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XV Domenica del Tempo Ordinario A - 12 luglio 2020 - n. 404 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,1-23 ) 

Q uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 

Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché 
il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul terre-
no buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». (…) 

CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE 

A partire dalla prossima settimana, l’accesso alle Sante Messe sarà senza prenotazioni..  

Per le altre messe, si accederà liberamente fino al raggiungimento della capienza massima consentita            

dalle normative vigenti (Zero Branco 175;   S. Alberto 120;   Scandolara 75 ). 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI (in sacrestia a Zero Branco) 
Giovedì 16 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato)                        Venerdì 17 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato) 

Sabato 18 luglio ore 9.30-11.30 (d. Davide) e ore 15.30-17.30 (d. Renato)       

Su appuntamento: Don Renato (340-9535390);   Don Corrado (389-61606159). 

Che tipo di terreno trova, mio Signore, il seme della Tua Parola, quando tocca il mio cuore? 

Se metto davanti ai miei occhi le tante Tue seminagioni nel campo della mia vita, dove Tu 

con amore hai depositato Parole Eterne, devo dire che hai veramente pazienza e speranza 

con me! Sante messe, esercizi e ritiri spirituali, meditazioni personali, studio, veglie e momenti di preghiera,… 

che generoso sei stato nei miei confronti! Ti confesso, Signore che spesso sono  “strada superficiale e impermea-

bile” e la tua Parola viene portata via velocemente dal mio cuore e dalla mia coscienza, lasciando intatti in me 

pensieri, convinzioni, vizi, abitudini che non appartengono alla Buona Notizia del Vangelo.  

A volte sono stato “terreno pietroso”, preso dal fuoco di nuove intuizioni e rivelazioni, o da esperienze di in-

contro con Te intense, che poi non hanno trovato seguito nella vita quotidiana se non come nostalgia di bei mo-

menti di presenza  a Te che non si ripetono… entusiasmi brevi dove la piantina della tua Parola Buona si è sec-

cata presto, perché non irrorata dalla pazienza della fede e dall’esercizio della volontà amorosa.  

Più spesso mi riconosco in “terreno spinoso”, dove gli spazi per l’ascolto della Tua Volontà d’amore su di me e 

sui miei fratelli si fanno stretti e soffocati dalle urgenze e dalle frenesie poco decise e molto subite; così tentato 

dal senso di indispensabilità e dalla pretesa di onnipotenza ho soffocato gli appelli a stare con Te, in ascolto 

obbediente e fiducioso.  

Non posso però fingere di vedere con gratitudine frutti di bene, di fede, di amore, di speranza, di pace, di com-

passione, di dedizione, che mi parlano di un tempo in cui il mio cuore è anche “terreno buono”. Ti prego, Si-

gnore, non smettere di seminare con generosità in me il Cristo, Tua Parola definitiva e con il Tuo Spirito disso-

da e purifica il terreno impermeabile, duro, spinoso del mio cuore.  



Lunedi  13 luglio                                                                                                                                                                               Mt 10,34-11,1 

Sant’Alberto                     20.30 Santa Messa 

Martedì 14  luglio                                                                                                                                                                                 Mt 11,20-24 

Zero Branco                    10.00 Funerale di Tegon Onorina 

Scandolara                       18.30 + Anime del Purgatorio 

Mercoledì 15 luglio                                             S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa                                               Mt. 11, 25-27                                                                                                                                                         

Zero Branco                     18.30 + Covre Elisa (8° giorno)     + Bonaldo Guerrino (2°ann.)          + Requale Tanito               + Rubinato Otello 

Venerdì 17 luglio                                                                                                                                                                                   Mt 12, 1-8                                                                                                         

Sant’Alberto                       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati            

Zero Branco                       8.30 + Gasparini Carmelo                          + Michielan Secondo 

Sabato 18 luglio                                                                                                                                                                                   Mt,12,14-21              

Zero Branco                     18.30 + Longo Maria, Milan Antonio e figli, Casarin Carlo e Antonia                 + Zanon Carmela, Bedin Eliseo e f.d. 
+ Volpato Virginio e fam. Florian Vigilio                                              + Antonio, Maria, Resi, Ferruccio, Rina   
+ Zugno Nadia, Bessegato Olinda e Zugno Zeffiro   + Barbazza Vittorino     + Coldebella Alberto, nonni e zio 
+ Rossetto Giovanni    + Donà Bruna, Gatto Primo e f.d.     + Ornello e Alessia           + Casarin Erminio e f.d. 

+ Busatto Bruno, Milan Adele, Busatto Idelma, Bernardi Guido, Maria e Adina 

Scandolara                      19.00 + Longo Angela e f.d.                     + Florian sr. Franca                           + Mason Rita e fam. Cazzaro Alfonso  

Domenica 19 luglio                                                     XVI Domenica del Tempo Ordinario                                                             Mt 13, 24-43 

Sant’Alberto                       8.00 + Anime del Purgatorio                          + Maran Ampelio e Antonietta 

Zero Branco                       9.00 + Gijni Klisman          + Nika Adriano          + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo          + Zanetti Graziella        
+ Tosatto Mario e Severin Elisa           + Fiamengo Pietro, Diego e f.d.        + Gottardello Luigi e Danesin Lina 
+ Durante Serafino e Paolina                      + Comin Giovanni e f.d.                              + Gino, Candida e f.d. 
+ Bottaro Caterino, Augusto, Adelaide, d. Giacomo  

Scandolara                       10.00 + Pasceri Guerrino       + d. Luigi Faganello            + Franchetto Angelo, Lino, Narcisa e sr. Jolanda               
+ Daminato Gianfranco e fam., Ida e Luigi                           + Costa Achille e Posmon Silvana                              
+ Florian Ferruccio e Albertina                                              + Florian Antonio 

Sant’Alberto                     11.00 + Anime del Purgatorio  + fam. Casarin e Alessandrini + def. fam. Foschini  + De Benetti Graziano (2° ann.) 

Zero Branco                     11.15 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                   

+ fam. Zanin Amabile  + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto 

Zero Branco                     18.30 + Bortoletto Aurelio, Elena ed Elio         + Gobbo Graziella  in Biasin  

CARITAS: DISTRIBUZIONE VESTIARIO E CENTRO DI ASCOLTO 

Su indicazioni di Caritas diocesana e italiana, il servizio di distribuzione vestiario  

è sospeso fino al 30 settembre. Appena possibile, verranno date ulteriori informazioni. 

A partire da venerdì 24 luglio, il Centro di Ascolto riceverà su appuntamento il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 presso Via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano). Per prendere 

appuntamento, contattare: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0422 485455 int.5.  

ASSOCIAZIONE “UN SORRISO SULLE ANDE” 

"A quelli che ormai sono miei figli, ragazzi, famiglie, non posso tirare indietro la mano, devo continuare a dirgli che c'è un Padre che 

non li ha abbandonati... solo con la generosità della buona gente posso dire che c'è un Dio oltre le parole e scrivo per incoraggiarvi in 

questo momento di crisi a non trascurare i gesti di buona volontà, scrivo per chiedere ancora una volta, a un paese forte come l'Italia di 

non dimenticarci, di saper ancora guardare a chi sta peggio" (da una recente lettera di P. Andrea Dentelli).  

L'Associazione Un Sorriso sulle Ande, ancora una volta, conta sull'aiuto degli abitanti di Zero Branco che hanno 

sempre dimostrato di avere a cuore P. Andrea e la gente della missione di Totora, che potete sostenere attraverso 

l'IBAN IT77X0874962220002000177110  o potete devolvere a tale associazione il 5x1000.  


