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I 
n 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  …   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!»  

(Matteo 10,26-33) 

 

 

 

mailto:medizio@yahoo.it


 

Nessuno ci ama capello per capello come Dio 
    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. Noi non siamo eroi, noi 
siamo credenti e ciò che opponiamo alla paura è la fede.  

Gesù 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. Noi vorremmo 
non cadere mai, voli lunghissimi e sicuri. Ma ci soccorre una buona 

notizia: non abbiate paura, voi valete più di molti passeri, voi avete il 
nido nelle mani di Dio.  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.  

Poi la tenerezza di un’immagine, che racconta l'impensato di Dio che 
fa per me ciò che nessuno ha mai fatto, ciò che nessuno farà mai: ti 
conta tutti i capelli in capo. Il niente dei capelli: qualcuno mi vuole 

bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula per cellula.  Per 
chi ama, niente dell'amato è insignificante. Anche se la tua vita fosse 
leggera come quella di un passero, fragile come un capello, tu vali.  

Perché vivi, sorridi, ami, crei. Non perché produci o hai successo, ma 
perché esisti, amato nella gratuità come i passeri, amato nella fragili-
tà come i capelli. 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.                             

padre Ermes Ronchi    



 

MESSE FESTIVE “Alto Vergante” 

SABATO 20 giugno 

ORE 17 CHIESA DI FOSSENO 

ORE 18 CHIESA DI BROVELLO 

DOMENICA 21 giugno 

ORE 9.30 CHIESA DI COLAZZA   

ORE 10.30 CHIESA DI MASSINO 

ORE 11.00 CHIESA DI NEBBIUNO                       
(Intenzione: Aldo Ceffa) 

ORE 17.30 CHIESA DI PISANO 

ORE 18.30 CHIESA DI CARPUGNINO 
 

In caso di bel tempo le celebrazioni saranno all’aperto 

 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DI GUANTI E 
MASCHERINA 

 

ORARIO DELLE MESSE FERIALI  

              (le messe saranno precedute dal Rosario) 

 

Lunedì 22 giugno  TAPIGLIANO ore 18.30 

Mercoledì 24 giugno*  MADONNA DELLA NEVE ore 18.30 

                   * Natività di San Giovanni Battista               

Venerdì 26 giugno CORCIAGO ore 18.30           



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle 
prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A Te 

mi consacro interamente, senza riserve, per sempre. 
 

Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia mente, 
del mio corpo, dell’anima mia, di tutto me stesso. I miei 
sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed affetti sono tuoi. 

Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a te. 
 

Fa’ o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola,       
ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore; 

che l’ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e          
purissimo amore per te. 

Siamo su Facebook: chiedeteci  
l’amicizia! 

https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 
Il nostro indirizzo web:  

https://parrocchienebbiuno.com/  


