
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (12,38-44) 

I n quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venu-
ta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto 
aveva per vivere».  
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Gli spiccioli della vedova e  
il tesoro in Cielo  

Il Vangelo mette a confronto due magisteri: quello 
degli scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una 
vedova povera e sola; ci porta alla scuola di una donna 
senza più difese e la fa maestra di vita. Gli scribi sono 
identificati per tre comportamenti: per come appaiono 
(passeggiano in lunghe vesti) per la ricerca dei primi 
posti nella vita sociale, per l'avidità con cui acquisisco-
no beni: divorano le case delle vedove, insaziabili e 
spietati. Tre azioni descritte con i verbi che Gesù rifiu-
ta: apparire, salire e comandare, avere. Sintomi di una 
malattia devastante, inguaribile, quella del narcisismo. 
Sono di fatto gli inconvertibili: Narciso è più lontano 
da Dio di Caino. Gesù contrappone un Vangelo di 
verbi alternativi: essere, discendere, servire e donare. 
Lo fa portandoci in un luogo che è quanto di più estra-
neo al suo messaggio si possa immaginare: in faccia al 
tesoro del tempio; e lì, seduto come un maestro, osser-
va come la gente getta denaro nel tesoro: “come” non 
“quanto”. Le bilance di Dio non sono quantitative, ma 
qualitative. I ricchi gettavano molte monete, Ma, venu-
ta una vedova povera, vi gettò due monetine. Due 
spiccioli, un niente, ma pieno di cuore. Gesù se n'è 
accorto, unico; chiama a sé i discepoli, li convoca, era-
no con la testa altrove, e offre la sua lettura spiazzante 
e liberante: questa vedova ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri. Gesù non bada alla quantità di denaro. 

Anzi afferma che l'evidenza della 
quantità è solo illusione. Conta 
quanto peso di vita c'è dentro, 
quanto cuore, quanto di lacrime, 
di speranza, di fede è dentro due spiccioli. L'uomo per 
star bene deve dare. È la legge della vita, siamo proget-
tati così. Questa capacità di dare, e dare come un po-
vero non come un ricco, ha in sé qualcosa di divino! 
Tutto ciò che è fatto con tutto il cuore ci avvicina 
all'assoluto di Dio. Il verbo salvifico che Gesù propo-
ne in contrapposizione al “divorare” degli scribi, è 
“gettare”, ripetuto sette volte nel brano, un dare gene-
roso e senza ritorno. Lo sa bene la vedova, l'emblema 
della mancanza. La sua mano getta, dona con gesto 
largo, sicuro, generoso, convinto, anche se ciò che ha 
da donare è pochissimo. Ma non è la quantità che con-
ta, conta sempre il cuore, conta l'investimento di vita. 
La fede della vedova è viva e la fa vivere. Non le dà 
privilegi né le riempie la borsa, ma le allarga il cuore e 
le dà la gioia di sentirsi figlia di Dio, così sicura dell'a-
more del Padre da donare tutto il poco che ha. 
Questa donna, che convive col vuoto e ne conosce 
l'angoscia, è fiduciosa come gli uccelli del cielo, come i 

gigli del campo. E il Vangelo torna a trasmettere il suo 
respiro di liberazione.  

     Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- CAFFE' ALZHEIMER: lunedì 9 novembre alle ore 17.00 presso il Centro Anziani si terrà l’incontro mensile.  
- CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER di Zero Branco: martedì 10 novembre alle ore 20.30 presso Sala Consiliare 
verrà presentato il Progetto.  
- PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, sarà attivato un 
servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone anziane parzialmente autosufficienti e 
persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provvedere alla preparazione del pranzo.  
Il costo del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446. 
- CONCORSO AMATORIALE GASTRONOMICO “ANTICHE RICETTE”: organizzato dal Circolo AUSER di 
Zero Branco e rivolto a tutti i cittadini maggiorenni. Per info: Giorgio 348/6086765 o Silvia 340/5718014. 
- ZEROINFINITO: sabato 14 novembre alle ore 21.00, presso l’Auditorium, spettacolo teatrale “Ero”. Per info: blio-
teca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it. 
- GIORNATA DELLA GENTILEZZA:  venerdì 13 novembre, presso il Teatro Eden di Treviso, dalle 17.30 alle 
19.30 convegno “Di cosa parliamo quando parliamo di gender”; spettacolo serale dalle 20.30 alle 22.30 organizzato 
ed allestito dagli studenti delle scuole superiori. Interverranno don Ernesto Gianoli psicologo e psicoterapeuta, Maria Te-
resa Sega storica, Fabio Busnardo avvocato, Teresa Rando psicologa-psicoterapeuta responsabile dei progetti di educazio-
ne all’affettività nelle scuole del territorio. Per info: www.comunezerobranco.it 

  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
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 INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 
Si ricorda che per i ragazzi dalla 3^ elementare alla 2^ media gli incontri inizieranno dalla settimana del 9 novem-
bre. Mentre per le classi di 2^ elementare il percorso comincerà nella settimana del 30 novembre 2015. Le classi non in-
dicate sono ancora in via di definizione. 

Appuntamenti nelle nostre parrocchie 

CONFESSIONI A Sant’Alberto: il 1° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 

      A Scandolara: il 2° sabato del mese dalle 16.00 alle 18.30 
      Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola materna 

                                                                                                 il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa  
                                                                          Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina 

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa 

                                                         Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina 

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa 

Abbonamenti alle riviste cattoliche 
L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici: 
La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby. 

A Zero Branco rivolgersi alle suore; A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti; A Scan-
dolara in casa della comunità finite le sante messe.  



SANT’ ALBERTO … 
 

Giovedì 12 novembre 2015 
20.45: assemblea ordinaria dell’oratorio NoiAltri per l’ele-
zione del nuovo presidente 
20.45: incontro del CPP 
 

Domenica 15 novembre 2015 
L’attività dell’ACR è sospesa perché gli educatori partecipe-
ranno ad un’uscita formativa 

 

Varie 
PESCA MISSIONARIA: Grazie a ciascuno di 
voi per aver contribuito anche quest’anno, con 
generosità, alla pesca missionaria il cui ricavato è 
stato di euro 1.140 devoluto interamente alle 
missioni diocesane. 
Vi ringraziamo con questo pensiero di Madre Teresa d Cal-
cutta “A voi va la mia più profonda gratitudine per l’aiuto che ci 
date nel servire i poveri e per tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. 
Le vostre sofferenze, accettate per amore di Gesù, sono la fonte di 
molte grazie. Voi partecipate con tutto il cuore a ciò che facciamo”. 

SCANDOLARA … 
 

Sabato 14 novembre 2015 
15.30-18.00: un sacerdote sarà a disposizione per le confes-
sioni  
 

Domenica 15 novembre 2015 
L’attività dell’ACR è sospesa perché gli educatori partecipe-
ranno ad un’uscita formativa 

 
 

 Varie 
PRANZO DEL GRUPPO SAN ROCCO: 
domenica 15 Novembre alle ore 12.30, presso 
la struttura, sono invitati tutti i “lavoranti” della 
sagra, soci e simpatizzanti che nel corso dell’anno hanno 
collaborato alla realizzazione delle varie attività promosse 
dal Gruppo San rocco. 
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro 
l’11/11/2015 a Christian Longo 3470442908 - Marina Bre-
solin 3471141500 - Cazzaro Manuela 3406435454 

Assemblea diocesana delle Caritas Parrocchiali 

SGUARDI ALTRI: NON C’ERA POSTO PER LORO 
Quest’anno l’assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali aiuterà a riflettere sulla misericordia come cifra 
di discernimento sul fenomeno migratorio e sui futuri scenari che coinvolgeranno anche le nostre parroc-
chie e, di conseguenza, anche ciascuno di noi. All’incontro interverranno Oliviero Forti, responsabile immigrazione di 
Caritas Europa e Caritas Italiana, sul tema “Migrazione: oltre i numeri, volti e storie” e don Davide Schiavon, direttore 
della Caritas Tarvisina, “Ero forestiero e mi avete ospitato”.  
L’appuntamento è per domenica 15 novembre dalle ore 8.00 alle 12.30 presso il Seminario Vescovile. 

Zero branco ... 

Domenica 15 novembre 2015 
L’attività dell’ACR è sospesa perché gli educatori partecipe-
ranno ad un’uscita formativa 
15.00: in sala S.M. Assunta corso fidanzati 
18.00: in oratorio ritrovo dei ragazzi di 3^ media per una 
pastasciutta e per vedere insieme le foto della Cresima; con-
clusione alle 21.00. 

Lunedì 9 novembre 2015 
20.45: incontro della Caritas parrocchiale 
 

Giovedì 12 novembre 2015 
20.30: corso battesimi 
 

Varie 
PULIZIE DELLA CHIESA: è il turno di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma). Grazie per il prezioso servizio!  

CASTAGNATA 
L’oratorio NOIaltri di Sant’Alberto, l’oratorio NOI di Zero Branco e l’oratorio di Scandolara 
organizzano una castagnata per domenica 15 Novembre ore 15.15 presso l’oratorio di Zero 
Branco.  
Ci saranno castagne per tutti, ma, soprattutto, il pomeriggio sarà animato da uno spettacolo di 
Gino&Max che ci trasporteranno nell’atmosfera del CIRCO di STRADA con le acrobazie 
dei GIOCOLIERI, un pizzico di CLOWN e MAGIA, esilaranti sketch e MUSICA.  
Le nostre tre comunità son invitate a partecipare, sarà una buona, in tutti i sensi, occasione per stare insieme!!! 
Per chi desidera dare il proprio contributo può portare un dolce. In caso di pioggia la castagnata si terrà nella sala Santa 
Maria Assunta di Zero Branco. Per info: Patrizio 340 8960842 – Francesco 348 4025439 

Convegno dei ministri straordinari  
della Comunione 

Domenica 15 novembre alle ore 15.30 in chiesa S. Nicolò il nostro vescovo Gianfranco Agostino Gar-
din incontrerà tutti i ministri straordinari della Comunione della diocesi. Invitiamo tutti i ministri delle 

nostre comunità a partecipare e li ringraziamo per il servizio che svolgono. 



RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da 
poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì   9  Novembre                                          Dedicazione della Basilica Lateranese                                 Gv. 2,13-22 

Zero Branco     18.30 Messa in cappellina dalle suore     +Tosatto Gabriella (4° ann.) e Rita    + Favaro Giuseppe e Bottacin Rino 

Sant’Alberto     18.30 + def. fam. Tonon 

Martedì  10  Novembre                                       San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa                    Lc. 17,7-10                                                                                      

Zero Branco    18.30 Messa in cappellina dalle suore      + Scaggiante Anna (42°ann.) 

Scandolara      18.30 Santa Messa  

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  11 Novembre                                           San Martino di Tours, vescovo                                      Lc. 17,11-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 Messa in cappellina dalle suore       + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore             + Zugno Vittoria e f.d. 

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì   12   Novembre                                              San Giosafat, vescovo e martire                                 Lc. 17,20-25 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa  

Zero Branco   18.30 Messa in cappellina dalle suore             * per Barbara e fam.                     + Ghedin Emilio                                                               

+ Dell’ Anna Angela, Sottana Maria, Furlan Ampelio e Leda          

Venerdì  13   Novembre                                                                                                                                       Lc. 17,26-37 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco     9.00 *Int. Off.            + def. fam. gruppo Madonna della Quercia 

Sabato   14   Novembre                                              Dedicazione della Chiesa Cattedrale                             Lc. 19,1-10 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + vivi e def. classe 1950            + Gobbo Gino e Lina         + def. fam. De Battista       + Bandiera  Marisa                                                                
+ Fanny, Elsa, Primo, Silvio       + Bortoletto Ettore, Roberto, Bruna       +  Ilario, Nelly, Tatiana  (1° ann.)            
+  Mattiazzo Cassiano, Idelma, Rino, Antonio e f.d.     + Zago Casimiro, Giulio, Rina e gen.    + Rosario e f.d.                                                                     
+ Arcelli Anna, Giuseppe e Zabeo Bruno     + Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora, Busato Benito                         
+ Cavallin Arcangelo e f.d.    + Bellin Mirko                                                     

Scandolara      19.00 + Simone e Orazio        + Malvestio Alcide e f.d.         + Barea Albino e Amabile          + Florian Lino                 
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria        + Longato Cesare e Renzo       + Florian Valentino e Ida 

Domenica  15  Novembre                                       Domenica  XXXIII del Tempo Ordinario                          Mc. 13,24-32 

Sant’Alberto     8.00 + Rocco Dolores 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria        + Bortoletto Elvira e Carlo                                        

+ Bonato Giuditta, Fioravante, Giuseppe e Angelo     + Fiamengo Cirillo      

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio     + def. fam. Florian Achille                           

+ Schiavinato Katia, Marcellino e Dorina        + Florian  Dino e Manesso Maria        + def. fam. Benozzi                                                                                                                        

+ Rizzante Tarsilla     + Florian Ferruccio e Albertina, Pesce Tiziano e def. Pesce 

Zero Branco    11.00 + vivi e def. classe 1940           + Pesce Franca e def. classe 1938        + Tomasi Amedeo, Pietro e f.d.                                   
+ Casarin Angelo, Tosatto Emma, Danilo, Ottorino       + Baldisseri Renato, Giuseppe e Rizzi Ines                                      
+ Ferdinando e f.d. 

Sant’Alberto    11.00 + Foschini Arturo e Oscarina        + Favaretto Walter        + Pizziolo Attilio        + Rossi Gianni e genitori 

Zero Branco    18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio e nonni     + De Filippi Amedeo, Lorenzo      


