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“Non abbiate paura” Mt 10,26-33 

PREGHIERA 

Quanti profeti costretti 
a tacere non solo ieri, 

ma oggi e forse 
domani; 

profeti di pace e non 
di ricchezza, profeti di 
libertà e non di potere, 
profeti di gioia e non 

di piacere. 

E noi li ammazziamo, 
seppur col silenzio o 

col cinismo di chi dice: 

Terrore all’intorno... 

Vogliamo ricchezze, 
piacere, potere… 

il resto ci sembra solo 
pazzia! 

I poveri attendono e 
sperano... 

che la tua Chiesa, 
Signore, non tema di 
predicare dai tetti ai 
cuori in attesa che i 

giusti tu li porti sulla 
tua mano e solo in te è 

ogni forza e bontà. 

Il resto è solo cenere. 

Perché il Padre tiene il conto anche dei nostri capelli? 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a 

queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un 

Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la 

commozione di immagini che mi parlano dell’impensato di Dio, che 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. Abbiamo 

interpretato questo passo sull’eco di certi proverbi popolari come: non si 

muove foglia che Dio non voglia. Ma 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. 

Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza 

che Dio lo voglia. Infatti 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 (Matteo 25), 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 (vv 26,28,31), voi valete! 

Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, 

di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una vita 

vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Domenica 25 giugno  

Ore 18.30: Esibizione del MAGO PARKER 

per bambini e adulti. 

Ore 21.00: Grande spettacolo di musica con la 

Band “TALI E QUALI o QUASI”. 

Ore 23.00: Estrazione di una ricca Lotteria. 

Ore 23.30: Giochi Pirotecnici a cura della 

Ditta PIROLAND ‘90. 

Nel corso della Festa saranno allestiti Stands 

gastronomici (Pizza fritta) ed anche un 

Mercatino. 

Il Comitato Parrocchiale ringrazia quanti 

collaborano alla buona riuscita della Festa. 

Lunedì 26 giugno 

Ore 18.00: Sistemazione dell’attrezzatura della 

Festa Parrocchiale. È gradita la collaborazione 

di più volontari. 

Mercoledì 28 giugno 

Ore 17.30: S. Messa e a seguire Preghiera per i 

Malati animata dalla Comunità di Sant’Egidio. 

Sabato 1 luglio 

Ore 7.15: Partenza da S. Bruno per il 

Pellegrinaggio Parrocchiale a Fatima. 

*A partire dal 2 luglio non ci sarà la 

celebrazione della S. Messa Vespertina della 

Domenica e dei giorni Festivi (la S. Messa del 

Sabato sera rimarrà per tutto il periodo 

estivo). 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Non ti arrendere mai,  

neanche quando la fatica si fa sentire, 

neanche quando il tuo piede inciampa, 
neanche quando i tuoi occhi bruciano, 

neanche quando i tuoi sforzi sono ignorati, 
neanche quando la delusione ti avvilisce, 

neanche quando l’errore ti scoraggia, neanche 
quando il tradimento ti ferisce, 

neanche quando il successo ti abbandona, 
neanche quando l’ingratitudine ti sgomenta, 

neanche quando l’incomprensione ti 
circonda,  

neanche quando la noia ti atterra,  

neanche quando tutto ha l’aria del niente, 
neanche quando il peso del peccato ti 

schiaccia … 

Stringi i pugni, sorridi e ricomincia! 

(San Leone Magno) 

Amoris laetitia 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia organizzerà un 
Pellegrinaggio a LOURDES dal 28 al 31 di agosto. L’agenzia 
viaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi fa sapere che è 
necessario dare un acconto di € 240 entro il 17 giugno. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia tutti i giorni. 
Occorre portare carta d’Identità e codice fiscale. 

Lourdes 2017 

Gesù recupera e porta a compimento il 
progetto divino 

61. Di fronte a quelli che proibivano il 
matrimonio, il Nuovo Testamento insegna 
che “ogni creazione di Dio è buona e nul-
la va rifiutato” (1 Tm 4,4). Il matrimonio è 
un “dono” del Signore (cfr 1 Cor 7,7). Nel-
lo stesso tempo, a causa di tale valutazio-
ne positiva, si pone un forte accento 
sull’avere cura di questo dono divino: “Il 
matrimonio sia rispettato da tutti e il let-
to nuziale sia senza macchia” (Eb 13,4). 
Tale dono di Dio include la sessualità: 
“Non rifiutatevi l’un l’altro” (1 Cor 7,5). 

7-14 settembre 
Tour “Il meglio dell’Albania e Corfù” 

Quote: 1.190 € + 95 Tasse aeroportuali 
Acconto: € 500 entro il 5 luglio 

Saldo: entro il 30 luglio 

Parrocchie di Colleferro 


