
AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 5 Luglio 2020  alle ore  16.00 nella nostra chiesa di San 
Nicolò emetterà i voti religiosi una ragazza  che entrerà a far parte delle 
Cooperatrici Pastorali Diocesani.  Preghiamo per Lei. 

Segnaliamo sulla “Vita del Popolo” l’intervista al nostro Vescovo Tomasi
intitolata “Treviso  da un anno nel mio cuore” in cui percorre il suo 
primo anno di attività nella nostra Diocesi.

ANGOLO DELLA CARITÀ

In questo periodo l’Emporio solidale è più che mai pressato da richieste
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,
olio, pelati, detersivi ecc.. 
Nella nostra Chiesa  è sempre disponibile LA CESTA DELLA CARITÀ per  la 
raccolta  presso l’altare del Cristo Risorto. Per chi volesse dare un aiuto e non è in 
grado di provvedere in modo diretto, si possono mettere le offerte nella cassetta 
accanto alla  CESTA   e/o fare versamenti sul conto intestato a:
SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 TREVISO 
indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 100000003041 -
Intesa San Paolo TREVISO

GRAZIE 

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –  vietate le visite durante le celebrazioni
Sul  sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le informazioni relative alla 
nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Città 

  XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
5 – 12  LUGLIO 2020 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30) 
In quel tempo Gesù disse: 25«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto 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 
rivelarlo.

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 vita. 30Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero».
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 Due braccia aperte, non un dito accusatore

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. 
Una cosa bellissima: il Maestro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più 
fantasioso e inventivo nelle sue trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. 
Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena riferito un periodo di insuccessi, tira 
una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è contestato duramente dai 
rappresentanti del tempio, i villaggi attorno al lago, dopo la prima ondata di 
entusiasmo e di miracoli, si sono allontanati. 
Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, si apre davanti a Gesù uno squarcio 
inatteso, un capovolgimento improvviso che lo riempie di gioia: 
Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. 
Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, 
vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù non se l'aspettava e si 
stupisce della novità; la meraviglia lo invade e lo senti felice. 
Scopre l'agire di Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, 
angosce e speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e gesti di 
vita, quelli che l'amore ci fa chiamare “miracoli”. 
Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose si tratta? 
Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. 
In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più 
profondo. I piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno
capito che Gesù è venuto a portare la rivoluzione della tenerezza: 
voi valete più di molti passeri, ha detto l'altra domenica, voi avete il nido nelle 
sue mani. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Non è difficile Dio: sta al fianco di chi non ce la fa, porta quel pane d'amore 
di cui ha bisogno ogni cuore umano stanco... E ogni cuore è stanco. 
Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò un nuovo catechismo, regole 
superiori, ma il conforto del vivere. Due mani su cui appoggiare la vita stanca e 
riprendere il fiato del coraggio. 
Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero: parole che sono musica, buona 
notizia. Gesù è venuto a cancellare la vecchia immagine di Dio. 
Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due braccia aperte. 
È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a toglierci di dosso pesi e a 
darci le ali di una fede che libera. Gesù è un liberatore di energie creative e 
perciò è amato dai piccoli e dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare 
delicato e indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla scuola del 
cuore, la sapienza del vivere.
(Letture: Zaccaria 9,9-10; Salmo 144; Romani 8,9.11-13; Matteo 11,25-30)
 

Commento al  vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 5 LUGLIO verde                   
  XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore seconda settimana

Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

LUNEDI’ 6 LUGLIO   verde 
Liturgia delle ore seconda settimana

S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26
Misericordioso e pietoso è il Signore

MARTEDI’ 7 LUGLIO             verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38
Casa d’Israele, confida nel Signore

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO verde
Liturgia delle ore seconda settimana

Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7
Ricercate sempre il volto del Signore

GIOVEDI’ 9 LUGLIO              verde    
Liturgia delle ore seconda settimana

Ss. Agostino Zhao Rong e compagni – mem. facolt.
Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

VENERDI’ 10 LUGLIO    verde             
Liturgia delle ore seconda settimana

Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode

SABATO 11 LUGLIO verde             
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa

Festa - Liturgia delle ore propria
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29
Gustate e vedete com’è buono il Signore

DOMENICA 12 LUGLIO verde                   
  XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore terza settimana
Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli
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