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XXIII Domenica del Tempo Ordinario A - 6 settembre 2020 - n. 412 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (16, 21-27 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoni-
scilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o 
due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi 

dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in 
cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».   

Quanto è difficile la fraternità, mio Signore! Fin tanto che i rapporti rimangono sporadici, 

occasionali o superficiali, le cose sono semplici perché tutti ci impegniamo a mostrare la 

parte migliore di noi. Ma quando la condivisione del tempo aumenta, quando sono fre-

quenti le “cose” fatte insieme, le esperienze vissute gomito a gomito, veniamo fuori con 

quello che siamo: ricchezze e limiti, doni e povertà, bellezze e sbagli o peccati. Tu oggi mi 

dici che la strade dell’amore fraterno, quello vero, quello che “ci tiene fino in fondo all’al-

tra persona”, passa per la correzione fraterna, per la delicatezza e il coraggio di mostrare al 

fratello o alla sorella dove sbaglia, dove rompe la comunione con gli altri o rischia di far 

male o farsi male, o perdersi. Ti devo ringraziare, Gesù mio, per i tanti fratelli e sorelle che nel mio cammino mi 

hanno corretto, mi hanno mostrato la verità delle mie miserie, aiutandomi a cercare strade nuove di conversio-

ne e di cambiamento. Sono presenze preziose, spesso scarnificanti perché hanno messo il sale sul mio orgoglio 

e sulla tentazione di essere permaloso e di chiudermi nella mia presunzione. Grazie per questi preziosi “tuoi 

angeli” che con amore e con schiettezza mi hanno mostrato e mi mostrano ancora la strada dell’umiltà e della 

lotta affinché la mia umanità assomigli un po’ di più alla tua. Grazie Signore anche per i momenti in cui mi hai 

dato coraggio, oltre le paura di venire “scaricato”, oltre la paura del risentimento, il coraggio di correggere per 

amore chi mi stava accanto. Gesti e parole che sono passate per il crogiolo della sofferenza e della ferita dell’a-

mor proprio, ma che nel tempo hanno consolidato la fraternità e spalancato orizzonti purificanti di cambiamen-

to nella crescita e nella maturazione personale. Signore, donaci di essere e di avere fratelli e sorelle che non te-

mono di perdere la faccia o di far brutta figura, ma hanno nel cuore solo il bene per l’altro. Così sia.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 36 

-  La scuola riapre   p. 16  

-  Insieme ce la faremo!  p. 24 

-  Gli invisibili   p. 34 

-  Vorrei tornare indietro! p. 50  

LA VITA DEL POPOLO n° 33 

- L’Italia si accorcia            p. 1.3 

- Il Papa: “Insieme rispettare la natura” p. 5 

- Caserma Serena Treviso   p. 14 

 



Domenica 13 settembre ci sarà la Colletta per la Terra Santa: gli anni precedenti le offerte venivano raccolte il Vener-

dì Santo, ma a causa della pandemia, quest’anno non è stato possibile ed è stata rinviata a domenica prossima.  

Le comunità cristiane in Terra Santa, pure esposte al rischio del contagio e che vivono in contesti spesso già molto pro-

vati, beneficiano ogni anno della generosa solidarietà dei fedeli di tutto il mondo, per poter continuare la loro presenza 

evangelica, oltre che mantenere le scuole e le strutture assistenziali aperte a tutti i cittadini per l’educazione umana, la pa-

cifica convivenza, e la cura soprattutto dei più piccoli e dei più poveri.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 10 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 11 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 12 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco       

         ore 9.30-11.30 (d. Corrado) in cappellina a Scandolara   

Su appuntamento:   Don Renato (340-9535390) 

ISCRIZIONI SCOUT 2020-2021 

Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, (dall’annata 2012 e bambini/ragazzi più grandi) è richie-

sta la partecipazione dei genitori alla riunione giovedì 17 settembre alle 20.30 in sala San Liberale in 

oratorio a Zero Branco.                                                                                                                               

Per chi fosse impossibilitato a venire: chiamare prima della riunione al cell. 340-7079794.                                             

Dopo la riunione non saranno raccolti altri nominativi per l’anno corrente, ma si dovrà aspettare l’anno successivo.  

Per info: Maria 340-7079794      Noemi 345-99712824 (orario di cena)          Aurora 340-9402426  

SANT’ALBERTO   

Lunedì 7 settembre non ci sarà la S. Messa alle 20.30. 

Martedì 8 settembre                                                    NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA                                             Mt 1,1-16.18-23 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Mercoledì 9 settembre                                                                                                                                                                          Lc 6,20-26 

Zero Branco           18.30 + Berto Teresa (2°ann.) e Mattiazzo Pietro  

Venerdì 11 settembre                                                                                                                                                                            Lc 6,39-42 

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                                                  + Preo Gino, Fantin Umberto, Ada 

Sabato 12 settembre                                                                                                                                                                             Lc 6,43-49 

Zero Branco           18.30 + Giazzon Olga (6° mese), Tullio e Adelino  + Russo Angela (2°ann.)   + Biasin Romeo, Elisa, Camillo, Amorina    
+ Semenzato Paolo e Clara             + Risato Elsa e Zanellato Antonio, Silvio e Clelia                 + Gobbo Renzo         

+ Tessarotto Renzo e f.d.  + Zanini Paola  + Antelmi Luana    + def. fam. Spigariol      + Prete Michele e Franco 

Scandolara            19.00 * Per Fabio 

Domenica 13 settembre                                                   DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO                                           Mt 18,21-35 

Sant’Alberto             8.00 + Artuso Oscar e Orfeo   + def. di Antigo Mario    + vivi e def. fam. Carpin Dionisio    + Pattaro Paola e Roberto  

Zero Branco             9.00 + Anime Abbandonate      + Gjini Klisman      + Nika Adriano    + Dotto Tiziana      + Brunato Maria e Giuseppe           
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore                 + Pegoraro Antonio e f.d.            + Favaro Fedele, Flavio, Adriana                                          

+ Granello Silvino e f.d.                                 

Scandolara            10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo                                 + Pesce Antonio 

Sant’Alberto           11.00 + Anime del Purgatorio          + fam. Alessandrini e Casarin        + def. Classe 1955     + def. fam. Foschini             

+ Vianello Giacomo, Rosina, Giovanni  + vivi e def. di De Benetti Lino, Benin Livia         + def. Fantin e Cecconi 

Zero Branco       11.15 Matrimonio di Cervesato Michele e Bortoletto Romina 
(N.B.: a causa della capienza ridotta in chiesa, è consigliabile, se possibile, che quanti non sono invitati al matri-
monio, partecipino alla S. Messa domenicale in un altro orario) 
 

(i nomi non saranno letti, ma le intenzioni saranno applicate) 
* in Ringraziamento             + Gallinaro Maria e Pietro                  + Colladon Luigina e Michieletto Primo 

Zero Branco           18.30          + Lamon Silvia               + Bruno, Maria, Antonio, Emma               + Ravanello Ferrida in Villa (1°ann.) 


