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Spero che non sia per tutti così, ma ho l'impressione che in questa fase storica ci sia un 
diffuso senso di insicurezza a motivo di tutto ciò che sentiamo succedere in giro per il 
mondo.  C'è chi si lascia trascinare da una psicosi che si è talmente inoculata in noi da farci 
sobbalzare ogni volta che sentiamo il telegiornale o leggiamo i giornali o apriamo ila posta 
elettronica… 

Ma non si può vivere di paura, perché ciò 
vorrebbe dire venire sconfitti. 
Non si può vivere di paura: la paura è l'esatta 
antitesi della vita, perché la paura è sempre 
paura di stare male, non di stare bene, di 
soffrire, non di essere felici. Nessuno ha paura 
della vita: tutti, chi più e chi meno, hanno 
paura della morte. Ma non si può vivere di 
paura, e questo ce lo ricorda pure la Parola di 
Dio di oggi. 
Non ebbe paura il profeta Geremia - forse il 
più osteggiato e il più odiato dei profeti di 

Israele - il quale, calunniato e attaccato dai suoi stessi conterranei, non ha il timore di 
denunciare soprusi e ingiustizie, perché Dio è "al suo fianco come un prode valoroso". 
Già...che fa Dio in tutta questa situazione? Dove si trova Dio ogni volta che accadono 
questi fatti, ogni volta che un innocente perde la vita, ogni volta che il mondo si trova 
costretto a leccare da solo le ferite delle violenze che subisce? Dov'è Dio mentre un 
grattacielo e un bosco bruciano portandosi via centinaia di vite? Dov'è Dio durante questa 
pandemia Covid 19? Dov'è Dio, mentre autisti impazziti non si accontentano di correre nella 
giungla d'asfalto, ma saltano sui marciapiedi delle città seminando distruzione e morte?  
"Non abbiate paura - ci dice proprio il nostro Dio, a volte dal suo nascondiglio - di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima": l'anima non è uno spirito che 
vola fuori dal corpo al momento della morte, ma è la vita che nonostante tutto va avanti 
senza lasciarsi intimorire, perché la vita nessuno la può vincere. Proprio così, perché anche 
se un corpo viene martoriato e ucciso, nessuno uccide la sua anima e la sua voglia di 
eternità. 
E tutto questo, perché Dio nostro Padre non permette neppure che un uccello del cielo 
cada dal suo nido nel tentativo di volare, senza che lui lo sappia; ma soprattutto, senza che 
lui, in tutto questo, sia presente.  
Nel brano di Vangelo di Matteo di questa domenica, Gesù dice chiaramente che nessun 
uccello, nel tentativo di lasciare il nido per volare in piena autonomia, cade dal nido senza 
che Dio lo voglia. Dio è presente in ogni istante della nostra vita, e anche se sa già in 
anticipo che il nostro destino è fatto di continue sofferenze, tuttavia ci continua a chiedere di 
non avere paura, perché la paura è ostile a Dio.  
Ancora di più, ci chiede di vivere fino in fondo la nostra esistenza, anche a costo di correre 
il rischio di cadere; ci chiede di lanciarci fuori dal nido della paura e di volare, perché 
comunque, anche se cadiamo, lui è lì. Ci chiede di non smettere mai di volare, di osare, di 
puntare a salire in alto: anche se cadiamo, lui è qui. 
Non rinunciamo a volare, non rinunciamo a lanciarci fuori dal nido, non rinunciamo a vivere 
solo perché abbiamo paura del Corona Virus: si è rialzato pure Lui – Gesù - per ben tre 
volte sulla via del Calvario, sotto il peso della croce. 
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Rinunciare a vivere per paura della violenza e della morte vuol dire rinunciare a credere che 
Dio è sempre con noi. Non rinunciamo mai a volare: anche qualora perdessimo la vita, 
abbiamo perlomeno osato viverla. Perché perdere la vita rimanendo chiusi nella presunta 
sicurezza del nostro nido è molto più facile di quello che pensiamo: e soprattutto, fuori dal 
nido, pur cadendo, sappiamo che Dio c'è. È Dio è vita, sempre e comunque. 
 

SABATO 20 GIUGNO: festiva della XII domenica t.o. 

ore 18.00 POINCICCO 
def.ti DA RE ANGELO  e  BRUSADIN NATALINA 
def.ta MIO AGOSTINA 

 

ore  19.00  ZOPPOLA 

def.ti MORO BRUNA e ZONTA GIUSEPPE 
def.ta BOMBEN LORENZA 
def.to SIMONELLA ROMANO, ord. Famiglie vicine di casa 
def.to DOLFO SECONDO 
def.ti PIGHIN FIORAVANTE e MARCELLINA, anniversario 
 

def.ta BOMBEN AUGUSTA, deceduta il 22/04 

  Sepolta il 2 maggio 2020 causa direttive COD19 

 

 
 
 

DOMENICA 21 GIUGNO: XII domenica T.O. 
 

ore  9.00  ZOPPOLA  Chiesa 

 

def.to PAVAN GIOVANNI 

def.ta BOMBEN ANGELA 

def.ta FAVERATO MARIA 
 

ore 10.00 POINCICCO Chiesa 

def.ta BERTOIA VIRMA 
def.ti della FAMIGLIA MONTICO 
def.to MENOTTO VITTORIO 
def.to SACILOTTO ANTONIO 
def.ti LINA VENIER e GUIDO TAVELLA 

ore 10.30 ZOPPOLA    Chiesa 
def.to Padre DINO BUSO 
def.ti  QUATTRIN FRANCESCO e PIGHIN PALMIRA 
def.ti  QUATTRIN OVIDIO e CASTELLARIN RINA 
def.to DEGAN BRUNO 

ore 11.00 CUSANO: Capannone def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 

 
 

    Lunedì 22: GIUGNO: 12ª settimana per Annum 

ore19.00   Zoppola def.to PROSPERO PANCIERA di ZOPPOLA 
def.ta BANINI LILIANA e  def.ti SURIAN 

def.ta SARA BOMBEN, anniversario 

def.ta ELSA BORTOLUSSI, nel 9° anniversario 
def.to GIUSEPPE BORSELLINO, nel 14° anniversario 
def.ta VANDA SPINGI 
def.ta MARIA GRAZIA TASSOTTO 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Martedì 23 GIUGNO:  12ª settimana per Annum 
ore  9.00    Zoppola def.to SERGIO CECCO 

 
 

Mercoledì 24 GIUGNO: Natività di S. Giovanni  Battista 
ore  9.00    Zoppola def.ti  CINAT ADELE e PAGURA URBANO 

 
 

 

 
 
 
 
 

Giovedì 25 GIUGNO: 12ª settimana per Annum 

ore 9.00    Zoppola 
 

In onore della MADONNA della SALUTE, ord. persona devota 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Venerdì 26 GIUGNO: 12ª settimana per Annum 

ore 19.00 ZOPPOLA 

def.ta ROSA SALERNO SARTOR, nel 20° anniversario della morte 
def.ta GASPAROTTO CAROLINA 
def.ta MERLO GIOVANNINA 
def.ta CESCO ERMINIA 

def.te ANIME del PURGATORIO 
 
 
 

SABATO 27 GIUGNO: festiva della XIII domenica T. O. 

ore 18.00 POINCICCO def.te ANIME del PURGATORIO  

ore  19.00  ZOPPOLA def.to BELLOMO FRANCO 
def.to PETRIS CESARE, ordinata dal suoi familiari  

 
 

 



DOMENICA 28 GIUGNO: DOMENICA XIII del T.O. 
 

ore  9.00  ZOPPOLA  
 Chiesa 

def.ta PIGHIN CECILIA  ved. MORO 
def.to BUREL ANTONIO 
def.ta BOMBEN ANGELA 
def.ti della FAMIGLIA FAVERATO e FAMIGLIA BUREL 

def.to BELLOMO GIORGIO, anniversario  
 

 

ore 10.00 POINCICCO 

Chiesa 

def.ta BERTOIA VIRMA 
def.to BRUNO BIASON 
def.to MENOTTO VITTORIO, ord. dalla Classe di Poincicco del 1941 
def.ti della FAMIGLIA PIASENTIN 
def.ti GABBANA GIULIO e BIANCOLIN OLINDA 

def.ti TAURIAN SILVIO e ZILLI MARIA 
 

ore 10.30 ZOPPOLA  
Chiesa 

def.ti delle COMUNITA’ PARROCCHIALI 
 

ore 11.00 CUSANO: 
Capannone 

def.te ANIME DEL PURGATORIO 

 
 

Le vigenti disposizioni anti-Covid 19 non consentono ancora di procedere, 
durante le cerimonie religiose, alla consueta raccolta delle offerte banco a 
banco. Attualmente le offerte deposte nei cestini alle uscite laterali della chiesa 
non sono sufficienti per la copertura delle spese di funzionamento: luce, 
sanificazione, foglietto settimanale etc. 
Invito pertanto i fedeli partecipanti e non alle funzioni religiose, a contribuire 
secondo le possibilità, con offerte personali da consegnare personalmente al 
Parroco. Con un sentito, anticipato grazie.             Don Antonio Buso – Parroco 
 

 
LA NOSTRA GENEROSITA’ 

Parrocchia di Zoppola-Ovoledo: offerte raccolte in chiesa € 246,75; Persone private a 

favore della chiesa: NN € 20,00;  uso Oratorio € 20,00 

Poincicco: Pro chiesa di Sant’Antonio: In memoria di Mio Agostina € 100,00 dalle nipoti; per vetrate chiesa 

NN. € 100,00; 
 
 

La comunità Parrocchiale di POINCICCO si fa partecipe alla 
RACCOLTA DI FONDI per le spese dovute al prossimo 
intervento chirurgico a favore della bambina VITTORIA, 
residente nella frazione di POINCICCO. 
L’iniziativa di aggregarsi come Parrocchia di Sant’Antonio di 
Padova a quanto già avviato e reso noto dai giornali è segno 
di una autentica spontanea carità cristiana. 
      Il contributo potrà essere deposto nella apposita 
CASSETTA “Raccolta fondi a favore di VITTORIA” che è in 
chiesa a POINCICCO, oppure consegnando una busta “Pro 
Vittoria” al Parroco don Antonio o ai Membri del Consiglio 
Affari Economici della Chiesa di Poincicco.  
 



Abbiamo avuto paura, e ne abbiamo ancora tanta. 
Questi tre mesi ci hanno drogato di paura. Paura di ammalarci, paura di morire, paura di morire soli. Le 

prime settimane, per alcuni, sono state devastanti: hanno scoperto di non avere il controllo della propria vita, 

delle proprie scelte, travolti da una pesante esperienza di fragilità. Ora la vita riprende, ma ancora si respira 

la paura. L’altro è diventato un nemico. Un potenziale contagiato che mi trasmette il virus. 

E Gesù, sorridendo, ci consegna una Parola che illumina, incoraggia, scuote. Non abbiate paura. Noi discepoli 

siamo capaci di non avere paura. Perché abbiamo scoperto che Dio sa. Perché abbiamo scoperto di valere. Per 

tre volte in pochi versetti (10,26.28.31) Gesù ci chiede di non avere paura.  

La prima paura da fuggire è di loro, cioè di coloro che accusano Gesù e noi di essere del demonio, della 

tenebra. Di coloro che giudicano. Di coloro che, puntando sui troppi scandali, sulle troppe incoerenze, 

sull’inadeguatezza, accusano la Chiesa di essere al capolinea. Come se esistesse la Chiesa e non, piuttosto, i 

discepoli. Essere giudicati dagli altri, dover dimostrare di valere, dimostrarlo anche a noi stessi, rischia di farci 

sprofondare nella paura. Gli altri ci vedono male, ci vedono come il male, giudicano ciò che facciamo. È un 

percorso lungo e doloroso quello dell’autostima e Gesù ne suggerisce la direzione: dall’intimo al pubblico, da 

dentro a fuori. Dio solo conosce e vede con autenticità ciò che siamo, ciò che desideriamo, davanti a lui tutto 

è nudo e intellegibile. Questa parte curiamo di noi, senza preoccuparci troppo del giudizio degli altri. 

La seconda paura è nei confronti di coloro che uccidono il corpo. E quanti ce ne sono! Coloro che ci 

sfiniscono, che pretendono dalla linea, alla bellezza, al carattere, di nuovo in pieno nel giudizio! Il rischio, 

ammonisce Gesù è di concentrarci talmente tanto su questi giudizi da dimenticare che abbiamo un’anima, 

dono di Dio. Quanto è trascurata la nostra anima! 

La terza paura è quella di non valere. Di non essere amati, di essere sbagliati, di essere inutili, superflui, uno 

fra miliardi, un nulla assurdo e senza senso. E cedere alla follia del mondo che ci propone di emergere, di 

contare, costi quel che costi. L’unica cura è la meditazione dei passeri! Guardate i passeri: non contano niente, 

i passerotti. Due passeri si vendono per un soldo, pochi centesimi. Eppure Dio li conosce. E mi emoziona e 

spaventa un Dio capace di conoscere i passeri, di amarli, di accudirli. Mi emoziona e mi spaventa un Dio che 

conosce anche i capelli del mio capo. 

Come resistere nella paura? E nella tentazione? E davanti alla diffidenza che avvelena le relazioni? 

Confidando nel Dio che ci conosce e ci ama, che conta i capelli del capo e le vicissitudini dei passeri. 

Dio ci conosce, ci protegge, non permette che ci perdiamo, che ci lasciamo travolgere dalla paura. 

E il passero non cade a terra perché Dio lo vuole, come traduce erroneamente il nostro testo, ma il passero 

non cade in terra lontano da Dio. Davanti alle accuse, alla paura, al disfacimento del nostro mondo, ancora 

una volta siamo chiamati ad avere un’immensa fiducia nel Padre. 

 

Questo è il tempo della testimonianza. Questo è il tempo di rimettere al centro la nostra fede. Di capire cosa, 

anche attraverso l’evento del Covid, possiamo ridefinire alla rotta delle nostre comunità, per passare da un 

cristianesimo sbiadito e stanco ad un cristianesimo che incida nel cuore il Vangelo. Gesù ci chiede di 

riconoscerlo davanti agli uomini. Di rendere visibile, rintracciabile la nostra fede. A volte anche con le parole. 

Ma, sempre, con la vita e con le scelte, con l’attenzione e la costanza, vivendo la nostra vita con la leggerezza 

di chi ha scoperto un Dio che ama i passeri. 

 

Non cade foglia: Dio sa, Dio conosce. 

Ma non determina a priori il nostro cammino, non assiste, distratto, alle nostre vicende e alle nostre disgrazie, 

non è un burattinaio che tutto decide a prescindere. 

Non cade foglia che Dio non voglia. 

Non è così. Bisognerebbe correggere questo detto popolare. 

Non cade foglia che Dio non sappia. 

E se anche il passero cade dal nido delle sue mani, come scrive magnificamente  Ermes Ronchi, Dio è pronto a 

riprenderlo e ad accudirlo. Io valgo. Valgo più di molti passeri, dice il Signore. 
Dio ci ama, perciò siamo liberi, anche di cedere alla paura, al giudizio, anche di lasciar appassire l’anima. 

Dio non vuole le guerre, i morti per fame, l’egoismo delle nazioni, l’arroganza e la violenza. Ci ha creati liberi 

per fiorire, non per tagliare le radici di chi ci sta accanto. 

Dio non vuole che ci distruggiamo. 


