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Dal Vangelo secondo Matteo   13,24-43 

In quel tempo, Gesù 24espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 

uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 25Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemi-

co, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 26Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, 

spuntò anche la zizzania. 27Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non 
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. 28Ed egli rispose loro: “Un 

nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 29“No, rispose, 

perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 30Lasciate che 

l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: 
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponételo nel mio gra-

naio”». 31Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, 

che un uomo prese e seminò nel suo campo. 32Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cre-

sciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo ven-
gono a fare il nido fra i suoi rami». 33Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievi-

to, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 34Tutte queste 

cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, 35perché si com-

pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò co-
se nascoste fin dalla fondazione del mondo. 36Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli 

gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». 37Ed egli rispose: 

«Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. 38Il campo è il mondo e il seme buono sono i fi-

gli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno 39e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mie-
titura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. 40Come dunque si raccoglie la zizzania e la si 

brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 41Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali 

raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità 42e li getteranno 

nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 43Allora i giusti splenderanno come il sole 
nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!» 

Che sarà di noi, se Dio farà altrettanto? di mons. Roberto Brunelli 
Per spiegare il regno di Dio, il vangelo di oggi (Matteo 13,24-43) riunisce tre brevi parabole. Fer-
miamoci alla prima, di cui lo stesso Gesù dà la spiegazione. Essa sembra continuare quella di dome-

nica scorsa sulla semina e sui suoi frutti, e costituirne quasi uno sviluppo. Il seminatore sparge la se-

mente, che in parte si perde e solo in parte attecchisce e porta frutto: così domenica scorsa; oggi si 

aggiunge che, anche là dove attecchisce, cresce frammista a erbe infestanti come la zizzania. Che fa-
re? Se si strappano le erbacce si rischia di strappare anche il buon grano; conviene, dice Gesù, aspet-

tare sino alla mietitura e solo allora separare questo da quelle, destinandoli alla sorte che meritano: il 

buon grano al sicuro nel granaio, le erbacce ad alimentare un falò. Il significato anche stavolta lo 

spiega lo stesso Gesù: il campo è il mondo, il buon grano sono gli uomini che corrispondono ai doni 
di Dio, la zizzania sono i malvagi, e la differenza si vede alla fine. 

Questo quadretto di vita contadina, all'apparenza così semplice, esprime un illuminante insegnamen-

to su come Dio guarda agli uomini che popolano il pianeta, e risponde a un interrogativo che spesso 



si sente ripetere. Perché Dio non interviene a bloccare chi fa del male? Perché non manda subito 

all'inferno tipi come Hitler, o chi violenta, uccide, tortura, affama e così via? Risposta: Dio è pazien-

te, è tollerante, è misericordioso; come si dice in altre parti della Scrittura, Dio non vuole la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva. Egli dà tempo (e richiami) a tutti, perché cambino vita; è come 

il padre di quell'altra celebre parabola, in ansiosa attesa che il figlio prodigo torni da lui. Certo, se 

malgrado la pazienza e le tante sollecitazioni un uomo persiste sino alla fine nel suo rifiuto, Dio ri-

spetta la libertà che lui stesso gli ha donato e non lo costringe a stare con lui. Sarà per sempre senza 
di lui: e questo è propriamente l'inferno, che l'immaginario popolare ha riempito di fiamme e diavoli 

neri col forcone, mentre in realtà è semplicemente (ma terribilmente!) la condizione di una vita per 

sempre priva dell'unica vera ragione per viverla. Dio è paziente: mille esempi lo dimostrano, e nel 

contempo rendono evidente che è meglio così. Ricordiamo solo il caso di Paolo, l'accanito persecuto-
re dei cristiani diventato fervente apostolo. Ragionando come pretendono alcuni, all'uomo che anda-

va a Damasco ad arrestare i suoi amici Gesù avrebbe dovuto mandare un accidente, non l'illumina-

zione; ma se l'avesse fatto avrebbe privato il mondo del bene immenso portato dalla conversione del 

persecutore. E poi, riflettiamo: se Dio cominciasse a punire i peccatori, a che punto si dovrebbe fer-
mare? Se colpisse chi manda a morte sei milioni di uomini, perché non anche uno solo? I comanda-

menti sono dieci, davanti a lui tutti della stessa importanza: quale uomo può affermare di non averne 

mai violato neppure uno? "Se tu guardi le colpe, Signore" recita il salmo 129” chi potrà sussistere? 

Ma presso di te è il perdono...". Il perdono, la pazienza, la misericordia: questo è lo stile di Gesù, che 
in croce ha perdonato chi ce l'aveva inchiodato, e ha perdonato Pietro che l'aveva rinnegato tre volte, 

e avrebbe perdonato anche Giuda, se si fosse pentito. E' lo stile di Gesù, riflesso di quello del Padre 

suo, e modello per noi. Quante volte, gli chiese un giorno Pietro, devo perdonare chi mi fa del male? 

Sette volte? E gli pareva che sette fosse un numero generoso; chissà lo stupore nel sentirsi risponde-
re: Non sette, ma settanta volte sette. Cioè, sempre. E quando insegnò a pregare, Gesù invitò a chie-

dere al Padre nostro: "Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Se, nei 

confronti di chi riteniamo ci abbia fatto torto, non siamo disposti a perdonare ma coltiviamo pensieri 

di vendetta, che sarà di noi se Dio farà altrettanto con noi? 
 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la SEDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 LE S. MESSE CONTINUANO AD ESSERE CELEBRATE CON LA MODALITÀ CONSUETA. Rin-

graziamo i volontari per il loro servizio e tutti per la collaborazione. 

 Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE DEGLI ALTRI SACRAMENTI, le indicazioni riman-

gono le seguenti: 

- BATTESIMI:si possono celebrare, ma solo singolarmente e al di fuori delle Messe: 

- MATRIMONI: si possono celebrare, con tutti i dispositivi di sicurezza previsti: 

- RICONCILIAZIONE: può essere celebrata in spazi ampi, in cui ci sia circolazione d’aria. 

 Nel mese di settembre I BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE VIVRANNO LA CELEBRAZIO-

NE DELLA LORO PRIMA COMUNIONE, che non si è potuta organizzare nelle date previste a 

causa dell’emergenza sanitaria. I bambini riceveranno per la prima volta l’Eucaristia du-

rante una specifica celebrazione per loro e per le loro famiglie, in due gruppi distinti sa-

bato 5 settembre e sabato 12 settembre, sempre alle ore 16.00. 

 Nelle prossime settimane si svolgeranno alcune ESPERIENZE FORMATIVE PER I GIOVANI 

più grandi. Per i maggiorenni infatti le limitazioni sanitarie sono rigorose, ma maggior-

mente gestibili. Abbiamo quindi organizzato: 

- un CAMPOSCUOLA formativo per i giovani del GRUPPO DI QUINTA SUPERIORE, da mar-

tedì 21 a sabato 25 luglio, dal titolo “LA MIA VITA COME UN’AVVENTURA - In cammino 

verso nuove responsabilità”. L’esperienza si svolgerà sulle Dolomiti, pernottando in al-

cuni Rifugi alpini. 



- una SETTIMANA FORMATIVA per i giovani del GRUPPO DI SESTA SUPERIORE, presso la 

Base scout “La Ranetta”, nel Bosco del Fagarè, dal titolo “FARE DELLA PROPRIA VITA UN 

CAPOLAVORO” - da martedì 4 a sabato 8 agosto. 

- il CAMPO DEL GRUPPO GIOVANI, dalla sera di giovedì 24 a domenica 27 settembre, 

nelle Marche, con il tema “L’INFINITO CERCA CASA - DAI FATTI AI SIGNIFICATI”. Il sog-

giorno sarà presso una struttura della Diocesi di Fano, la “Villa Bassa del Prelato” ed è 

prevista la visita di Recanati, di Loreto e dell’Eremo camaldolese di Monte Giove. Le 

iscrizioni si raccolgono entro il 25 luglio. 

Ringraziamo animatori e collaboratori che con il loro servizio consentono di realizzare 

queste esperienze, ancora più importanti quest’anno per il cammino dei nostri giovani. 

 I RAGAZZI CHE PARTECIPANO ALL’ACR SONO INVITATI AD ALCUNI MOMENTI DI INCON-

TRO, DI GIOCO E DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAGLI ANIMATORI nel rispetto della nor-

mativa vigente dal titolo “RI-ESTATE INSIEME”. Gli incontri saranno venerdì 24 luglio, 

venerdì 7 agosto, venerdì 21 agosto nel parco antistante la canonica di Covolo, per i 

ragazzi di Cornuda, Covolo e Nogarè che vorranno partecipare all’esperienza. L’arrivo 

sarà dalle 14.00 alle 14.30 e la conclusione dalle 18.00 alle 18.30, per evitare assembra-

menti. In caso di pioggia gli incontri saranno annullati. I bambini dovranno avere la ma-

scherina e i genitori dovranno firmare le autorizzazioni e le autocertificazioni previste. 

L’ISCRIZIONE È NECESSARIA ENTRO MARTEDÌ 21 LUGLIO. E’ richiesto un piccolo contri-

buto di 2 Euro. Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare ai responsabili: Fe-

derico (349 3806890) e Ilaria (345 3389845) per Cornuda e Nogarè; Lucrezia (345 

49873357) e Irene (345 0578261) per Covolo. 

 Anche il GRUPPO SCOUT sta organizzando alcuni INCONTRI PER I RAGAZZI DEL REPARTO 

CHE SI SVOLGERANNO PRESSO LA “CASA DELLE GUARDIE”, nel Bosco del Fagarè. Non 

potendo realizzare il campo estivo, i ragazzi si incontreranno per alcune attività 

all’aperto, nel rispetto delle norme che riguardano l’emergenza sanitaria. 

 Per quest’anno la S. MESSA che tradizionalmente veniva celebrata il 26 luglio presso 

l’azienda “Novaterra” di Garizzo in occasione della FESTA DEI SANTI GIOACCHINO E 

ANNA, viene posticipata a lunedì 27 luglio, alle ore 19.00. Si raccomanda di portare con 

sé la mascherina, di mantenere le distanze di sicurezza e di osservare tutte le precauzioni 

previste per l’emergenza sanitaria, evitando l’assembramento di persone. 

 Giovedì scorso è stato reso noto che PAPA FRANCESCO HA ELETTO COME NUOVO VESCO-

VO DI PIACENZA - BOBBIO MONS. ADRIANO CEVOLOTTO, FINORA VICARIO GENERALE 

DELLA NOSTRA DIOCESI. Preghiamo per lui perché il Signore lo accompagni e lo sosten-

ga con la sua grazia in questo nuovo ministero che gli viene affidato. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e 

Nogarè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 10.00: Funerale di Tocchetto Franco 
18 LUGLIO ’20 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ti Tieppo Severina e Colla Mario 

  def.ti Carinato Sergio e Giovanni, Marin Giovanni, Agnese e Silvio 
  def.ti Pagnan Giuseppe e Polegato Giuseppina 

  def.ti Corazzin Maria e Bessegato Silvio 

  def.ti Calabretto Giorgio, Gianni, De Poi Teresa e fratelli 

  def.ti Feltrin Giuditta e Zavarise Attilio 



Domenica 8.00: def.ti fam. Priarollo e Castellan - def.ta Tonet Santa 

19 LUGLIO ’20    def.ti fam. Toffolon, Bergerio, Crepaldi e amici tutti defunti 
XVI DOMENICA  def.ti Andrighetti Elda (13° anniv.) e Concolato Antonietta 

DEL TEMPO  def.ti Persegona Giovanni ed Olga - def.to Fantin Alfio 

ORDINARIO  def.ti Dal Zotto Giuseppe e Anna Maria 
  def.ti Ravanello Emma, Feltrin Giuseppe, Piccolotto Leonilde,  

  Pandolfo Guido 
 10.30: def.to Serena Franco (ord. sorella Eliana) 

  def.ti Dal Ben Giuseppe e Sartor Erminia 

  def.ti Simeoni Danilo, Gazzola Mario - def.ta Danel Amalia 
  def.ti Piva Angelo, Luigia e figli - def.ta Gasparetto Elda (7 giorni) 

  def.ti Pasqualetti Lino e genitori Giuseppe e Eugenia 

  def.ti Piazza Alberto, Gallina Sergio, Bedin Orazio  
  e Ravanello Ida (ord. Collab. Canonica) 

 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 

  def.ti Zavarise Rigo e famiglia - def.to Marino Benito (30 giorni) 

Lunedì 18.30: def.ti fam. Bolzonello 

20 LUGLIO ’20  

Martedì 18.30: def.ti fam. Tentonello Gino 

21 LUGLIO ’20 

Mercoledì 9.00: def.ti fam. Caberlotto - Tempo 
22 LUGLIO ’20  
Santa Maria Maddalena   

Giovedì 18.30: pro offerente 
23 LUGLIO ’20   
SANTA BRIGIDA DI SVEZIA, religiosa   

Venerdì 18.30: pro offerente 

24 LUGLIO ’20   

San Charbel Makhluf, sacerdote  -  Memoria facoltativa 

Sabato 17.00: Battesimo di Cefalan Nicolas, di Lucian e Silvestri Jessica 
25 LUGLIO ‘20 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.ta Martignago Angelina 

SAN GIACOMO,  def.ti Graziotin Giovanni e Ada, Pegorin Cornelio e Cesarina 

apostolo  def.ti Tonello Bruno (5° anniversario) e Flavio 
  def.to Calabretto Gianni (ord. dagli amici) - def.to De Bortoli Danilo 

  def.ti De Bortoli Emma e Comazzetto Gian Mauro 

  def.ti fam. Colla Innocente, Enzo, Luigino 

  def.to Tocchetto Franco (7 giorni) 

Domenica 8.00: def.to Bianchin Alessandro (anniv.) - def.ti fam. Grillo, Licini, Zanon 
26 LUGLIO ’20    def.ti Palmisano Domenico, Ciraci Antonia, Angelo, 

XVII DOMENICA  Cosima e Crocifissa 

DEL TEMPO 10.30: def.ti Simeoni Danilo, Gazzola Mario 
ORDINARIO  def.ti Luban Domenico e Giulia e familiari 

  def.to Dal Broi Cesare - def.ta Gazzola Luigina 

  def.ta Faccin Sandra - def.ti Prevedello Emilio e famiglia 
 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 

  def.ti Precoma Luigi, Poloni Seconda e familiari vivi e defunti 
  def.ti Bassani Luigi, Ester e Iones 


