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XXV Domenica del Tempo Ordinario A - 20 settembre 2020 - n. 414 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (20, 1-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 

mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse 
loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. 
Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama i 
lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ri-
cevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi rice-
vettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavo-
rato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padro-
ne, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai 
forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 
dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi». 

Devo dirti, Signore mio, che in questi anni di amicizia con Te mi hai do-

nato di conoscere diversi “operai dell’ultima ora”. Gente graziata dal 

perdono, liberata dalla tristezza e dal non senso, ritrovata dopo lungo 

smarrimento. Tutte persone colme nel cuore da infinita gratitudine e riconoscenza per un amore non meri-

tato, sproporzionatamente grande rispetto alla loro storia, alle loro scelte, ai loro peccati. Tutti volti segnati 

dalla luce dell’umiltà, con gli occhi luminosi e bagnati da lacrime di consolazione. Persone “contagiose” 

della tua misericordia della tua presenza. Il dono di queste persone è stato sempre per me medicina contro 

la febbre del giudizio e del pregiudizio, contro l’infezione dell’invidia che nasce dalla convinzione triste-

mente meritocratica di pensare che chi è dentro da tanto, deve essere riconosciuto e valorizzato di più. 

Signore Gesù, è proprio vero: chi ti conosce e ha con Te un rapporto vivo, intenso, può solo desiderare che 

anche altri sperimentino la bellezza e la forza del tuo Amore e non si cura più di quantificare chi merita di 

più e chi meno. 

Proteggimi Signore dall’invidia, dal pensiero infido che nel tuo Cuore sia in vigore il regime della concor-

renza dei posti e non quello dell’accoglienza e della passione perché nessuno si smarrisca e si trovi perdu-

to, fuori dell’orario per ricevere la tua cura e la tua salvezza. 

Aiutami ad essere un po’ segno di Te, segno del tuo interesse a coinvolgere sempre e in ogni momento 

nella tua vigna; aiutami soprattutto ad essere segno tuo non da solo, ma con altri fratelli e sorelle sorpresi 

e affascinati dal tuo amore stabile, fedele, definitivo, pieno di perdono, di pace e di speranza.  



A.A.A VOLONTARI CERCANSI 

In questi ultimi sei mesi, da quando è stato possibile rivivere insieme la S. Messa in chiesa, numerose persone 

delle nostre tre parrocchie si sono rese disponibili con generosità come volontari per garantire l’accoglienza dei 

fedeli e la sicurezza delle Celebrazioni eucaristiche.  

La necessità di questo servizio non è venuta meno, anzi ce ne sarà bisogno ancora 

per diverso tempo.  

Ringraziando di cuore chi si è reso disponibile finora, sarebbe bello e utile che an-

che altre persone potessero aggiungersi a dare una mano.  

Tutti i volontari (vecchi e nuovi) di Zero Branco e S. Alberto sono invitati lunedì 

21 settembre alle 21.00 nella chiesa della propria parrocchia per un incontro. 

Per Scandolara, l’incontro sarà martedì 29 settembre alle 21.00. 

PERCORSI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

L’auspicabile ripresa dei percorsi di catechesi per bambini e ragazzi, è vincolata al rispet-

to delle misure di sicurezza anti-covid, che richiedono una significativa riorganizzazione 

degli spazi utilizzabili, delle modalità di incontro e della disponibilità di catechisti.  

Per questi motivi, non è possibile iniziare gli incontri di catechismo per tutte le classi in tempi brevi: in questo 

primo periodo verrà data precedenza ai bambini e ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti (4^ elemen-

tare, 5^elementare, 3^ media). Per le altre classi, verranno date indicazioni in un secondo momento 

(indicativamente a fine novembre-inizio dicembre). 

In vista di questa graduale ripresa, tutti i catechisti e le catechiste delle tre parrocchie sono invitati per un 

incontro giovedì 8 ottobre alle 20.45. 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

34^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 

“Anno Zero: dalla crisi del Covid germogli di fraternità, cittadinanza e socialità,  

in vista del bene comune” 
 

Lunedì 28 settembre (ore 20.30, Collegio Pio X—Treviso) 

Il contesto di fondo con il quale siamo chiamati a «ripartire»: i punti problematici e i «germogli».  

Intervento introduttivo di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, e successivo 

intervento del sociologo Mauro Magatti (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 

Martedì 29 settembre (ore 20.30, Collegio Pio X—Treviso) 

“Fraternità e bene comune” 

Relazioni del teologo Andrea Grillo (docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della religione, Pontificio Ate-

neo S. Anselmo), su “Chiamati alla fraternità”, e del sociologo Davide Girardi (Iusve di Venezia) su “Solidarietà, 

sussidiarietà, partecipazione: fondamento del bene comune”. 
 

Lunedì 5 ottobre (ore 20.30, nella chiesa di San Francesco)  

Carlo Petrini, co-fondatore delle Comunità Laudato Si’, dialogherà con il vescovo Michele Tomasi sul recente libro 

“Terra futura, dialoghi con papa Francesco sull’ecologia integrale”.  
 

Martedì 6 ottobre (ore 20.30, Collegio Pio X—Treviso) 

“Educare al bene comune e ai «beni comuni»: i «cantieri» del post Covid”.  

Relazione di Patrizio Bianchi (Cattedra Unesco Educazione, crescita e uguaglianza dell’Università di Ferrara).  
 

È possibile seguire gli incontri anche in diretta streaming (www.lavitadelpopolo.it) 



VOTAZIONI: DISLOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

 Zero Branco: palazzetto dello sport delle scuole medie 

 Sant’Alberto: palestra delle scuole 

 Scandolara:   palestra delle scuole 

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. ADRIANO CEVOLOTTO 

Ricordiamo nella preghiera mons. Adriano Cevolotto che riceverà l’ordinazione episcopale sabato 

26 settembre alle ore 10.00, nel Tempio di San Nicolò a Treviso.  

La partecipazione alla celebrazione in chiesa è solo ed esclusivamenete su invito, perché limitata nel numero per 

le norme anti-covid. È comunque possibile seguire la Celebrazione in diretta su Antenna3 (canale 13) o in 

streaming, dal canale Youtube della Diocesi o su www.lavitadelpopolo.it.  

In base alle ultime normative emanate dalla CEI in accordo con il Ministero dell’Interno,              

“è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere 

una distanza interpersonale laterale di almeno un metro e almeno due metri tra le eventuali file 

del coro e dagli altri soggetti presenti”.  

Nel rispetto di queste indicazioni, anche i cori delle nostre parrocchie possono riprendere a cantare durante le 

S. Messe, dando il loro prezioso contributo perché tutti possiamo vivere al meglio le Celebrazioni eucaristiche. 

CARITAS: CENTRO DI ASCOLTO 

Il Centro di Ascolto riceve 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.  

LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

GRAZIE 

SCANDOLARA 

Mercoledì 23 settembre 

Ore 20.45: incontro per i genitori dei bambini 

di 4^ elementare, in chiesa a S. Alberto. 

SANT’ALBERTO 

 Mercoledì 23 settembre 

Ore 20.45: incontro per i genitori dei bambini 

di 4^ elementare, in chiesa. 

 

INCONTRO EDUCATORI AC DI ZERO BRANCO, S. ALBERTO E SCANDOLARA 

Sabato 26 settembre 2020 ore 15.00  

in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

Incontro con i presidenti parrocchiali 

A vele spiegate!!!! Ripartire, Esplorare, Scegliere 

Domenica prossima 27 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.  

Preghiamo per tutte le coppie che parteciperanno perchè possano scoprire sempre di più la bellezza dell'Amore incarnato. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 24 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 25 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 26 settembre  ore 15.30-17.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco           

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

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 38 

-  Il sorriso di Willy p. 14  

-  Ragazzi fragili  p. 20 

-  Il giudice ragazzino p. 32 

-  In famiglia  p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 35 

- Scuola: Finalmente insieme p. 1.7 

- Paesi e città    p. 17 

 

Le intenzioni per le S. Messe vengono raccolte anche in sacrestia, dopo le celebrazioni. 

Lunedi 21 settembre                                                  S. MATTEO, apostolo ed evangelista                                                              Mt 9,9-13 

Sant’Alberto          20.30 * Int. Off.                                                    + Paolo, Tina e f.d. 

Martedì 22 settembre                                                                                                                                                                           Lc 8,19-21 

Scandolara            18.30 + Tessarotto Primo, Amedeo e f.d. 

Mercoledì 23 settembre                                               S. Pio da Pietralcina, sacerdote                                                                 Mt 16,24-27 

Zero Branco            8.30 + Bortolato Angelo (8°giorno) 

Venerdì 25 settembre                                                                                                                                                                           Lc 9,18-22 

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

Zero Branco             8.30 Santa Messa 

Sabato 26 settembre                                                                                                                                                                          Lc 9,43b-45 

Zero Branco           18.30 + def. Via Fontane e Cappella          + Alessandrini Carla              + Luigia e f.d.                     + Pellizzer Gabriella 
+ Andreotti Luciano    + Fiamengo Sergio e f.d.    + Bortoletto Emilio e Letizia    + Pierobon Leone   + Lilnai Vittoria 
+ Muraro Arturo ed Ernesta (ann.)        + Bettin Millucio ed Enrico            + Grava Lina e Narciso (10°ann.)               

+ Boscariol Maria e Angelo, Spagnol Giuseppe        + Scattolon Gino e Telve Elice     + De Rossi Antonia (2°ann.) 

Scandolara             19.00 + Cecchetto Vittoria e f.d., Bortolami Amedeo       + Bottacin Luigina                 + Schiavon Federico e Sofia           

+ Cappelletto Andrea e Letizia                 + Samaritan Mario e Maria Andreina                     + Florian Antonio 

Domenica 27 settembre                                              DOMENICA XXVI DEL TEMPO ORDINARIO                                              Mt 21,28-32 

Sant’Alberto             8.00 + Paglia Patrizio     + De Benetti Giobata, Maria e Antonio    + De Benetti Gianfranco    + Carraro Oliviero e gen. 

Zero Branco             9.00 57° Anniversario di Matrimonio di Sartor Otello e Zanibellato Giuseppina                                                                           
+ Gjini Klisman           + Nika Adriano               + Bottaro Ermenegildo, Denise e Katia       + Zandomeneghi Fanny  
+ Ghedin Orfeo (22°ann.), Carmela e Vittorio   + Barbazza Rino e fam. vivi e def.   + De Pieri Gino e def. Montiron 
+ Miglioranza Flora, Fania e Marino                          + Sartor Otello e Zanibellato Giuseppina (57° ann.)                                          

+ Schiavinato Maria e Caterina  

Scandolara            10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia          + Rizzante Osanna               + Florian Dino e Maria     
+ vivi e def. di Puppato Alfredo e Cleanto               + Maria e Giuseppe            + Gomiero Dino e Rizzante Tarsilla                                                                 

+ Gallinaro Giuseppina e Pietro 

Sant’Alberto           11.00 S. Messa all’aperto, in memoria del 10° ann. della morte di don Umberto 
* Int. Off.           + Carraro Giuseppe, Zago Iolanda         + vivi e def. fam. Gobbo e Soligo         + vivi e def. Sartor 
+ def. fam. De Benetti Graziano e Gatto Eugenio  

Zero Branco           11.15 45° Anniversario di Matrimonio di Tonetto Danilo e De Battista Loredana 
+ Milani Albino 

Zero Branco           18.30 + Zanatta Tiziano e f.d., Narciso Amedeo e f.d.              + Pozzobon Angelo e Pillon Maria              + Lamon Silvia 

+ Favaron Teresa, Francesco, Giovanna, Egidio e f.d.  


