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Dal Vangelo secondo Matteo   10,37-42 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «37Chi ama padre o madre più di me, non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e non 
mi segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà per-
duto la propria vita per causa mia, la troverà. 40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giu-
sto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché 
è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

Chi dona con il cuore rende ricca la sua vita.    di p. Ermes Ronchi 
Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa che sembra 
disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono la prima felicità di questa 
vita, la cosa più vicina all'assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non illude mai, vuole risposte medi-
tate, mature e libere.  
Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore 
affamato dell'uomo, aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci nutre 
di sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto conta-
no gli affetti dei tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più 
bello. Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una passione forte 
almeno quanto quella della famiglia. È in gioco l'umanità nuova.  
E così è stato fin dal principio: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla 
sua donna (Gen 2,24). Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un'altra esistenza, è la leg-
ge della vita che cresce, si moltiplica e nulla arresta.  
Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi segue. Prima di tutto non identifi-
chiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che passiamo la vita a soffri-
re, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, tutti inchiodati alle 
proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, di volto in 
volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia vo-
ler bene, senza mezze misure, senza contare, fino in fondo.  
Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso vitale che 
è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la vita o 
smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a 
goccia. Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. 
 Per quanto piccolo: chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non perderà la ri-
compensa. Quale? Dio non ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di meno di se stesso. 
Ricompensa è Lui. Un bicchiere d'acqua, un niente che anche il più povero può offrire. 



Ma c'è un colpo d'ala, proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per la grande calura, 
l'acqua migliore che hai, quasi un'acqua affettuosa, con dentro l'eco del cuore. Dare la vita, 
dare un bicchiere d'acqua fresca, riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è 
nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d'acqua fresca. Con dentro il cuore. 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la TREDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 In questi giorni IL NOSTRO VESCOVO MONS. MICHELE TOMASI HA INVIATO A TUTTI I FE-

DELI DELLA DIOCESI DI TREVISO UNA LETTERA NELLA QUALE CI INVITA A RITROVARE GLI 

ATTEGGIAMENTI PIÙ IMPORTANTI PER LA “RIPARTENZA” dopo il tempo delle limitazioni 
dovute all’emergenza sanitaria del Coronavirus. In particolare il Vescovo CI ESORTA AD 

UNA FEDE PIÙ PROFONDA in Cristo morto e risorto, salvezza per tutti noi e CI RICORDA 

L’IMPORTANZA DI METTERCI IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO e di quanto hanno vissuto 
i nostri fratelli in questo periodo, in atteggiamento di speranza e di accoglienza. Mons. 
Tomasi scrive: “Se avremo la pazienza di questi passi, senza tornare a correre come se 
nulla fosse stato, potremo davvero prenderci cura insieme di una società che più che di ri-
partire ha bisogno di ri-generarsi, di mettere al mondo vita nuova. Di diventare sempre 
più umana. Non possiamo ripartire da vecchi schemi bensì da nuove solidarietà, non da 
visioni dell’interesse personale che hanno fatto il loro tempo, ma dalla comune responsa-
bilità verso questo mondo meraviglioso e fragile. Ma tutto questo sarà possibile soltanto, 
e lo chiedo ancora a tutti noi, se ci fidiamo di Gesù Cristo. Che è stato crocifisso. Che è 
risorto. Che vive, ci ama e non ci abbandona. E che è fondamento sicuro di una speranza 
che non delude”. L’intero testo della Lettera di può trovare nel sito internet della Diocesi 
di Treviso www.diocesitv.it 

 Lunedì 29 giugno celebreremo la SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO. Durante la S. 
Messa delle 18.30 pregheremo in particolare per il papa e per le necessità della Chiesa 
universale. 

 Lunedì 29 giugno, alle ore 20.30, si incontra in Oratorio il GRUPPO GIOVANI per ripren-
dere il cammino formativo dopo l’interruzione di questi mesi, nel rispetto delle indicazio-
ni sanitarie previste. 

 Martedì 30 giugno, alle ore 20.30 si riunisce in canonica il GRUPPO DI SESTA SUPERIORE. 

 Mercoledì 1 luglio, alle ore 20.30, si incontrano in canonica i RAGAZZI DEL GRUPPO DI 

QUINTA SUPERIORE. 

 Venerdì 3 luglio, alle ore 18.30, SARÀ CELEBRATA UNA S. MESSA PER I VOLONTARI DEL 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA, come rin-
graziamento a Maria per la sua protezione in questo periodo. 

 Lunedì 6 luglio SARÀ RECITATO IL S. ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA 

DELLA ROCCA. La preghiera avrà come tema: “DEL SIGNORE È LA TERRA E QUANTO CON-

TIENE”. L’inizio della preghiera sarà alle 20.30 dal parcheggio della croce per poi salire a 
piedi al Santuario, dove il Rosario si concluderà con la preghiera eucaristica. In caso di 
maltempo la preghiera inizierà in Santuario. 

 LE S. MESSE CONTINUANO AD ESSERE CELEBRATE CON LA MODALITÀ CONSUETA. Ringra-
ziamo i volontari per il loro servizio e tutti per la collaborazione. 



 Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE DEGLI ALTRI SACRAMENTI, le indicazioni rimangono 
le seguenti: 
- per i battesimi: si possono celebrare, ma solo singolarmente e al di fuori delle Messe. 
- per i matrimoni: si possono celebrare, con tutti i dispositivi di sicurezza previsti. 
- per la riconciliazione: può essere celebrata in spazi ampi, in cui ci sia circolazione 

d’aria. 

 Per quanto riguarda le ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI, RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI, 
si è disposto di non organizzare il Grest a Covolo e a Nogarè come avveniva negli scorsi 
anni, a causa delle limitazioni previste dalla normativa attualmente in vigore. Anche i 
campiscuola a Baselga del Bondone per quest’anno sono sospesi. Per quanto riguarda i 
gruppi dei giovanissimi si stanno valutando alcune semplici iniziative da organizzare per i 
ragazzi, per offrire loro alcuni momenti di incontro e di formazione, nell’impossibilità di 
poter proporre l’esperienza consueta del “Viaggio dei giovanissimi”. Per i giovani, soprat-
tutto per i maggiorenni, si stanno organizzando alcuni momenti formativi che probabil-
mente sarà possibile realizzare con più semplicità, per l’età delle persone coinvolte e per 
la diversa responsabilità che comportano da parte degli organizzatori. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-
garè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

  
 
 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 11.00: Battesimo di Beccia Gregorio, di Alessandro e Pastorini Micaela 
27 GIUGNO ’20 17.00: Battesimo di Rugolo Cattarinussi Leone, 
  di Rugolo Michele e Cattarinussi Fulvia 
 18.30: def.ta Caberlotto Lina 
  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 
  def.ti Simeoni Dolores e Maria (ord. dagli amici) 
  def.ta Cadorin Rita (4° mese) - def.to Beraldo Emilio 
  def.ti Roccon Guido, Federico, Pandolfo Assunta 
  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 
  def.ti De Lucchi Basilio ed Emilia - def.ta Gallina Caterina 
  def.ti Dalla Porta Artemio e Vittoria 
  def.ta Nandi Marina (3° anniversario) 
  def.ti Pagnan Giuseppe e Polegato Giuseppina 
  def.to Bordin Erminio Mario 
  def.to Marino Benito (7 giorni) 
  - secondo l’intenzione dell’offerente 

Domenica 8.00: def.ti Gallina Sergio, Giollo Ernesto e Lina 
28 GIUGNO ’20   def.ti Rivis Franco e fratelli defunti - def.to Corrado Giovanni 
XIII DOMENICA 9.30: Battesimo di Pajussin Daniele, di Alessandro e Bresolin Tatiana 
DEL TEMPO 10.30: def.ti Tentonello Ruggero, Marin Ermenegildo e Laura  
ORDINARIO  def.to De Bortoli Danilo  
  def.ti Simioni Danilo, Gazzola Mario 
 18.30: pro offerente 



Lunedì 18.30:  def.to Saccol Armando 
29 GIUGNO ’20  def.to Fantato Pietro 
SANTI PIETRO E PAOLO,  def.ti Parisotto Angela e Giovanni 
APOSTOLI  def.ti Agostini Valerio e famiglia 

Martedì 18.30: pro offerente 
30 GIUGNO ’20 

Mercoledì 9.00: def.to Brustolin Tomaso  
1° LUGLIO ’20  def.ti Bazzacco Luigi, Antonio, Giovanna 
  def.to Marcon Raffaele 

Giovedì 18.30: def.ti Agnolazza Giovanni, Girardi Giovanni, Caterina,  
2 LUGLIO ’20  Alfonso e Anna -  def.to Feltrin Domenico 
  def.to Milani Severino (3 mesi) 
  def.ti Bedin Regina e Mercede e fratelli 
  def.to Casalini Giacinto 

Venerdì 18.30: def.ta Ravanello Oliva (1° anniversario) 
3 LUGLIO ’20  def.to Piva Francesco 
SAN TOMMASO, 18.30: presso il Santuario Madonna della Rocca 
apostolo  S. Messa per i volontari “Centro Aiuto alla Vita” 

Sabato 18.30: def.ti fam. Fogal Francesco 
4 LUGLIO ’20  def.ta Caberlotto Lina 
  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  
  Noal Bianca, Paro Riccardo 
  def.ta Mattiola Itala (ord. da amici) 
  def.ti fam. De Lucchi Felice 
  def.ti fam. Zilio e Feltrin 
  def.ti Bedin Giovanna e Cenedese Silvio 
  def.to Fantato Giovanni (1° anniversario) 
  def.to Calabretto Gianni (ord. da amici) 

Domenica 8.00: def.to Grassotto Luigi 
5 LUGLIO ’20   def.ti fam. Bedon 
XIV DOMENICA  def.ti Brunati Anna Maria, Mario, Gallina Aldo e Flora 
DEL TEMPO 10.30: def.ti Gazzola Mario e Simeoni Danilo  
ORDINARIO  def.ti Bolzonello Giorgio e Gazzola Nerina  
 18.30: pro offerente 
 
 

 

“…Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me” 


