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XXVI Domenica del Tempo Ordinario A - 27 settembre 2020 - n. 415 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (21, 28-32) 

I n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne 
ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore. 
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Gio-
vanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete cre-
duto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno 
pentiti così da credergli».  

La fedeltà a Dio e la giustizia non si giudicano dal dire «sì», o 

dalla vigna che si possiede (immagine della appartenenza raz-

ziale al popolo eletto!), ma dai fatti. 

Bisogna avere il coraggio di sporcarsi le mani e rischiare la faccia 

nella ricerca di nuovi valori più vicini alla libertà, all’amore, alla felicità dell’uomo. E sulle scelte ope-

rative che si giudica l’appartenenza. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei 

cieli» (Mt 7,21). Le parole, le ideologie possono ingannare, possono essere un’illusione o un paraven-

to. La verità dell’uomo si scopre nelle sue opere. Esse sono inequivocabili. Solo qui l’uomo mostra ciò 

che è. Comprendiamo allora quel detto di Gesù che provoca scandalo alle orecchie dei benpensanti: 

«In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Ufficialmente, se-

condo le categorie religiose e i criteri morali esteriori dell’epoca, essi hanno detto «no», ma di fatto ciò 

che conta è la loro profonda disponibilità: la volontà di compiere, non a parole ma a fatti, le opere di 

penitenza. 

Dio non ha deciso, in un dato momento della storia, di rigettare Israele e di adottare le nazioni paga-

ne. E stato il comportamento nei riguardi del Messia che ha fatto loro perdere il ruolo che esercitava-

no nell’ordine della mediazione. Il modo con cui vivevano il loro «sì» alla Legge li ha portati a dire di 

«no» al Vangelo. 

Il vero cristiano opera l’integrazione fede-vita. Il «sì» della sua fede diventa cioè il «sì» della sua vita; 

la parola e la confessione delle labbra diventano azione e gesto delle sue mani e del suo fare. Così la 

discriminante tra il «sì» e il «no» non passa attraverso le pratiche e l’osservanza delle leggi, ma attra-

verso la vita.  



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) “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) 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA 106° GIORNATA MONDIALE  
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

 

Nella fuga in Egitto il piccolo Gesù sperimenta, assieme ai suoi genitori, la tragica condizione di sfollato e profugo 

segnata da paura, incertezza, disagi. Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di famiglie possono riconoscersi in questa 

triste realtà. Quasi ogni giorno la televisione e i giornali danno notizie di profughi che fuggono dalla fame, dalla 

guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa per sé e per le proprie famiglie» . In cia-

scuno di loro è presente Gesù, costretto, come ai tempi di Erode, a fuggire per salvarsi. Nei loro volti siamo chia-

mati a riconoscere il volto del Cristo affamato, assetato, nudo, malato, forestiero e carcerato che ci interpella. Se lo 

riconosciamo, saremo noi a ringraziarlo per averlo potuto incontrare, amare e servire. 

Le persone sfollate ci offrono questa opportunità di incontro con il Signore, «anche se i nostri occhi fanno fatica a 

riconoscerlo: coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, col volto deformato, il corpo piagato, incapace di parlare la nostra 

lingua».  (…) 

Per crescere è necessario condividere. La prima comunità cristiana ha avuto nella condivisione uno dei suoi elementi 

fondanti: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno 

considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (At 4,32). Dio non ha voluto 

che le risorse del nostro pianeta fossero a beneficio solo di alcuni. No, questo non l’ha voluto il Signore! Dobbiamo 

imparare a condividere per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ci ha ricordato come siamo 

tutti sulla stessa barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha dimostrato ancora una volta che 

nessuno si salva da solo. Per crescere davvero dobbiamo crescere insieme, condividendo quello che abbiamo, come 

quel ragazzo che offrì a Gesù cinque pani d’orzo e due pesci… E bastarono per cinquemila persone (cfr Gv 6,1-15)! 

È necessario collaborare per costruire. Questo è quanto l’Apostolo Paolo raccomanda alla comunità di Corinto: «Vi 

esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non 

vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire» (1 Cor 1,10). Costruire il Regno di Dio 

è un impegno comune a tutti i cristiani e per questo è necessario che impariamo a collaborare, senza lasciarci tenta-

re da gelosie, discordie e divisioni. E nel contesto attuale va ribadito: «Non è questo il tempo degli egoismi, perché 

la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone». Per preservare la casa comune e 

farla somigliare sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo impegnarci a garantire la cooperazione interna-

zionale, la solidarietà globale e l’impegno locale, senza lasciare fuori nessuno. (…) 

 

Si può trovare il testo integrale su www.vatican.va 



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 

CARITAS: RACCOLTA VESTIARIO E CENTRO DI ASCOLTO 

Il centro distribuzione indumenti raccoglie e consegna vestiario su appuntamento  

(Barbara 340-6220397).  

Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), 

non raccogliamo giochi e vestiario per adulti. 

Per altre informazioni contattare Caritas 348-5718969 

 

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: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0422 485455 int.5.  

SCANDOLARA 

Martedì 29 settembre 

Ore 21.00: incontro per tutti i volontari (vecchi e nuovi) per il servizio durante le S. Messe, in chiesa. 

 

ZERO BRANCO 

Lunedì 28 settembre Ore 20.45: incontro per i 

genitori dei bambini di Prima Confessione, in chiesa. 

Mercoledì 30 settembre Ore 20.45-21.45: incontro 

di preghiera e informazione per i genitori dei bambini 

di Prima Comunione di tutte e tre le parrocchie, in 

chiesa. 

Varie 

Ringraziamo il gruppo di via san Martino (Bortolato 

Oggi, domenica 27 settembre, inizia il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.  

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

RIUNIONE GENITORI SCOUT 

Tutti i genitori di bambini e ragazzi che partecipano agli scout (lupetti, reparti, Noviziato e Clan) 

sono invitati ad una riunione che si terrà domenica 4 ottobre alle ore 10.15 a Zero Branco, per 

informare di importanti novità riguardanti tutto il gruppo scout. Per evitare assembramenti è ri-

chiesta la presenza di un solo genitore per famiglia.  



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 39 

-  Combatto… si può uscire p. 18.28  

-  L’amico degli ultimi  p. 26 

-  Il vaccino… per tutti           p. 30 

LA VITA DEL POPOLO n° 36 

- Il Veneto… le elezioni  p. 1.2 

- Decennale… don Claudio p. 7 

- Settimana sociale dei cattolici p. 9 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 1 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 2 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 3 ottobre  ore 9.00-10.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco           

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

 Lunedi 28 settembre                                                                                                                                                                            Lc 9,46-50 

Sant’Alberto          20.30 * Int. Off.ti 

Martedì 29 settembre                                              Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli                                         Gv 1,47-51 

Scandolara           18.30 Santa Messa 

Mercoledì 30 settembre                                             S. GIROLAMO, sacerdote e dottore della chiesa                                        Mt 13,47-52 

Zero Branco          18.30 + Gioppato Orazio (8° giorno) 

Sant’Alberto        20.00 S. Messa nella chiesetta di S. Girolamo in via Corniani   

+ Cavallin Arcangelo, Angelo, Cesira, Graziano       + d. Umberto                    + Betteto Erminio, Marchetto Dosolina                     
+ Carestiato Sante, Pallaro Ludovina                        + Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto                                     
+ Dal Bianco Ettore, Giuseppina, Doriano, Franco, Pietro, Giovanni, Adele            + Perego Laura, Virilli Giuseppina                     

+ Pallaro Maurizio, Amabile, sr. Guglielmina, Giuseppe  + Zugno Angelo, Giuseppe, Ciriaco, Augusto, Redenta, Ida                                                

Venerdì 2 ottobre                                                                             Ss.  ANGELI  CUSTODI                                                            Mt 18,1-5.10 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                  + Anime del Purgatorio 

Zero Branco            8.30 + Anime Abbandonate                                   + Michielan Secondo                               + Santarello Ettore e Riccardo 

+ Pasqualetto Eugenio e Pesce Natalina 

Sabato 3 ottobre                                                                                                                                                                                  Lc 10,17-24 

Zero Branco        15.00       Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco        17.00       Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco          18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                                 
+ Bortolato Alberto          + Bortolato Pietro e nonni, nonni Casagrande         + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina                                                                                       
+ Casagrande Alessandra             + Bortolato Guido, Giulia, Emma                + Florian Stefano, Giuseppe e Ines                                                                    
+ Bonato Valerio e f.d.                   + Casarin Roberto                                       + Pamio Rina e Bortolato Giovanni    

+ Belloni Alberino, Mascarello Antonio, Gianni e Gianmarco, Meneghin Carmela, Denis                           

Scandolara           19.00 + Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino                   + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria       

+ Miatto Giuseppe e Luigi                                              + Mason Rita e gen., fam. Cazzaro Alfonso 

Domenica 4 ottobre                                                         DOMENICA XXVII DEL TEMPO ORDINARIO                                          Mt 21,33-43 

Sant’Alberto            8.00 * Per Silvano e Diana                        + Cavallin Ettore, Antonia                                 + def. fam. De Benetti Amedeo 

Zero Branco            9.00 + Anime Abbandonate       + Gjini Klisman         + Nika Adriano          + Giazzon Olga                + Tosatto Paolo e f.d. 
+ Pasin Stefano (ann.), Cinzia, Gino e f.d.                                       + Tavella Italo, Marina, Anna, Bruna                             
+ fam. Fiamengo Pietro, Luigia, Valentina                     + Giacomin Pietro, Stefano e Scattolon Ivana                            

+ Bortolato Giuliano, genitori, Romeo, Mauro 

Scandolara           10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Costa Achille e Posmon Silvana         + Pesce Antonio                                                                                                           
+ Giacobini Nino                  + Rizzante Giancarlo e Imelda, Marino e Vittoria, Laura e Vian Riccardo                                                 

+ Righetto Valentino            + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Sant’Alberto          11.00 + Anime del Purgatorio                                                                  + Cazzaro Lino, Colabuffo Dino e f.d. 

Zero Branco          11.15 + Bedon Maria (ann.), Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto 

Zero Branco          18.30 1° Anniversario di Matrimonio di Antonio e Melania                                             + Vettor Silvano e gen. 


