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XI Domenica del Tempo Ordinario B - 13 giugno 2021 - n. 452 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (4,26-30) 

I n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno pro-
duce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è matu-
ro, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che 
sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 24 

- Basta veleni!   p. 3   

- Scacco alla Mafia  p. 18 

- Esame di Maturità ‘21  p. 36 

- Casa nuova ecologia  p. 65 

- In famiglia   p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 21 

- Maturità ‘21   p. 3 

- Chiesa trevigiana  p. 4.5 

- Festival biblico   p. 8 

- A Zero B. prelievi sangue p. 22 

O Cristo, hai da tempo seminato in me la tua vita divina, perché nella terra della mia 

persona cresca la regalità della tua presenza. Non mi chiedi di affannarmi in pratiche e 

forme religiose e morali che “forzino” la manifestazione della tua presenza: il credente per forza o 

per sforzo non fa parte del tuo disegno. Mi chiedi semplicemente di consentire alla tua Grazia di la-

vorare in me, di farsi strada nelle pieghe della mia anima e della mia umanità per far germinare la 

vita nuova, la vita cristiana nella mente, nel cuore, nella volontà, dei gesti. Tu mi inviti a rimanere 

“piccolo”, della piccolezza umile, docile e attento alla tua volontà, affinché si manifesti non il succes-

so personale, la gloria, le soddisfazioni, le conquiste, ma la grandezza della tua carità, del tuo amore 

solido, forte e fedele che attira altri cuori ad appoggiarsi per dimorare e trovare riposo. 

Signore mio, mite e umile di cuore, mi affido a Te: fa crescere in me il regno del tuo amore. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 15 giugno  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 18 giugno  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)  

Sabato 19 giugno  ore 9.30- 11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 9.30-11.30 in cappellina a Scandolara (don Renato) 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 

Sabato 26 giugno alle ore 16.00 nel Tempio di San Nicolò a Treviso verrà ordinati sacerdoti, dal 

nostro Vescovo Michele, don Matteo Bettiol, don Riccardo Marchiori, don Fabio Toscan e don 

Mattia Agostini. La celebrazione sarà trasmessa dal canale YouTube della Diocesi di Treviso. 
 

Per essere vicini a questi giovani e pregare per le vocazioni, vivremo una veglia di preghiera giovedì 17 giugno 

alle 21.15 in chiesa a S. Alberto. 
 

Come Comunità desideriamo fare un regalo a don Matteo, che può essere utile al suo ministero pastorale. Chi 

vuole partecipare, faccia riferimento a don Davide o don Corrado. Grazie. 

RITO DI INGRESSO 

Domenica 20 giugno alle ore 17.30, nella chiesa di San Paolo di Treviso, nella preghiera dei vespri, ver-

rà celebrato il Rito di Ingresso di Laura Boromello, presente nelle nostre parrocchie nei fine settimana.  

È possibile partecipare in presenza alla celebrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Martedì 15 giugno                                                                                                                                                                                 Mt 5,43-48 

Scandolara     18.30 Santa Messa 

Zero Branco   20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 16 giugno                                                                                                                                                                      Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco   18.30 + Favaro Angelo, Bruno Carlo   + Marangon Mauro e Angelo   +Rigo Vittoria (10° anniv.) 

Giovedì 17 giugno                                                                                                                                                                                  Mt 6,7-15 

Sant’Alberto   20.30 Secondo int. Off.ti 

Venerdì 18 giugno                                                                                                                                                                                Mt 6,19-23 

Zero Branco     8.30 S. Messa 

Sant’Alberto  18.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati   per le anime del Purgatorio 

Sabato 19 giugno                                                                                                                                                                                 Mt 6,24-34 

Zero Branco     9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco   18.30 + Amelio, Ada, Rita + Righetto Vittorina (1° ann.)   + Comin Giovanni    + Durighetto Giuseppe e Savina                        

Scandolara     19.00 + Simone, Orazio (ann,) + Mason Rita, genitori e fd    + Cazzaro Alfonso    +Cazzaro Angelo e f.d.                                 

Domenica 20 giugno                                                          DOMENICA XII del Tempo Ordinario                                                     Mc 4,35-41 

Sant’Alberto     8.00 + Cavallin Ettore, Antonia e f.d.   + Riva Elena, Umberto   + Bertelli Giuseppe, Ines, Dina   +Michieletto Gino, Pierina 

Zero Branco     9.00 + Gjini Klisman   + Nika Adriano   + Casarin Albina, Guidolin Federico e Luigi   + Maso Giuseppe e Spinello Maria        
+ Pagotto Pietro e Paolo   + Granello Silvino (1°ann.)   + Lucini Gianmaria    + Ceccato Genesio e Lavinia                    
+ Florian Achille e f.d.   + Tosatto Mario e Isetta   + Franchin Regina, Pegoraro Antonio e f.d.                                          

+ Dogao Lionello e Zanetti Graziella  

Scandolara     10.00 + Malvestio Giuseppe   + Rizzante Silvio, Eleonora, Novella   + Pignaffo Giovanni e f.d. Inson 

Sant’Alberto    11.00 + Vivi e def. Sartor     per Fabio e Romina 

Zero Branco   11.15 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia   + Visentin Annamaria   + Fam. Franco e Visentin  

Zero Branco   18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio   + Barzan Elfi (3°ann.), Giulio e f.d. 


