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XIV Domenica del Tempo Ordinario A - 5 luglio 2020 - n. 403 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (11,25-30) 

I n quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non 

il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vo-
stra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Solo i piccoli comprendono! Chi sono i piccoli? Il riferimento non è all’età cronologica, ma al cuore. Sono piccoli 

coloro che non si sentono arrivati, coloro che non fanno del sapere un potere, coloro che non usano dei beni 

della terra per possedere la gente. In questa magnifica preghiera, Gesù loda il Padre perché ha rivelato la sa-

pienza proprio a questi piccoli: la loro speranza non risiede in ciò che sono capaci di fare (sono piccoli e poveri), 

ma nella certezza che Dio nel suo grande amore non li abbandona mai. “Il Padre sa…” ciò di cui hanno bisogno 

ed essi sono fiduciosi! E questa sapienza è Gesù stesso per primo a possederla: gli è stata rivelata dal Padre ed 

egli con generoso amore la rivela a chi è capace di comprenderla. Di quale sapienza si tratta? Non è l’osservan-

za della legge, dei riti, delle pratiche a salvare, ma l’amore umile e obbediente al grande comandamento dell’a-

more: ama Dio e ama il prossimo. Al resto ci pensa il Padre! 

E allora diviene comprensibile l’invito di Gesù: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro.” È un invito a tutti coloro che sono stanchi sotto il peso delle imposizioni e delle osservanze che la leg-

ge esige. È come se dicesse loro: non preoccupatevi di fare bene le vostre cose per me, cerate piuttosto di stare 

con me, di ascoltare i desideri del mio cuore che sono i desideri del Padre, e non presumete di voi, affidatevi! E 

se volete preoccuparvi di qualcosa, preoccupatevi solo di amare. Questa è la volontà del Padre mio e vostro. 

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO 

Continuiamo ad accompagnare con il ricordo e la preghiera Maria, che sarà consacrata come Cooperatrice Pa-

storale Diocesana domenica 5 luglio alle 16.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso. Per la partecipazione è stata 

aperta la possibilità di venire e seguire la celebrazione dalla “sala Longhin” presso il Seminario di Treviso adia-

cente alla chiesa. Inoltre si potrà seguire la celebrazione in diretta sul sito diocesano (www.diocesitv.it). 

CINEMA SOTTO LE STELLE SUMMER 2020 
Sabato 11 luglio ore 21.00 presso il campo parrocchiale dell’oratorio di Zero Branco viene proiettato il primo film 

della rassegna all’aperto del cinema “sotto le stelle” promosso dalle nostre parrocchie e dal circolo NOI oratorio. Vi 

aspettiamo!!! 



Zero branco 

Gli abbonati alle riviste cattoliche, troveranno la propria rivista nel tavolo vicino all’uscita principale della chiesa. 

Lunedi 6 luglio                                                                                                                                                                                    Mt 9,18-26 

Sant’Alberto                     20.30 Santa Messa 

Martedì 7 luglio                                                                     Beato Benedetto XI, papa                                                                   Mt 9,32-38 

Scandolara                       18.30 + Anime del Purgatorio 

Mercoledì 8 luglio                                                                                                                                                                                Mt 10,1-7 

Zero Branco                     18.30 Santa Messa 

Venerdì 10 luglio                                                                                                                                                                                   Mt 10,16-23                                                                                                         

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

Zero Branco                       8.30 Santa Messa 

Sabato 11 luglio                                                            San Benedetto, abate e patrono d’Europa                                                Mt,19-27-29              

Zero Branco                     18.30 + Antelmi Luana              + Franchin Lina e Gobbo Gino                      + Fantin Clara e def. Montiron                              

+ Grava Gino (12° ann.) e Bellia Maria          + Tessarotto Bruno        + Grespan Maria e Niero Giampaolo 

Scandolara                      19.00 * per Fabio         + Tonon Pietro e fam. vivi e def.         + Florian suor Franca            + Samaritan Mario e fam.                                     

+ Schiavon Federico e Sofia                                         + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia 

Domenica 12 luglio                                                      XV Domenica del Tempo Ordinario                                                              Mt 13,1-23 

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

Zero Branco                       9.00 + Anime abbandonate                         + Gjini Klisman                                                              + Nika Adriano                                                                         
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore                                  + Frasson Augusto, Irene e Resi              

Scandolara                       10.00 + Pignaffo Giovanni       + Florian Ettore e Tarsilla e don Gerardo     + don Luigi Faganello     + Pesce Antonio    

Sant’Alberto                     11.00 + Anime del Purgatorio       + suor Pia e gen.        + fam. Alessandrini e Casarin     + Carraro Oliviero e gen. 

Zero Branco                     11.15 + Vanzetto Adelino, Katia e f. d.         + Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia 

Zero Branco                     18.30 + Gomiero Ugo e Codato Elisa 

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 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 
Sabato 11 luglio ore 9.00-11.00 in sacrestia a Zero Branco (d. Corrado). 

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.  


