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XVII Domenica del Tempo Ordinario A - 26 luglio 2020 - n. 406 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,44-52) 

I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, 
vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 

trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni gene-
re di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgo-
no i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separe-
ranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete com-
preso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del 
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».   

Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto 

una spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta. 

La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi, che ha per nervatura un senso di dove-

re e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla 

fede solare di Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con 

doni di luce avvolti in bende di luce. Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore appas-

sionato e ostinato che gira il mondo dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo 

nella vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori; avanziamo per innamoramenti e 

per la gioia che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. 

Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare 

il campo, viaggiare, scoprire sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, 

gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con il futuro che dischiudono. Si 

rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un ob-

bligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampa-

re in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato l'affare mi-

gliore della mia vita!  

da un commento di Ermes Ronchi 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 30 

- Cari ragazzi (mafia…)  p. 24 

- A mani nude   p. 28 

- In famiglia    p. 50 

LA VITA DEL POPOLO n° 29 

- Europa    p. 1 

- Mons. Cevolotto Vescovo  p. 2 

- Convertirsi per evangelizzare p. 5 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI (in sacrestia a Zero Branco) 
Giovedì 30 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato)                        Venerdì 31 luglio ore 9.30-11.30 (d. Renato) 

Sabato 1 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato) e ore 15.30-17.30 (d. Renato)       

Su appuntamento: Don Corrado (389-6160615);  Don Renato (340-9535390). 

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) 

Lunedi 27 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 13,31-35 

Sant’Alberto                           20.30 + Montagner Enrico 

Martedì 28 luglio                                                                                                                                                                                 Mt 13,36-43 

Scandolara                              18.30 Santa Messa 

Mercoledì 29 luglio                                                                             S. Marta                                                                                     Gv 4,7-16 

Zero Branco                            18.30 + Pesce Iolanda ved. Scattolin (8° giorno) 

Venerdì 31 luglio                                                                   S. Ignazio di Loyola, sacerdote                                                        Mt 13,54-58 

Sant’Alberto                              8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                       + d. Umberto 

Zero Branco                              8.30 Santa Messa 

Sabato 1 agosto                                             S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della chiesa                                 Mt 14,1-12 

Sant’Alberto                           11.00 Matrimonio di Tonon Davide e Pesce Valentina 

Zero Branco                            18.30 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”   * Per i partecipanti all’esperienza “Vangelo nelle Case” 
+ Casagrande  Alessandra in Favaro (8° giorno)                       + Florian Giuseppe (8° giorno)              
+ fam. Bortolato Pietro e nonni Casagrande                              + Milani Lino e def. fam. Milani e Florian  

+ Bortolato Giovanni e Pamio Rina                                            + Bortolato Alberto    

 Scandolara                             19.00 + Menoncello Gianna e f.d. e Brognera Gino  + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria 

+ Mason Rita e def. fam. Cazzaro Alfonso 

Domenica 2 agosto                                                      DOMENICA XVIII DEL TEMPO ORDINARIO                                              Mt 14,13-21 

Sant’Alberto                             8.00 + Zanetti Giovannina (2°ann.) e Garoni Lino                                        + Muraro Arturo, Ernesta, Idelma 

Zero Branco                             9.00 * per una persona ammalata 
+ Gjini Klisman     + Nika Adriano      + Zuanon Maria                   + Barbazza Mario e Gobbo Graziosa 
+ fam. Granello e Piccoli   + fam. Frasson e Tozzato   + Tosatto Paolo   + Vecchiato Giuseppina e gen. 
+ Bortolato Giuliano e gen.                 + Aurelia Iolanda Pesce (8° giorno)                                                      

+ Campigotto Scolastica, Augusto e fam. vivi e def.  

Scandolara                             10.00 + Giacobini Nino  + Costa Achille e Posmon Silvana  + def. fam. Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana 

Sant’Alberto                           11.00 + Anime del Purgatorio  + fam. Alessandrini e Casarin  + vivi e def. Sartor     + Bertazzon Anna e gen. 
+ Bologna Giuseppe       + De Benetti Ivano, Sartor Rita 

Zero Branco                            11.15 * Per fam. Liberalesso   + Troncon Guglielmina, gen. e fratelli    + Giuseppe, Laura e fam.     + Annarita 

+ Alfio 

Zero Branco                            18.30 + Berto Guerrino e Prete Maria       + Barzan Luigi e f.d.              + Busatto Augusto, Giovanna e Guido 

CINEMA SOTTO LE STELLE SUMMER 2020 

Venerdì 31 luglio ore 21.00 presso il campo parrocchiale dell’oratorio di Zero Branco continua la rassegna all’aper-

to del cinema “sotto le stelle” promosso dalle nostre parrocchie e dal circolo NOI oratorio. Vi aspettiamo!!! 


