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XXVII Domenica del Tempo Ordinario A - 4 ottobre 2020 - n. 416 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (21, 33-43) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con 
una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
a l tr i  serv i ,  p iù  numerosi  de i  pr imi ,  ma l i  t rattarono al lo  stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, 
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli rispo-
sero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneran-
no i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’an-
golo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri 
occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a 
un popolo che ne produca i frutti».   

Signore, mio Dio, vorrei che non si spegnesse mai dai miei occhi 

lo stupore che mi prende quando contemplo ciò che fai per la vi-

gna della mia esistenza, per la vigna del cuore dei miei fratelli e 

sorelle, per la vigna delle nostre comunità. Quanta cura, passione, dedizione! Mi hai coltivato con pensieri 

di Vangelo, di bontà, di lotta e di speranza; mi hai recintato di desideri di dono e servizio, di condivisione 

e ricerca ostinata della comunione; mi hai abbeverato di presenza Tua nella misericordia, nella paziente 

correzione, nella Parola, nella consolazione e guarigione profonda. Quanta gente hai inviato sui terreni 

delle mie giornate, concimandoli con tanti esempi cristiani, testimonianze di preghiera, gesti luminosi di 

lotta per la giustizia, la verità e la pace…e poi quante volte hai mandato tuo Figlio a far crescere in me e 

nei miei fratelli e sorelle, germogli di figliolanza, memorie profonde di essere amati da te da sempre e per 

sempre, forza impensabile nelle prove e nei tempi più bui…tuo Figlio pane celeste quotidiano; Maestro di 

umanità, affidamento e compassione; Vincitore del male. Che accoglienza gli ho riservato? Che frutti oggi 

ti presenta la mia povera vigna? Oggi ti confesso tutti i rifiuti della tua cura e la morte del Figlio Gesù che 

ho procurato nella vigna del mio cuore, ogni volta che ho seguito il pensiero di presunzione; ogni volta 

che non ho creduto, non ho ascoltato, non ho risposto amando e servendo; ogni volta che l’ho tenuto fuori 

dalle mie scelte, dai miei rapporti, dalle mie giornate. Oggi ti dico, trepidante, grazie Padre, per i grappoli 

di amore che, nella tua infinita pazienza,  hai fatto sorgere in me  e che fanno risplendere in questo piccolo 

tuo figlio, qualche tratto del volto bello del Figlio Tuo amatissimo Gesù.  



34^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 

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

in vista 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).  
 

Per chi desidera,  è possibile seguire gli incontri (proiettati in diretta streaming) in sala S. Maria Assunta. 

OTTOBRE MISSIONARIO 

Carissimi parrocchiani, inizia l’ottobre missionario, nel celebrarlo non possiamo non tener conto anche, in mo-

do significativo, del contesto storico e globale che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dal-

la pandemia; riguardo questo vi proponiamo uno stralcio della lettera che ci ha spedito Padre Martino dall’ In-

dia:...il lockdown ha fermato tutta la vita delle persone...che si sono ritrovati da un giorno all’altro a cercare di raggiungere i loro 

paesi di origine lontani anche migliaia di chilometri, come? A piedi con i loro bambini e i loro stracci raccolti alla rinfusa sulle 

spalle...un esodo biblico. Senza viveri e acqua, sulle strade verso casa, con norme igieniche nefaste, un caldo incredibile senza aver 

potuto guadagnare una rupia, molti non ce l’hanno fatta... 

Il resto della lettera potrete trovarla nella bacheca in chiesa, sul sito della parrocchia o chiedendo al gruppo 

missionario.  
 

Quest’anno, causa norme anticovid, non ci sarà la pesca missionaria come gli anni scorsi a S. Alberto, ma po-

tremo sostenere i popoli lontani acquistando dei ciclamini a S. Alberto fuori dalle porte della Chiesa dopo le 

Sante Messe domenica 11 e domenica 18 ottobre. 

Inoltre, lunedì 12 ottobre alle 21 in chiesa a S. Alberto, per chi desidera, vivremo un momento di incontro, 

testimonianza e condivisione con Mirella Zanon. 

Ringraziandovi fin d’ora, vi aspettiamo. 

Il gruppo missionario 

PROPOSTE DIOCESANE 

Giovedì 15 ottobre ore 20.30 in chiesa a S. Cristina  

Veglia di preghiera in ricordo di suor Gina Simionato 
 

Sabato 17 ottobre ore 20.30 in Cattedrale a Treviso 

Veglia missionaria diocesana con invio 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA  

Vista la situazione di emergenza sanitaria, il santo Padre ha stabilito che l’annuale “Giornata per la carità del Pa-

pa”, che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità dei Santi Pietro e Paolo, fosse trasferita in tutto il mon-

do alla domenica XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi”. 

Si tratta di un gesto di fraternità, un’offerta solitamente di piccola entità ma con un respiro ed uno sguardo gran-

de, con la quale ogni fedele può partecipare all’azione del Papa come Pastore della Chiesa universale a sostegno 

dei più bisognosi e delle comunità ecclesiali in difficoltà. Le offerte raccolte durante le S. Messe di questa dome-

nica saranno appunto destinate a questo scopo. 

ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 

Sabato 3 ottobre Papa Francesco, ad Assisi, ha firmato la nuova enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’ami-

cizia sociale. L’enciclica sarà diffusa domenica 4 ottobre, Festa di San Francesco d’Assisi, alle ore 12. 



PERCORSI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

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

spetto delle misure di sicurezza anti-covid, che richiedono una significativa riorganizza-

zione 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 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

CARITAS 

INCONTRO VOLONTARI DISTRIBUZIONE ALIMENTI 

Tutti i volontari (vecchi e nuovi) della distribuzione alimenti sono invitati per un incontro 

venerdì 9 ottobre alle 18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 
 

RACCOLTA VESTIARIO 

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 
 

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

VENDITA MELE AISM 

Domenica 4 ottobre dopo le S. Messe, nelle tre parrocchie, sarà possibile acquistare mele per 

sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.  

 

ZERO BRANCO 

Mercoledì 7 ottobre  

Ore 20.45-21.45: veglia di preghiera per i genitori dei ragazzi cresimandi di Zero Branco, in chiesa. 

BENVENUTA LAURA!  
 

Accogliamo con gioia Laura, che ha iniziato il secondo anno di formazione con le Cooperatrici Pastorali Dio-

cesane e che vivrà con noi un’esperienza di servizio pastorale nelle nostre parrocchie nei fine settimana.  

Le diamo il nostro benvenuto e la accompagniamo!  

ASCOLTIAMO IL SILENZIO: PREGHIERA PER I MIGRANTI MORTI IN MARE 

Venerdì 9 ottobre alle 20.30 in Casa della Carità, si celebrerà, con la presenza del nostro Vescovo, un mo-

mento di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio. Per le norme anticovid, i posti sono limitati ed è 

necessario prenotare su www.caritastarvisina.it 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 40 

-  Cattolici e politica  p. 20  

-  Il Papa ad Assisi   p. 38 

-  “Il Papa ha ragione”           p. 48 

- In famiglia    p. 76 

LA VITA DEL POPOLO n° 37 

- Coltivare il futuro insieme p. 1 

- Pellegrini fino al Grappa  p. 12 

- Lo psicologo nel quartiere p. 20 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 8 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 9 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 10 ottobre  ore 9.00-11.00 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco           

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

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Lunedì 5 ottobre                                                                                                                                                                              Lc 10,25-37 

S. Alberto             20.30 * Int. Off.ti                               + Paolo, Tina, Luisa e familiari                                   + Antonelli Antonella (2°ann.) 

Martedì 6 ottobre                                                                                                                                                                             Lc 10,38-42 

Scandolara          18.30 Santa Messa 

Mercoledì 7 ottobre                                                            B. Vergine Maria del  Rosario                                                               Lc 11,1-4 

Zero Branco        18.30 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                                                                                   + Mestriner Maria 

Venerdì 9 ottobre                                                                                                                                                                             Lc 11,15-26 

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

Zero Branco          8.30 Santa Messa 

Sabato 10 ottobre                                                                                                                                                                            Lc 11,27-28 

Zero Branco      15.00 Santa Messa di Prima Comunione 

Scandolara        17.00 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco        18.30 + Antelmi Luana     + Gioppato Luigi, gen., Osanna e Gasparin Luca (8°mese)     + Colusso Giuseppina (11°ann.)  

+ Silvia                    + Bedon Maria, Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto            + Martin Egidio e gen.  

Scandolara          19.00 + Mazzorana Domenico e Odina   + Franchin Gina  + Schiavon Gino    + Florian sr. Franca, Mario, Valentino e Ida 

Domenica 11 ottobre                                                             DOMENICA XXVIII del Tempo Ordinario                                         Mt 22,1-14 

Sant’Alberto           8.00 + def. del Coro Palio          + Benetton Laura, Carraro Maria Assunta              + def. di De Marchi Silvano  

Zero Branco          9.00 * Per una famiglia in difficoltà              + Anime Abbandonate               + Gjini Klisman                    + Nika Adriano 
+ Gobbo Quinto e De Rossi Ernesto   + Pomiato Francesco                + Dal Pozzo Samuele                                             
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore      + Busatto Giuseppe e fratelli     + Rossi Resi (12°ann.)                                

+ Borgo Maurizio e Lino (ann.)                                                               + Marangon Elena e f.d. 

Sant’Alberto         9.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Scandolara          10.00 + Mazzorana Domenico e Odina    + Schiavon Gino    + Gastaldin Orlando e Osanna              + Pignaffo Giovanni 

Sant’Alberto         11.00 + def. fam. Foschini             + vivi e def. fam. Sartor        + Marangon Giannina e Luigi              + Caccin Laura 

Zero Branco         11.15 + def. fam. Fusaro                + Requale Gaetano                            + Dal Zilio Rosalia e Tosatto Guerrino 

Zero Branco        18.30 + Lamon Silvia                                                                                 + Barzan Elfi, Giulio e f.d. 


