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XVI Domenica del Tempo Ordinario A - 19 luglio 2020 - n. 405 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,24-43 ) 

I n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che 
ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò 
della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon se-

me nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli 
dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda 
che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che 
l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura 
dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponètelo nel mio granaio”». (…) 

 Che tentazione, Signore, ogni volta che scopro il male in me! Che fa-

stidio, che vergogna, che senso di sconfitta. Partono subito mille propositi 

di correzione e tutta una concentrazione meticolosa su di me per estirpare 

questo male, questa imperfezione dalla mia vita. 

 Che fatica stare di fronte a Te e continuare a servirti da “difettato”, da “mancante”, da infedele… 

non voglio che il mio cuore e la mia persona siano contemporaneamente grano e zizzania! Mi sa proprio 

che l’accanimento terapeutico verso la zizzania che mi abita, sia in realtà la faccia rovescia del mio orgo-

glio ferito, che pretende solo l’infallibilità e la purezza.  

 Che fare? Sicuramente Tu mi inviti a saper sempre riconoscere le piante che crescono nel campo del-

la mia esistenza e anche a vedere bene chi le semina.  

 Mi sembra anche che Tu mi inviti a pensare che solo alla fine ci sarà il tempo della piena purificazio-

ne e dello sradicamento della radice del male. Nel frattempo? Credo, da ciò che mi dici, sia il tempo dei 

tuoi pazienti perdoni e della custodia del grano che semini in me: la cura di tutto il grano che “sa” di Gesù 

e deve diventare pane spezzato per gli altri: ha bisogno dell’ossigeno dello Tuo Spirito Santo per fortificar-

si e biondeggiare di eternità. Aiutami, Signore ad essere meno concentrato sul “diserbo” e più preoccupa-

to di abbeverare il campo della mia vita con l’acqua della Tua Parola e della tua Misericordia.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 29 

- Famiglia… la salvi chi può... p. 14 

- Era un puntino in mare... p. 23.27 

- La miseria non diventi virale p. 36 

- “Pulcini” travolti   p. 62 

LA VITA DEL POPOLO n° 28 

- Custodiamo i più fragili  p. 1.13 

- Nascite al minimo    p. 8 

 

  



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI (in sacrestia a Zero Branco) 
Giovedì 23 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato)                        Venerdì 24 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato) 

Sabato 25 luglio ore 9.00-10.30 (d. Corrado) e ore 15.30-17.30 (d. Renato)       

Su appuntamento: Don Renato (340-9535390). 

MONS. CEVOLOTTO NOMINATO VESCOVO DI PIACENZA-BOBBIO 

Giovedì 16 luglio il nostro Vescovo ha annunciato che Mons. Adriano Cevolotto, Vicario Generale della nostra 

Diocesi, è stato nominato Vescovo di Piacenza-Bobbio. Lo accompagniamo con la nostra preghiera. 

Lunedi 20 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 12,38-42 

Sant’Alberto                             20.30 Santa Messa 

Martedì 21 luglio                                                                                                                                                                                 Mt 12,46-50 

Scandolara                              18.30 Santa Messa 

Mercoledì 22 luglio                                                                     S. MARIA MADDALENA                                                         Gv 20,1-2.11-18 

Zero Branco                             18.30 +Tegon Onorina (8° giorno)                  + Lunardi Angela e fam.                            + Malvina e  Fernando 

Venerdì 24                                                                                                                                                                                           Mt 23,18-23 

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

Zero Branco                               8.30 + Marangon Mauro e def. via Montello 

Sabato 25 luglio                                                                      S. GIACOMO, apostolo                                                                     Mt 20,20-28 

Zero Branco                             18.30 + Bettin Millucio ed Enrico        + Alessandrini Carla          + Pellizzer Gabriella         + Andreotti Luciano 

+ def. via Cappella e Fontane                   + Rigo Bianca e Favaretto Tarcisio 

Scandolara                              19.00 + Bottacin Luigina                           + Florian suor Franca                              + Brognera Angelo e Maria   

+ Tosatto Secondo e Pattaro Vilma 

Domenica 26 luglio                                                       DOMENICA XVII del Tempo Ordinario                                                      Mt 13,44-52 

Sant’Alberto                              8.00 + Barbon Augusto e Cisilotto Elena                     + Anime abbandonate 

Zero Branco                              9.00 + Gjini Klisman               + Nika Adriano        + def. Marangon      + Trevisan Alessandro e def. Montiron    

+ Moino Sidonia, Milan Vittorio e f.d.                      + def. via Cappella e Fontane 

Scandolara                              10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Florian Bruno      + Rizzante Osanna         

+ Florian Dino e Maria      + Daminato Gianfranco e f.d.      + Maren Luigi e Ida 

Sant’Alberto                             11.00 * 35° ann. di matrimonio di De Benetti Pietro e Visentin Michela 

+ Anime del Purgatorio               + fam. Alessandrini e Casarin                 + Gobbo Luciano (50°ann.)      

+ Carraro Emilia, Maria, Lorenzo, Franco     + Sartor Carlo e Franca     + De Battista Ettore e Anna         

+ vivi e def. Lunardi e Cecconi 

Zero Branco                             11.15 + Giacomin Rosa, Angelo, Fiamengo Bruno, Rosetta, Bianca, Graziella 

Zero Branco                             18.30 + Varetto Giovannina e f.d. 

Zero branco 

Ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

Domenica 5 luglio i fratelli p. Gianni e d. Angelo Munaretto, sacerdoti originari di S. Alberto, hanno celebrato il 50° 

anniversario di ordinazione presbiterale. Ci rallegriamo con loro e lodiamo il Signore per il dono della loro vita a Lui 

e alla Chiesa. 

CELEBRAZIONE DEI SANTI PATRONI e SOLENNITÀ DI S. MARIA ASSUNTA (15 AGOSTO) 

Sant’Alberto: domenica 9 agosto  S. Messa solenne per il patrono S. Alberto ore 11.00 

     sabato 15 agosto, solennità di S. Maria Assunta, S. Messe in chiesa con orario festivo (8.00 e 11.00) 
 

Zero Branco: venerdì 14 agosto ore 18.30 in chiesa S. Messa prefestiva della Solennità di S. Maria Assunta 

    sabato 15 agosto S. Messa ore 9.00 in chiesa; S. Messa solenne (senza processione) ore 18.30 all’aperto 
 

Scandolara:  sabato 15 agosto, Solennità di S. Maria Assunta, S. Messa ore 10.00 (non ci sarà la Messa alle 19.00) 

  domenica 16 agosto ore 18.30 in chiesa S. Messa solenne per il patrono San Rocco presieduta da  

  S. E. Mons.  Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto (non ci sarà la S. Messa alle 10.00) 


