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XX Domenica del Tempo Ordinario A - 16 agosto 2020 - n. 409 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (15,21-28) 

I n quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che 
veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tor-
mentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». 

Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami».  
Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».  
«È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Av-
venga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.   

La donna delle briciole, la cananea pagana, sorprende e converte Gesù: lo fa passare 

da maestro d'Israele a pastore di tutto il dolore del mondo. La prima delle sue tre 

parole è una preghiera, la più evangelica, un grido: Kyrie eleyson, pietà, Signore, di 

me e della mia bambina. E Gesù non le rivolge neppure una parola. Ma la madre non si arrende, si accoda 

al gruppo, dice e ridice il suo dolore. Fino a che provoca una risposta, ma scostante e brusca: sono venuto 

per quelli di Israele, e non per voi. Fragile ma indomita, lei non molla; come ogni vera madre pensa alla 

sua bambina, e rilancia. Si butta a terra, sbarra il passo a Gesù, e dal cuore le erompe la seconda preghiera: 

aiutami! E Gesù, ruvido: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. Ed ecco l'intelligenza delle madri, 

la fantasia del loro amore: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola 

dei loro padroni. Fai una briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del mondo! È la svolta del racconto. Dol-

cemente, la donna confessa di essere là a cercare solo briciole, solo avanzi, pane perduto. Potentemente, la 

madre crede con tutta se stessa, che per il Dio di Gesù non ci sono figli e no, uomini e cagnolini. Ma solo 

fame e creature da saziare; che il Dio di Gesù è più attento al dolore dei figli che al loro credo, che preferi-

sce la loro felicità alla fedeltà. Gesù ne è come folgorato, si commuove: Donna, grande è la tua fede! Lei 

che non va al tempio, che non legge le Scritture, che prega gli idoli cananei, è proclamata donna di grande 

fede. Non conosce il catechismo, eppure mostra di conoscere Dio dal di dentro, lo sente pulsare nel pro-

fondo delle ferite del suo cuore di madre.  Il dolore è sacro, c'è dell'oro nelle lacrime, c'è tutta la compas-

sione di Dio. Può sembrare una briciola, può sembrare poca cosa la tenerezza di Dio, ma le briciole di Dio 

sono grandi come Dio stesso. Grande è la tua fede! E ancora oggi è così, c'è molta fede sulla terra, dentro e 

fuori le chiese, sotto il cielo del Libano come sotto il cielo di Nazaret, perché grande è il numero delle ma-

dri del mondo che non sanno il Credo ma sanno che Dio ha un cuore di madre, e che misteriosamente loro 

ne hanno catturato e custodito un frammento. Sanno che per Lui la persona viene prima della sua fede. 

Avvenga per te come desideri.  

da un commento di Ermes Ronchi 



Percorso in preparazione al matrimonio 
Domenica 27 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

I posti sono limitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a 

seguito dell'emergenza sanitaria. Sono aperte le pre-iscrizioni.  

Le iscrizioni avverranno sabato 29 agosto dalle ore 16 alle 18 e domenica 30 agosto dalle ore 10 alle ore 12. 

Chiediamo alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso perchè scoprano sempre di più la 

bellezza dell'Amore incarnato.   Per info: Bindhu e Francesco 347-70 65 761      Giovanna e Mauro 348-75 50 346 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 20 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Venerdì 21 agosto ore 9.30-11.30 (d. Renato) in chiesa a Scandolara e ore 16-18 (d. Renato) in chiesa a S. Alberto  

Sabato 22 agosto ore 16.00-17.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco   

Su appuntamento:  Don Renato (340-9535390). 

Lunedì 17 agosto                                                                                                                                                                                Mt 19,16-22 

S. Alberto                          20.30 + Tonon Pietro e fam. vivi e def.  

Martedì18 agosto                                                                                                                                                                                Mt 19,23-30 

Scandolara                       18.30 Santa Messa 

Mercoledì 19 agosto                                                                                                                                                                             Mt 20,1-16 

Zero Branco                      18.30 + Danesin Bruna ved. Tavella (8°giorno)              + Comin Giovanni e f.d.                   + Pesce Iolanda         

+ Carraretto Oliviero, Dotto Angela, Zanibellato Bruna                                 + Casarin Erminio e f.d.  

Venerdì 21 agosto                                                                    S. Pio X, papa                                                                                  Gv 21,15-17 

Zero Branco                        8.30 * Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                   + Giusto Adelasia (8° giorno) 

Sabato 22 agosto                                                               B. Vergine Maria Regina                                                                          Mt 23,1-12 

Zero Branco                     11.00 Matrimonio di  Di Lisi Fabio e Tortora Rachele 

Zero Branco                      18.30 + Casagrande Alessandra         + Florian Giuseppe (30° giorno) e f.d.             + Fardin Francesco (3° ann.)
+ Barbazza Vittorino           + Bugno Lina e f.d.         + Andreotti Luciano                   + Lunardi Angela e f.d. 

+ Zugno Luigi e f.d.             + Piva Armando e Dina                        + Sottana Carlo e Durante Elisa 

Scandolara                        19.00 + Mazzorana Domenico e Odina                                                                              + Schiavon Gino  

Domenica 23 agosto                                                       DOMENICA XXI del Tempo Ordinario                                                     Mt 16,13-20 

Sant’Alberto                        8.00 + def. fam. Tortora e Gobbo                         + Paglia Patrizio 

Zero Branco                        9.00 * Int. Off.        + Gjini Klisman       + Nika Adriano      + Lamon Silvia in Biasin + Danesin Lina e def. Montiron 
+ Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia         + Vedovato Lodovico, Assunta e Tommaso (1°ann.)                

+ Dotto Giovanni   + Tessarotto Odino, Silvio, Lucia, Anna    + Doro Sergio, Fantin Pierina e Dotto Giovanni 

Scandolara                        10.00 + Durante Adele                                 + Barea Albino e Amabile                          + Scattolin Sergio ed Emma 

+ Florian sr. Franca, Valentino e Ida  + Libralato Gino e Pignaffo Gervasio        + Dozzo Rossana e Tiziano 

Sant’Alberto                      11.00 + Anime del Purgatorio              + fam. Alessandrini e Casarin           + Cazzaro Bruna e Franzeggiato Attilio    

+ def. fam. Cendron 

Zero Branco                      11.15 + Cervesato Emilio, Sergio, Santa                                                                      + Michielan Tarcisio 

Zero Branco                      18.30 + Sottana Gianni e f.d.                                    + Vecchiato Ettore, Angela, Ida, Valentino (22°ann.)                      

+ Dentelli Mario, Giovanni, Franzeggiato Maria, Vignati Elisa 

LA MUSICA DI ANGELA : LE NOTE DEL CUORE ON TOUR - ALL STAR  

Serata di musica, comicità e solidarietà 

Sabato 22 agosto 2020 ore 21.00 in piazza Umberto I a Zero Branco 

 SANT’ALBERTO 

        Venerdì 21 agosto non ci sarà la S. Messa alle 8.30. 


