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E’ un grido, una richiesta di aiuto 
 

Ma, in fondo, è anche un rimprovero, neppur tanto velato.  Che cosa fai per noi? Come puoi dormire mentre 
noi stiamo per essere inghiottiti dalla tempesta che si è scatenata all’improvviso? 
Non facciamo fatica a ritrovarci nello stato d’animo degli apostoli e nelle loro parole. Anche noi, come loro, 
abbiamo l’impressione che “Dio dorma”, che “non ci sia” o, peggio, che rinunci ad intervenire.  
Quando sperimentiamo sulla nostra carne la morsa del dolore, quando dobbiamo fare i conti con la sofferenza, 
quando su di noi si abbatte improvviso un male che ci costringe all’inattività, se non addirittura all’infermità… 
Quando ci troviamo di fronte allo scatenarsi della cattiveria, quando l’ingratitudine ci colpisce nel vivo, 
quando veniamo umiliati dal sopruso e dall’arroganza e ci sentiamo inermi, abbandonati a noi stessi… 
Quando vediamo l’ingiustizia che trionfa e ha la meglio sull’onestà e sulla generosità, sulla dirittura morale e 
sulla competenza, quando la prepotenza abbatte ogni argine che le si para davanti… 
Allora anche noi dubitiamo. 
Dubitiamo di lui, del suo amore. Dubitiamo della sua Parola, di quella Buona Notizia che pur ha cambiato la 
nostra esistenza. Dubitiamo della sua presenza, della sua azione, delle sue promesse. 
E ci lasciamo afferrare dal disincanto, dall’angoscia, dalla paura. Sì, proprio di paura si tratta. 
Paura di essere inghiottiti dalla morte, senza lasciare traccia. E allora a che cosa sarebbero valsi il nostro 
impegno ed i nostri sforzi?  
Paura di dover far fronte, da soli, a qualcosa di più grande di noi. E allora a che cosa serve la fede, contare su 
Dio, sulla presenza del suo Figlio? 
Paura di finire miseramente, di esserci semplicemente illusi di aver trovato il modo di venirne fuori. Ma nella 
realtà dei fatti le cose, poi, vanno ben diversamente… 
Non c’è nulla di peggiore della paura. E Gesù la chiama per nome, senza mezzi termini: «Perché siete così 
paurosi?». Ma evoca, nello stesso tempo, il suo contrario, la fiducia. 
Perché lui c’è e non ci abbandona. Perché lui ci accompagna e ci sostiene, anche se non si sostituisce a noi. 
Perché per lui la nostra vita è preziosa, tanto preziosa da aver dato la sua. 
Ci basta questo per fidarci di lui e della sua Parola? 

 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 

 

Come annunciato nel volantino con cui è partita l’iniziativa, domenica prossima 27 giugno faremo la raccolta 
per integrare il contributo (2.500 Euro) che, attraverso la Diocesi ci è giunto dalla CEI per aiutare persone e 
famiglie in difficoltà a causa del COVID.  
Di questo contributo 2.200 Euro, aggiunti al contributo di 2.500 Euro dati dal Comune, sono stati messi a 
disposizione delle famiglie della Scuola dell’Infanzia penalizzate da ripetute chiusure nel corso dell’anno 
scolastico. 
La raccolta straordinaria si propone di integrare il fondo di partenza in modo che altre persone e 
famiglie in futuro possano beneficiare, e chi invece si trova nella possibilità di farlo, possa a sua volta 
restituire ciò che ha ricevuto. 
La raccolta si realizzerà su due fronti: il primo sarò quello della colletta domenicale: tutte le offerte raccolte 
nelle Messe di sabato 26 e domenica 27 andranno ad alimentare la fondo del Sostegno; il secondo sarà 
l’appello che, attraverso una lettera, sarà inviato a tutte le aziende e le attività produttive del paese affinché, 
nel limite del possibile, collaborino a questo impegno di carattere sociale. 
A questo proposito vale la pena di ricordare che il Sostegno si muove in sinergia con l’Assistente Sociale del 
Comune. 
 
 
 
 



 

 

 

Domenica  20  XII Tempo Ordinario 

 08.30  Per la Comunità 

 10.30   Per la Comunità 
 
 

Lunedì  21        S. Luigi Gonzaga 

18.00    Senza intenzione 
 
 

Martedì     22          S. Paolino da Nola 

18.00      Masiero Rina e Mario 
 

 

Mercoledì  23         S. Giuseppe Cafasso 

18.00    Callegaro Ariano e f.lli Rosso 
 

 

Giovedì   24     Natività di S. Giovanni Battista 

18.00    Pavan Bruno e Vania 
 

 

Venerdì  25    S. Guglielmo 

 16.30  In Casa di riposo (solo per  gli ospiti) 
 
 

Sabato  26       S. Vigilio 

Mazzetto Olivo/ Bigotto Armida e Voltan 

Egidio/ Def.ti fam. Saccuman Egidio e Silvia/ 

Codogno Giancarlo/ Def.ti fam. Capovilla e 

Peraro Stefano 
 
 

Domenica  27  XIII Tempo Ordinario 

 08.30  Per la Comunità 

 10.30   Per la Comunità 

  
 

 

 

Domenica  20   
 

    

 Lunedì      21 
19-21  Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia 
                      Sezione Primavera 

 

   Martedì      22 

   9-12 e 15-18: Confessioni in Sacristia  

   17.30  Recita del S. Rosario 
 19-21  Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia 
                      Sezione Rossa 

 21.00  Presidenza del CPP 
       

Mercoledì   23 
19-21  Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia 
                      Sezione Gialla 
   

Giovedì       24   

 

Venerdì  25  
 

Sabato        26   

         

Domenica  27 

Tesseramento "Noi" 

- Continuano le iscrizioni al circolo "Noi" per poter 
frequentare e usufruire dei servizi del patronato. 

-  Sarà possibile portare il modulo d'iscrizione e la 
quota al termine delle Sante Messe di tutti i sabati e 
le domeniche di giugno. 

-  Il modulo lo si può trovare in chiesa. La quota di 
iscrizione è di 4€ per i minorenni e di 6€ per i 
maggiorenni. 

-  Al termine del tesseramento verrà convocata l’assem-
blea degli iscritti per costituire il direttivo dell'Asso-
ciazione. 

 

LUNEDÌ 21 GIUGNO ORE 20,45 

presso il Giardino del Centro Sociale Parrocchiale Tarcisio Peraro di Conselve si terrà la 

FESTA DELLA MUSICA 
con la partecipazione dei seguenti Cori: 

Liturgia Rock di Conselve 
Jubilate di Conselve 

S. Lorenzo di Conselve 
Canta e Cammina di Bovolenta 

S. Michele di Candiana 
 S. Andrea di Anguillara Veneta  


