESTI NOSTRI FRATELLI.ORA LA LUCE DI

CRISTO LI AVVOLGE.
LA COMUNITÀ CRISTIANA SI UNISCE ALLA PREGHIERA DI SUFFRAGIO

DEI FAMILIARI, ED ESPRIME LE PIÙ SINCERE CONDOGLIANZE.

NEVIO PARISE


