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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore, benedici questo pane e questo vino frutti della terra e del nostro lavoro.  
Fa' che non manchi mai il necessario per il nostro sostentamento fraterno  

e per la condivisione con i più poveri. Amen. 

Parrocchia  

Natività della BeataVergine Maria  

Zianigo –Via Scortegara, n.166   

Tel e Fax 041/430411 
 

www.parrocchia.zianigo.it 
zianigo@diocesitv.it 

XV Domenica T.Ordinario /A n.33 

12– 26 Luglio 2020  

Parroco don Ruggero Gallo  

cell. 3204103149  

don G. Paolo cell. 3487332879 

  Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-23)  QUALE TERRENO SIAMO? 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca  e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose  con parabole. E disse: “Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde sulla strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c'era molta terra; germogliò subito, perchè il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò.  

Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti.”. Gli si avvicinarono 
allora i discepoli e gli dissero:“Perchè a loro parli con parabole?”. Egli rispose loro: “Perchè a voi è 
dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e 
sarà nell'abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo 
con parabole: perchè guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si 
compie per loro la profezia di Isaia che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma 
non vedrete. Perchè il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi  e 
hanno chiuso gli occhi, perchè non vedano con gli occhi, non ascoltino con con gli orecchi e non 
comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri occhi perchè 
vedono e i vostri orecchi perchè ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno 
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 
ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parola del seminatore. Ogni volta che uno scolta la parola del 
Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il 
seme seminato lungo la strada. Quello che  è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la 
Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicchè, appena giunge una 
tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi 
è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano 
la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la Parola e la 

comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno”.      Parola del Signore 

 

Seminatore. L'evangelista Matteo dice: il seminatore e non: un seminatore. Egli intende indicare 
un preciso personaggio. Questo seminatore non ha gettato volontariamente la semente sul terreno 
sassoso o tra le spine. Ha compiuto il suo lavoro da buon operaio, seguendo i metodi e con gli strumenti 
del suo tempo. Si è affaticato molto, ha subito molte perdite; malgrado ciò, il suo sforzo è stato 
ricompensato. Il Regno dei cieli raggiungerà l'intera umanità e la smuoverà in profondità. Ma l'inizio è 
modesto, il successo progressivo, la composizione mescolata. Succede al regno come al lavoro del 
seminatore: il raccolto ci sarà soltanto alla fine. “Se il contadino conoscesse - dice un proverbio berbero - 
tutte le sciagure che cadranno sulla sua semente, non la seminerebbe mai”. Questa prospettiva dà la 
chiave della parabola: il regno dei cieli è una straordinaria avventura che si vive nella speranza e nella 
pazienza. Con Gesù è iniziato qualcosa  che dev'essere preso sul serio e che un giorno avrà un buon esito. 

AVVISI per ZIANIGO:  

In occasione del funerale di Zamengo Giorgio e in sua memoria la comunità 
parrocchiale ha raccolto € 604,00 da destinare all’orfanotrofio di suor Stefania di 
Gitega (Burundi) per comperare i banchi di scuola.  
Grazie per questo pensiero di attenzione ai più bisognosi... 
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GIORNO  ZIANIGO CAMPOCROCE 

Domenica 12 
XV Tempo 

Ordinario A 
 

Is 55, 10-11 
Sal 64 

Rm 8, 18-23 
Mt 13, 1-23 

08:00 def.ti: Merlin Rossella e fam.* Pavanello Ida, 
def.ti Conte Adino* 

 

 
10:30 def.ti: Caravello Paola, Ermenegildo, Maria, 

Giorgio* Centenaro Gino* Carraro Umberto e 
Cornelia* Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* Scantamburlo Eulalia, Eugenio, 
Caravello Amedeo, Bernardi Oliva* Brazzolotto 

Reginetta* 

 
11:30 Battesimo di  

          Span Elena di Emanuele e Volpato Federica. 
 

 
09:30 def.ti: Simionato Albano* Simionato 

Mansueto, Basso Pierina* Fassina Giuseppe, 

Anna Maria, Bonato Maria* Simionato Angelo, 
Sante, Rosalia* Peron Giovanni, Martino* 

Bonato Eugenio* 

Lunedì 13 18:30 S. Messa  

Martedì 14 18:30 def.ti: fam. Milan def.ti e vivi* 08:30 def.ti: Zamengo Sabrina* 

Mercoledì 15 
S. Bonaventura 

18:30 S. Messa  

Giovedì 16 
B. V. MARIA DEL 

MONTE CARMELO 

18:30 S. Messa  

Venerdì 17 09:00 def.ti: ietrobon Cecilia, Carraro Caterina in 
Bortolozzo* Pattarello Artemia* 

 

Sabato  18 18:30 def.ti: Semenzato Angelina* 
 

 

Domenica 19 
 XVI  

T. Ordinario A 
 

Sap 12, 13.16-19 
Sal 85 

Rm 8, 26-27 
Mt 13, 24-43 

08:00 def.ti: Sorato Elena, Gigetta* 
 
 
 

10:30 def.ti: Perale Natale, Elena, Attilio* 

09:30 def.ti: Ometto Domenico, Alice, Albano* 
De Franceschi Gianni e fam. def.ti* Lugato 

Vittorio, Elisabetta* Pontini Beniamino, Carlotta* 
Cacco Andrea* def.ti fam. Danieli-Sarra* 

Lunedì 20 18:30: S. Messa  

Martedì 21 18:30 S. Messa 08:30 def.ti: Zamengo Sabrina* 

Mercoledì 22 
MARIA MADDALENA 

18:30 S. Messa  

Giovedì 23 
S. BRIGIDA 

18:30 S. Messa  

Venerdì 24 09:00 S. Messa  

Sabato 25 
S. GIACOMO AP. 

18:30 def.ti: Niero Mario, Resi* Basso Gemma, 
Bugin Agnese, Ragazzo Luigi* Rocchi Bianca* 

Ongaro Flavio* 

 

Domenica 26 
XVII T.Ordinario A 

 

1Re 3, 5.7-12 

Sal 118 
Rm 8, 28-30 

Mt 13, 44-52 

08:00 S. Messa  
 

 
10:30 def.ti: Rossi Angelina* Caravello Paola, 

Ermenegildo, Maria, Giorgio, Carlo, Maria* Antonello 

Giorgio* Comelato Livio, Bertoldo Maria* 

09:30 def.ti: Carraro Elia e fam. def.ti* Peron 
Vanda, Cazzin Daniele* Cacco Guido, Alba* 

Scantamburlo Rino, Stella, Giovanni* Cazzin 
Marco, Maria* Morlone Antonietta, Giussani 

Bruno* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

AVVISI per CAMPOCROCE: 

N.B. Sono arr ivate le tessere del NOI. Saranno distr ibuite dom enica dopo la S. Messa.  

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 


