
In quel tempo, 
Gesù disse ai 
suoi apostoli: 
«Non abbiate 
paura degli 
uomini, poiché 
nulla vi è di 
nascosto che 
non sarà sve-
lato né di se-
greto che non 
sarà conosciu-
to. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all’orec-
chio voi annunciatelo dalle ter-
razze. E non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno potere di ucci-
dere l’anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il pote-
re di far perire nella Geènna e 
l’anima e il corpo. Due passeri 
non si vendono forse per un sol-
do? Eppure nemmeno uno di 
essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. Perfino i ca-
pelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti 
passeri! Perciò chiunque mi ri-
conoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti 
al Padre mio che è nei cieli; chi 
invece mi rinnegherà davanti 
agli uomini, anch’io lo rinne-
gherò davanti al Padre mio che 
è nei cieli». 
 
Non abbiate paura: voi valete 
più di molti passeri. Ogni volta, 
di fronte a queste parole pro-
viamo 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 commozio-
ne di immagini che ci parlano  
di Dio che fa per noi ciò che 
nessuno ha fatto, ciò che nessu-
no 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 cuo-
re. Nemmeno 
un passero ca-
drà a terra sen-
za il volere del 
Padre vostro. 

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, assi-
cura 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 presen-
za. Dio sarà lì.  Infatti molte co-
se, troppe accadono nel mon-
do 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, nessu-
no è rifiutato senza che non lo 
sia anche lui, nessuno è crocifis-
so senza che Cristo non sia an-
cora crocifisso. Quello che 
ascoltate all'orecchio voi an-
nunciatelo sulle terrazze, sul po-
sto di lavoro, nella scuola, negli 
incontri di ogni giorno annun-
ciate 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. Per tre volte Gesù ci rassicu-
ra: Non abbiate paura, voi vale-
te! 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 va-
le poco, niente comunque vale 
quanto una vita. 

   XII Domenica del Tempo Ordinario ORARI E INTENZIONI 
 SS. MESSE 

 
DOMENICA  21/06/2020 

PARROCCHIA 10.00 

Lunedì 22/06         S. Martino  07.30 
Def.ti Piai Angelo, Lucchinetti Marino ed 

Emilia 
 
Martedì 23/06        S. Martino  07.30 
Def.ti Santantonio Fioravante e Teresa 

Def.ta Ceotto Perin Teresa (ann.) 
 
Mercoledì 24/06    S. Martino  07.30 
Def.to Modolo Luigino 

Def.ti Pavanello Corrado, Dal Pos Leo e 

Mura Adelia 
 
Giovedì 25/06        S. Martino  07.30 

                Parrocchia 19.00 
Def.to Moras Ennio 

Def.ti Santantonio, Dal Bianco e Moretto 

Def.to Cecchetto Maurizio 
 
Venerdì 26/06        S. Martino  07.30 

Def.to Leiballi Ottorino 
 
Sabato 27/06        S. Martino   18.30    
Def.ti Camerin Francesco, Camillo, Teresa 

e Tomasella Giacoma 

Def.ti Camerin Carlo e Dal Mas Anna 

Def.to Armellin Mario (ann.) 

Def.ti Giacomin Regina e De Zan Maurizio 

Def.to Dal Pos Francesco (ann.) 
 
Domenica 28/06    Parrocchia 10.00   
Def.to Zambon Franco 

Def.ti Baggio e Zanette 

Def.to Casanova Antonio 

Def.ti Della Coletta Beniamino e Regina 

Def.ti Zanette Angelo ed Eleonora 

Def.to Da Frè Giuseppe  

Def.to Breda Gianfranco 

Def.to  Buffo Domenico 

Def.to Andretta Giuseppe (ann.) 

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE 

Inizio         n. 77 (Tutta la terra canti a Dio) 

Offertorio      n. 99 (Dov’è carità e amore) 

Comunione            n. 126 (Solo chi ama) 

Fine                        n. 300 (È l’ora che pia) 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^  Lettura: Profeta Geremia (20,10-13) 

II^Lettura: S. Paolo ai Romani (5,12-15) 

Vangelo: Secondo Matteo (10,26-33) 

N. 25 – 21/06/2020 

GIOVEDÌ 25 GIUGNO ALLE ORE 19.00  
 

Santa Messa nella parrocchiale in memoria di Maurizio Cecchetto. 
Presiede il Vescovo mons. Corrado Pizziolo  



Grest 2020 
 
Cari genitori sappiamo che in 

questo momento vi state e ci state 
chiedendo se quest’anno si farà il 

Grest. Abbiamo atteso a lungo per vedere se le 
nuove e ultime linee guida ci avrebbero con-
sentito una maggiore libertà.  
Ci dispiace dovervi comunicare che visto l’ulti-
mo protocollo diocesano che si rifà al protocollo 
regionale non siamo in grado e non abbiamo i 
mezzi per attuare le rigide richieste che sono 
prospettate. Siamo quindi costretti a comuni-
carvi che quest’anno il Grest parrocchiale non 
verrà fatto. Non gettiamo comunque la spugna, 
ma continuiamo a tenerci aggiornati sperando 
di poter aprire i campi gioco per qualche mo-
mento di ritrovo per ragazzi e/o famiglie.  

Il parroco e gli educatori  

          UN MIGRANTE  
             A CASTELLO  

              ROGANZUOLO 
 
                    Sono un migrante. E 
come tutti i migranti mi trovo in 
una condizione che è al contempo 
sradicamento culturale e crescita 
personale. Infatti, la migrazione è 
per definizione straniante (der. di 
extraneus ‘estraneo’) e ci costringe 
a mettere in discussione molte del-
le certezze acquisite nel corso della 
nostra formazione – specialmente 
nel caso, come spesso accade, che 
essa sia avvenuta in un solo luogo 
e condizionata da un coerente mi-
lieu culturale. Nondimeno, la mi-
grazione ci porta a conoscere altre 
culture, altri modi di vivere, di stare 
insieme e di comunicare. Tutto ciò 
ci permette di adottare un punto di 
osservazione diverso rispetto a 
quanto abbiamo precedentemente 
conosciuto e di mettere in luce 
aspetti della nostra storia, collettiva 
o personale, che la consuetudine di 
una vista ravvicinata non ci permet-
teva di mettere a fuoco. Grazie al 
COVID-19 ho avuto modo di spen-
dere qualche mese nei luoghi dove 
sono cresciuto e mi sono formato, 
di rivedere facce familiari (anche se 
coperte da mascherine) e di rileg-
gere alcuni dei libri che sono stati 
scritti circa la storia millenaria del 
nostro “castello” e del borgo che, 
nel corso di molti secoli, si è forma-
to alle sue pendici. 
Con gli occhi di chi vive in una città 
moderna con una storia relativa-
mente breve, alcune parti di Castel-
lo Roganzuolo appaiono quasi co-
me fossero luoghi incantati dove il 
tempo ha smesso di scorrere. In 
quei luoghi le pietre ci parlano di 
coloro che lì sono passati prima di 
noi, delle loro vite legate a doppio 
filo ai posti e agli spazi che hanno 
plasmato e che il tempo ha in parte 
coperto e modificato. Mi riferisco ai 
Longobardi, ai Caminesi, alle fami-

glie veneziane che sono giunte do-
po che il castello di reggenza e i 
territori attigui sono passati, non 
senza versamento di sangue, sotto 
il controllo della Serenissima. Mi 
riferisco ai nostri avi diretti e alla 
loro opera di minuziosa cura del 
territorio. A questa lista si aggiun-
gano anche coloro i quali con il 
loro lavoro intellettuale hanno con-
tribuito a far conoscere i nostri luo-
ghi, a preservane la memoria, o a 
salvaguardarne architetture e re-
perti archeologici. Di questa ultima 
categoria fa parte il compianto Don 
Vittorio Bottan, la cui dedizione per 
la nostra comunità, così come per 
la conservazione della pieve e per il 
ritrovamento di reperti archeologici 
che alcuni scavi portarono alla luce, 
è ancor più evidente oggi quando 
tutti ne sentiamo la mancanza. 
Ad ogni ritorno al mio paese, mi 
rincresce dover osservare come 
alcuni di questi luoghi incantati la-
scino il posto ad un modello di ur-
banizzazione tipico della suburbia 
americana, fatto di anonime case 
su lotto, di sconfinati spazi per le 
automobili (strade, autostrade, par-
cheggi) ed enormi contenitori com-
merciali per il consumo e l’intratte-
nimento delle masse. Mi spiace os-
servare come gli strumenti urbani-
stici si prestino a creative interpre-
tazioni o evidenti forzature ai fini di 
tutelare gli interessi di grossi inve-
stitori esterni, piuttosto che quelli 
delle comunità che di quei territori 
si sentono parte. Mi duole assistere 
all’impotenza di tecnici ed ammini-
stratori comunali, capaci e benin-
tenzionati, di fronte al potere eco-
nomico delle multinazionali: si veda 
per esempio il caso delle mostruo-
se antenne della telefonia che de-
turpano il nostro paesaggio. Mi 
spiace vedere il Borgo Gradisca 
senza un’osteria, o di veder chiude-
re i piccoli esercizi commerciali che 
sono luoghi di socialità importanti 
per una comunità. Mi ritrovo quindi 

a riflettere circa ai modi in cui sia 
possibile porre argine al depaupe-
ramento fisico e sociale del nostro 
territorio, del quale mi sento in 
parte responsabile, non partecipan-
do attivamente alla vita della co-
munità e al processo decisionale. 
Credo che sia doveroso valorizzare 
il nostro patrimonio culturale, pae-
saggistico e architettonico aumen-
tadone l’accessibilità e la fruibilità 
generalizzata. Ritengo fondamen-
tale sostenere i piccoli esercizi 
commerciali, ricordandoci che le 
nostre scelte di consumatori sono 
cruciali nel determinarne le sorti. 
Penso che la nostra amministrazio-
ne comunale stia andando nella 
direzione giusta nel costruire nuove 
piste ciclabili, ma che resti ancora 
molto da fare nel sottrarre spazio 
alle automobili a favore di modelli 
di mobilità lenta e sostenibile. Im-
magino una rete di percorsi pedo-
nali e ciclabili che connetta capillar-
mente i luoghi di socialità, che sia 
affiancata da siepi campestri ed 
altri elementi di valore paesaggisti-
co e che renda fruibile quel patri-
monio di cui sopra. Infine, se c’è 
una cosa che ho imparato dalla mia 
esperienza di migrante è la ricchez-
za che i nuovi arrivati portano ad 
una comunità. Credo sia importan-
te, se non addirittura fondamenta-
le, coinvolgere coloro che a Castel-
lo Roganzuolo non sono nati o cre-
sciuti, ma hanno trovato casa negli 
ultimi anni. Credo sia doveroso 
renderli partecipi della ricchissima, 
e per certi versi unica, storia dei 
nostri colli, delle genti che questi 
luoghi hanno ospitato, delle illustri 
personalità a cui hanno dato i nata-
li. Sono certo che mossi dall’orgo-
glio di far parte di una storia così 
notevole, unitamente al ricco baga-
glio delle loro esperienze di vita, 
questi nuovi migranti possano di-
ventare una risorsa imprescindibile 
per la vita della comunità e la cura 
del nostro territorio.  G.T. 

La statua del Sacro Cuore 
All’interno della nostra chiesa monumentale 
si trovano numerose opere d’arte, tra cui 
una bella statua del Sacro Cuore di Gesù. 

Nella “Cronistoria Parrocchiale” lasciata da 
mons. Giovanni Pizzinato, troviamo questa 
importante annotazione che trascriviamo 
alla lettera:  
5 giugno 1920 - Mons. Vescovo benedice 

nel pomeriggio in chiesa la statua del Sacro Cuore. Costo: 

lire 1.200  
Giugno 1920 - giugno 2020: Cento anni,  

auguriamoci che questo centenario non sia dimenticato, 
ma un’occasione adatta per capire il significato della devo-
zione, profondamente sentita nel popolo cristiano. Entran-

do in chiesa, fermiamoci all’altare del Sacro Cuore, convin-
ti che nel cuore di Gesù c’è pace, misericordia, fedeltà, 
ogni dono di santità; preghiamo che egli possa comunicare 

anche a noi e ai nostri cari questi suoi doni.               LZ 


