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XIII Domenica del Tempo Ordinario A - 28 giugno 2020 - n. 402 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (10, 37-42) 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi 
ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e 
non mi segue, non è degno di me.  Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia, la troverà.  Chi accoglie voi accoglie me, e chi ac-

coglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giu-
sto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è 
mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».   

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 26 

- Adotta un nonno!  p. 20 
- Assisi… la carità...  p. 42 
- Carcere senza sbarre  p. 44 
- Dossier Famiglia Cristiana p. 65 

LA VITA DEL POPOLO n° 25 

- Grazie Signore   p. 2 
- Don Luigi Faganello   p. 6 
- Vita in famiglia   p. 15 
  

DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO PER LE ORDINAZIONI DIACONALI E PRESBITERALE 
Ci sono giovani che rispondono al Risorto che li chiama. E questa è una buona notizia: è Vangelo. Tanti quanti 

essi sono, nelle differenti forme e storie di vita, sono ciascuno un segno di speranza. Un dono alla Chiesa, un 

dono al nostro tempo. Siamo insieme al cospetto di una bella forma di generosità. Non è certo l’unica, no, ce ne 

sono così tante – e anche tante nascoste – che dovremmo cantarne la lode a ogni istante, in ogni momento della 

vita. Quante storie che, apparentemente semplici, fanno brillare la bellezza della vita, ne mostrano – pur nelle 

difficoltà, a volte anche nei drammi – la profondità di eterno che ciascuna possiede, solo che si lasci accogliere e 

spendere come un dono. Oggi sono loro – don Samuele, Mattia e Riccardo – che diranno il loro sì davanti a me 

e a tutta la Chiesa per vivere da sacerdote e da diaconi. Pochi giorni fa sono state Beatrice e Cristina che hanno 

fatto la loro prima promessa nelle Discepole del Vangelo, fra qualche giorno sarà Maria a consacrare la sua vita 

al Signore nel servizio diocesano assieme alle Cooperatrici diocesane. Ricordo loro, in questa occasione, ma 

penso anche a tutte le giovani e i giovani in formazione, in ricerca, a quelli che da poco hanno donato la loro 

vita al Signore o a quelli che si apprestano a farlo. (…) 

Alla Chiesa di Treviso vorrei chiedere di ringraziare di cuore il Signore di questi doni. Vi prego, non pensate a 

che cosa ci serviranno, se sono tanti o pochi rispetto ai bisogni, se saranno capaci di rispondere a tutte le sfide 

che saranno chiamati ad affrontare. Provate, invece, a vedere il Signore Crocifisso e Risorto così come lo stanno 

vedendo loro adesso, con quel «non so che» stupito e meravigliato che solo l’amore può svelare, e che deve es-

sere scorto, almeno nel momento di promettere la vita. (…) 
 

È possibile leggere il messaggio completo su www.diocesitv.it 



Lunedi 29 giugno                                                               Santi Pietro e Paolo, apostoli                                                                 Mt 16,13-19 

Sant’Alberto                     20.30 + don Umberto                        + Paolo, Tina, Luisa             + Tonon Pietro e f.d. 

Martedì 30 giugno                                                                                                                                                                                   Mt 8,23-27 

Scandolara                       18.30 + vivi e def. di Erminio 

Mercoledì 1 luglio                                                                                                                                                                                   Mt 8,28-34 

Zero Branco                     18.30 + Bandiera Giuliano, Sanson Giuseppina, Favaretto Elena 

Venerdì 3 luglio                                                                    San Tommaso, apostolo                                                                       Gv 20,24-29                                                                                                          

Sant’Alberto                       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati           + vivi e def. di Pietro e Michela                    

Zero Branco                      8.30 + Anime abbandonate 

Sabato 4 luglio                                                                                                                                                                                        Mt 9,14-17 

Zero Branco                     18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                  

+ De Marchi Angela (3° mese)                  + Zago Eleonora e Barbazza Romeo                + Bortolato Alberto 

Scandolara                      19.00 + Florian suor Franca e vivi e def. di Rizzante Sergio       + Stevanato Maria e fratelli        + fam. Voltan             

+ Florian Mario, Antonio e suor Franca                                    + Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino 

Domenica 5 luglio                                                      XIV Domenica del Tempo Ordinario                                                               Mt 11,25-30 

Sant’Alberto                       8.00 + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                       9.00 + Gjini Klisman                + Nika Adriano           + Anime abbandonate           + Bortolato Ernesto (17° ann.)      
+ Benvegnù Lorenzo, Iolanda, Onofrio, Elvira, Maria       + Tessarotto Odino e f.d.        + Tosatto Paolo e f.d. 

Scandolara                       10.00 + Florian suor Franca          + Rizzante Tarsilla            + Giacobini Nino              + Campagnaro Gino                

+ Visentin Egidio e Pizzato Angelo 

Sant’Alberto                     11.00 + vivi e def. di Tortora Franco           + Anime del Purgatorio       + fam. Alessandrini e Casarin 

Zero Branco                     11.15 + fam. Zamai Valentino 

Zero Branco                     18.30 Santa Messa 

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO 
Continuiamo ad accompagnare con il ricordo e la preghiera Maria, che sarà consacrata come Cooperatrice Pasto-

rale domenica 5 luglio alle 16.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso. 

CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE 

A partire dalla prossima settimana, il sistema di prenotazione alle S. Messe sarà attivo solo per la S. Messa domeni-

cale delle 11.00 a S. Alberto, del sabato ore 18.30 a Zero Branco, della domenica ore 9.00 a Zero Branco.  

A partire dal martedì pomeriggio è possibile prenotarsi online nel sito www.collaborazionedizerobranco.it,    oppure 

recandosi di persona nei seguenti giorni e orari (non si accettano prenotazioni telefoniche):  

a S. Alberto venerdì ore 9-12 in oratorio      a Zero Branco lunedì ore 15-18, venerdì e sabato ore 9-12 in canonica.  

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

vigenti (Zero Branco 175;   S. Alberto 95;   Scandolara 75 ). 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 
Don Corrado: su appuntamento (cell. 389-6160615)     Zero Branco: in sacrestia sabato ore 9.00-10.30 (d. Davide). 

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  


