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Dal Vangelo secondo Matteo   11,25-30 

In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai na-

scosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 26Sì, o Padre, perché così hai 

deciso nella tua benevolenza. 27Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 

se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelar-
lo. 28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vi-

ta. 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Forti perché deboli.    di don Mario Simula 
C'è tanta maternità e paternità nelle parole rivolte da Gesù al Padre per parlargli di noi. Noi 

siamo povere creature. Non abbiamo meriti da far valere perché siamo piccoli, senza potere, 
senza ricchezze, senza medagliere sul petto. Eppure Gesù dedica una preghiera al Padre per 

raccontare di noi. Una preghiera del tutto particolare: “Padre mio, ti ringrazio perché a questi 

piccoli, a queste comunità sguarnite, semplici, dai gesti genuini hai rivelato i tuoi segreti. Li 
hai invece tenuti nascosti ai sapienti e ai dotti. A te, Padre, piacciono uomini, donne, ragazze, 

ragazzi, anziani, che si avvicinano agli altri sempre con quella delicatezza di chi chiede il 
permesso. Con l'umiltà di chi crede di disturbare e allora chiede scusa. Sono, Padre, i poveri 

del regno. Coloro ai quali hai fatto le promesse più grandi. Fra tutte la più grande: hai rivelato 

te stesso”. Gesù sta pregando proprio per noi. Lo fa per un unico motivo: sa di essere la via 
che ci conduce al Padre; chi vede Gesù vede il Padre; chi conosce Gesù, conosce il Padre. Si 

crea una scala di ascensione verso Dio. Nel primo gradino c'è ciascuno di noi con i suoi limiti 
e le sue povertà. Nel secondo gradino c'è Gesù, il ponte che ci conduce verso il Padre, il Fi-

glio amatissimo che ci svela il volto del Padre. Nel terzo gradino c'è l'incontro con 

Dio. Quell'incontro che dovrebbe fare da fondamento e da sostegno per la fede delle nostre 
comunità. Gesù sa che noi abbiamo difficoltà nella vita. In alcune circostanze le prove sem-

brano schiacciarci. Quando le barche sembrano affondare Gesù si rivela Madre e Pa-

dre. Chiede a tutti noi, stanchi e oppressi dalle vicende quotidiane, dalle relazioni a volte dif-
ficili, dai silenzi che appaiono insormontabili, di andare da lui per trovare ristoro. E' un'imma-

gine meravigliosa di comunità che nella preghiera guarda la sua ferialità e viene incoraggiata 
a non scoraggiarsi, a non perdersi d'animo. Anche se siamo pochi e smarriti. Gesù ci chiede di 

andare da lui. Ci chiede di piegare le ginocchia davanti a lui. Prima ancora di metterci a ricer-

care soluzioni ai problemi, Gesù dice: “Venite a me”. Ci domanda di trovare il ristoro, la pace 
del cuore, la serenità dei pensieri in Lui. Se rimaniamo affaticati e oppressi, perdiamo la spe-

ranza. Quale gioia, quale fiducia, quale futuro potremmo testimoniare al mondo? L'esperienza 

di andare da Gesù, pur consolante, deve fare i conti con la fatica. Non esiste una vicenda 
umana alla quale siamo allenati. Non si tratta di esperienze nelle quali le comunità si sono 

confrontate per crescere. Il Maestro sempre attento alla nostra crescita nella fede e nell'amo-



re, ci incoraggia a prendere il suo giogo sopra le nostre spalle. Non solo, ma Gesù si lega alla 

stessa catena con noi. Non è un legame che ci fa schiavi, è un legame liberante. Dobbiamo 
prenderlo quel giogo, è il suo; è il giogo della vita quotidiana; è il giogo del confronto dentro 

noi stessi; è il giogo dei tentativi zoppicanti di cammino verso il Signore. Siamo chiamati a 

prendere il suo giogo. L'alternativa sarebbe caricarci di catene pesanti e opprimenti. Le catene 
del nostro attaccamento al peccato. Le catene che fanno prevalere i nostri bisogni su ciò che è 

buono e santo. Le catene che ci confinano in una prigione da soli, privandoci della beatitudine 
contenuta in ogni comunione fraterna. E' sempre dolce soltanto il giogo di Gesù. Da lui dob-

biamo imparare. Quale maestro è più attendibile, amabile, affidabile di lui? Da lui dobbiamo 

imparare. Soprattutto due virtù: la mitezza e l'umiltà del cuore. La mitezza trasforma l'arco di 
guerra e lo fa diventare strumento di pace. La mitezza ci fa essere forti, coraggiosi, incorrutti-

bili; allo stesso tempo ci chiede di dare testimonianza, non di cercare rivalse. L'umiltà è la vir-

tù della verità totale su noi stessi e sulle nostre comunità. Chi è umile e le comunità umili san-
no piegarsi fino a terra e riconoscere la propria debolezza, perché trionfi la potenza di Dio. 

Tutti noi sappiamo per esperienza quanto siano impegnative e difficili queste virtù come stile 
di vita che Gesù ci propone. Eppure il Signore non torna indietro, non toglie nemmeno una 

virgola. Conferma con forza che alla mitezza e all'umiltà è legato il ristoro che cerchiamo per 

la nostra vita. La tenerezza di Gesù arriva al culmine quando, con molta semplicità, ma con 
uno sguardo che ci sostiene e ci ama, dice alle nostre chiese e a ciascuno di noi: “Il mio giogo 

è dolce, è dolce, lo puoi prendere come un cibo delizioso, ti riempie di pace, ti riempie di dol-

cezza. Il mio peso è leggero”. Il peso c'è, ma è leggero perché Gesù lo porta con noi. Il peso 
non esiste per farci stramazzare a terra. E' il peso quotidiano della nostra esistenza che, a vol-

te, vorremmo scrollarci di dosso, mentre Gesù ci dice che questo peso è leggero perché c'è 
lui. Ci sono gli altri. Anche gli altri con i quali dobbiamo condividere la fatica dei pesi. Que-

sta è la Chiesa che dà testimonianza. Questa è la comunità di fratelli che si amano. Questa è la 

comunità che ama il suo Maestro. Lo ascolta, impara da lui, e ogni giorno sente il bisogno di 

seguirlo. Ogni altra strada sarebbe una trappola. 

 

   Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 Lunedì 6 luglio, alle ore 19.15, si incontrano in canonica le catechiste di QUARTA ELE-

MENTARE. 

 Lunedì 6 luglio sarà recitato il S. ROSARIO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL-

LA ROCCA. La preghiera avrà come tema: “DEL SIGNORE È LA TERRA E QUANTO CONTIE-

NE”. L’inizio della preghiera sarà alle 20.30 dal parcheggio della croce per poi salire a 

piedi al Santuario, dove il Rosario si concluderà con la preghiera eucaristica. In caso di 

maltempo la preghiera inizierà in Santuario. 

 Martedì 7 luglio LA NOSTRA CHIESA DIOCESANA RICORDA IL BEATO BENEDETTO XI, PA-

PA. Nato a Valdobbiadene o a Treviso nel 1240, Niccolò Boccassini apparteneva 

all’ordine domenicano, fu professore di teologia a Treviso e successivamente fu eletto pa-

pa il 22 ottobre 1303. Dopo un breve pontificato, morì il 7 luglio 1304. A lui si deve tra 

l’altro la costruzione del grande tempio di San Nicolò a Treviso, annesso al convento do-

menicano, attualmente sede del Seminario diocesano. La sua immagine è presente nella 

Sala del Capitolo in Seminario a Treviso, nell’affresco che raffigura le figure eminenti 

dell’Ordine domenicano. In questa giornata pregheremo per la nostra Chiesa diocesana. 



 Martedì 7 luglio, alle ore 9.30, celebreremo il FUNERALE di Dal Bello Giuseppina ved. 

Mion. 

 Mercoledì 8 luglio, alle ore 20.30, si riunisce in Oratorio il GRUPPO GIOVANI DELLA 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI CORNUDA. Sarà presentata l’esperienza estiva che era 

stata programmata ancora nei mesi scorsi e che ora contiamo di riuscire ad organizzare, 

dopo il periodo delle restrizioni più rigide legate all’emergenza sanitaria. Il campo di for-

mazione del Gruppo Giovani si svolgerà come previsto da giovedì 24 a domenica 27 set-

tembre, con tutte le precauzioni sanitarie previste dalle normative in vigore. 

 Sabato 11 luglio dalle 9.00 alle 17.00 si incontrano i GIOVANI DEL GRUPPO DI PRIMA SU-

PERIORE per un’attività formativa organizzata dai loro animatori. 

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

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

 Per quanto riguarda la CELEBRAZIONE DEGLI ALTRI SACRAMENTI, le indicazioni rimangono 

le seguenti: 

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

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

- per la RICONCILIAZIONE: può essere celebrata in spazi ampi, in cui ci sia circolazione 

d’aria. 

 Nelle prossime settimane SI SVOLGERANNO ALCUNE ESPERIENZE FORMATIVE PER I GIO-

VANI PIÙ GRANDI. Per i maggiorenni infatti le limitazioni sanitarie sono rigorose, ma mag-

giormente gestibili. Abbiamo quindi organizzato: 

- un CAMPOSCUOLA FORMATIVO PER I GIOVANI DEL GRUPPO DI QUINTA SUPERIORE, da 

martedì 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 alcu-

ni 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 capo-

lavoro”; 

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

Ringraziamo gli animatori e i collaboratori che con il loro servizio consentono di realizza-

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

 Con la VENDITA DEL “CALENDARIO DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA 

2020” sono stati RICAVATI IN TOTALE EURO 3.000, che vengono destinati in tre parti uguali 

(Euro 1.000) al Santuario Madonna della Rocca, alla Parrocchia di Cornuda e al Gruppo 

Missionario di Cornuda per iniziative di sostegno alle missioni. RINGRAZIAMO TUTTI CO-

LORO CHE HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA VENDITA DEL CALENDA-

RIO, gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta, sostenendo in questo 

modo varie iniziative di solidarietà. Grazie. Il gruppo di lavoro sta già preparando e rea-

lizzando il calendario per il 2021. 

 Il GRUPPO MISSIONARIO ha consegnato alla superiora del Santuario la somma di Euro 

800,00 quale OFFERTA ALLE SUORE DEL PIME per sostenere i progetti missionari 

dell’Istituto. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e No-

garè è possibile CONSULTARE IL SITO INTERNET www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

 

 



   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30: def.ti fam. Fogal Francesco - def.ta Caberlotto Lina 

4 LUGLIO ’20  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana, 
  Noal Bianca, Paro Riccardo 

  def.ta Mattiola Itala (ord. da amici) 

  def.ti fam. De Lucchi Felice - def.ti fam. Zilio e Feltrin 
  def.ti Bedin Giovanna e Cenedese Silvio 

  def.to Fantato Giovanni (1° anniversario) 

  def.to Calabretto Gianni (ord. da amici) 

Domenica 8.00: def.to Grassotto Luigi - def.ti fam. Bedon 

5 LUGLIO ’20   def.ti Brunati Anna Maria, Mario, Gallina Aldo e Flora 
XIV DOMENICA  def.ti fam. Priarollo Benso e Toffolon Ottorino 

DEL TEMPO 10.30: def.ti Gazzola Mario e Simeoni Danilo  

ORDINARIO  def.ti Bolzonello Giorgio e Gazzola Pierina   

 18.30: pro offerente 

Lunedì 18.30: def.ti Lusa Orazio e genitori   

6 LUGLIO ’20  def.ti Bedin Taddeo e Perozzo Ida 

Martedì 9.30: Funerale di Dal Bello Giuseppina ved. Mion 

7 LUGLIO ’20  18.30: def.ti Bolzonello Vigilio, Antonio, Corrado   
Beato Benedetto XI, papa 

Mercoledì 9.00: def.to Bedin Giovanni 

8 LUGLIO ’20   

Giovedì 18.30: def.ta Feltrin Filomena  

9 LUGLIO ’20   

Venerdì 18.30: def.ti Bonora Giancarlo (6° anniversario), Graziano,  

10 LUGLIO ’20  don Carlo, fam. Bonora e Moretto 

Sabato 11.00: Battesimo di Miotto Leonardo, di Daniele e Andreatta Francesca 

11 LUGLIO ’20 18.30: def.ta Caberlotto Lina - def.to Ravanello Fortunato  
SAN BENEDETTO,  def.to Buziol Iliano (2° anniv.) - def.to Rivis Guido(7° anniv.) 

abate,  def.ta Mondin Teresa (7° anniversario) (ord. Gr. Missionario)  

patrono d’Europa  def.to Passante Giuseppe (1° anniv.) - def.to Milani Severino 
  def.ti Carlutti Teodorino e Gianluca  

  def.to Trevisol Luigi (7 giorni) - def.to Mondin Renato (anniv.) 

  def.ti Calabretto Giorgio, Gianni, De Poi Teresa 

Domenica 8.00: def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori 

12 LUGLIO ’20   def.ti Meneghini Guglielmo e Assunta, Simeoni Mario,  
XV DOMENICA  Santa e suor Maura 

DEL TEMPO  def.ti fam. Castellan, Toffolon, Vergerio e Crepaldi 

ORDINARIO  def.ti Rossi Luigi e Sara, Russo Michele e Geltrude 
  def.to De Zen Carlo - def.to Balzan Fabio 

  def.to Balzan Francesco - def.ta Bedin Angela 
 10.30: def.ti Simeoni Danilo, Gazzola Mario  

  def.ti Precoma Alfredo e def.ti fam. Precoma  

 18.30: def.ti Feltrin Gino, Ines, Rosanna, Daniela, Giorgio 
  def.ti Feltrin Giovanni, Pierina, Angelo e Giuseppina 

  def.ti Mondin don Orazio e Silvio 


