
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (18,15-20 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e 
ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi 
ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi 
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pa-

gano e il pubblicano.  In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà lega-
to in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi 
dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a loro».   

L'insegnamento di Gesù, 
investire in fraternità  

 

Solo verbi di dialogo e di incontro, oggi. Se il tuo fratello 
sbaglia, va' e ammoniscilo: tu fa il primo passo, non chiu-
derti nel silenzio ostile, non fare l'offeso, ma tu riallaccia 
la relazione. Ma che cosa mi autorizza a intervenire nella 
vita dell'altro? La pretesa della verità? No, solo la parola 
fratello. Ciò che ci abilita al dialogo è la fraternità che 
tentiamo di vivere, non la verità che crediamo di possede-
re. Il dialogo politico è quello in cui si misurano le forze, 
ma il dialogo evangelico è quello in cui si misurano le 
sincerità. 
Non nell'isolamento del privato, allora, non nell'illusione 
dei grandi numeri, tutto inizia dalla più piccola comunità: 
io-tu. Lontano dalle istituzioni, nel cuore della vita, tutto 
inizia da io-tu. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. 
Verbo stupendo: guadagnare un fratello. Il fratello è un 
guadagno, un tesoro per te e per il mondo. Investire in 
fraternità è l'unica politica economica che produce vera 
crescita. Tutto quello che legherete o che scioglierete sul-
la terra, lo sarà anche in cielo. Legare e sciogliere. Questo 
potere non è conferito alla gerarchia, ma è per tutti i cre-
denti: è il potere di creare comunione o separazione. «Il 
potere di perdonare il male non è il potere giuridico 
dell'assoluzione, è il potere di diventare una presenza tra-
sfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impu-
re, più alterate dell'uomo» (Don Michele Do). Diventare 

presenza trasfigurante, fare cose 
che Dio solo sa fare: perdonare i 
nemici, trasfigurare il dolore, im-
medesimarsi nel prossimo, queste 
sono cose divine, che possono 
trasformare, trasfigurare le rela-
zioni… Ciò che avrete legato, 
riunito attorno a voi, le persone, 
gli affetti, le speranze, non andrà 
perduto; e ciò che avrete sciolto, 
liberato attorno a voi, energie, vita, audacia, sorrisi, lo 
ritroverete liberato per sempre, nella storia della terra e in 
quella del cielo, unica storia. «Ciò che scioglierete»: come 
lui che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte; «ciò 
che legherete»: come lui che ha legato a sé uomini e don-
ne capaci di fare le cose che Dio fa. Ciò che scioglierete 
avrà libertà per sempre, ciò che legherete avrà comunione 
per sempre. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro. Non solo nella preghiera, ma 
anche nell'uomo e nella donna che si amano, nella com-
plicità festosa di due amici, in chi lotta per la giustizia, in 
una madre abbracciata al suo bimbo, Dio è lì. Ma a cosa 
serve la presenza di Cristo? Che cosa genera? Cristo è 
anima e vita di tutto ciò che esiste, presenza trasformante 
dell'io e del tu che diventano noi, è la forza di amare che 
ti convoglia nello stellato fiume (M. Luzi). Quella forza 
che convoglia Dio nell'umano torrente.  

Commento al Vangelo di E. Ronchi 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

 Operatori Pastorali  
della Collaborazione  

 
Con settembre inizierà il nuovo anno pastorale  2014-2015. Dopo la 
giornata di scambio e riflessione vissuta A Zelarino lo scorso settem-

bre e dopo l’incontro tra operatori pastorali fatto a Scandolara in marzo, desideriamo iniziare anche questo 
nuovo anno dandoci un tempo di confronto, riflessione e fraternità fra quanti svolgono dei servizi a vari livelli  

all’interno delle nostre parrocchie. L’appuntamento è per sabato 27 settembre (e non il 13 come anticipa-

to qualche mese fa) presso l’oratorio di Zero Branco.  
 

9.30: Nella prima parte dell’incontro, dopo una semplice preghiera introduttiva, il professor Lorenzo Biagi  ci 
aiuterà a considerare e approfondire le coordinate antropologiche dell’uomo di oggi: chi è l’uomo chi è la 
donna cui oggi arriva la proposta del Vangelo?  Cosa tenere in mente nella programmazione delle nostre attivi-
tà e iniziative di annuncio a partire dall’uomo del nostro tempo? 
 

Condivideremo il pranzo insieme. 
 

14.30: Nel pomeriggio, cercheremo di realizzare insieme il Calendario Pastorale degli appuntamenti delle tre 
parrocchie. 
 
Conclusione per le 16.30 circa. 
 

Per questo motivo è importante che i gruppi, le associazioni ecc…                    
si incontrino e realizzino una bozza delle iniziative del proprio gruppo.  

Siano recapitate in canonica tramite mail entro e non oltre il 21 settembre.  
In questo modo realizzeremo una bozza unitaria. 

 

Sempre entro il 21 far arrivare ai sacerdoti o alle cooperatrici  
l’adesione al pranzo. 

 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali: educatori  e aderenti AC delle tre parrocchie e 
presidenti, capi scout, operatori caritas e dei gruppi missionari, catechiste, membri dei 
cori e operatori della liturgia (lettori, min. straordinari, ecc...), op. della pastorale della 

salute, della pastorale famigliare, volontari dei NOI e dei gruppi sagre, membri del 
COCOPA, dei CPP e dei CPAE e chiunque desideri partecipare. 

Caffe Alzaheimer 2014 
 

Riprende con settembre la proposta rivolta ai malati di Alzheimer, ai loro familiari, agli operatori del settore. Il 
prossimo appuntamento sarà  Lunedì 8 settembre dalle 17.00 alle 18.30 presso il Centro Anziani Via I° Maggio.  

Corso per smettere di fumare 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Uss 9 di Treviso, in collaborazione con LILT, ALIR, APIO e AITSaM, 
organizza i corsi per smettere di fumare in molti comuni del nostro territorio, compreso Zero Branco, con av-
vio dal mese di ottobre prossimo. 
Iscrizioni entro il 27 settembre, telefonando al 0422-323735 dalle ore 8,30 alle 12,30 o via mail a guadagnaresa-
lute@ulss.tv.it 



ZERO  BRANCO ... 

 

Martedì 09 settembre 2014 

20.45: Incontro del Consiglio della Collaborazione 

Pastorale  per preparare l’incontro del 27.09 

 

Giovedì 11 settembre 2014 

20.45: A S. Alberto, riunione dei consigli 

parrocchiali di AC. 

Varie 
Pulizie della Chiesa: Una sana opera di 

igiene e di pulito nel tempio di Dio grazie alle cure del 

gruppo di via Montiron 

SANT’ ALBERTO … 

Martedì 09 settembre 2014 

20.45: In canonica a Zero Branco incontro del Consi-

glio della Collaborazione Pastorale  per preparare l’in-

contro del 27.09. 

 
Giovedì 11 settembre 2014 

20.45: in Canonica, riunione dei consigli parrocchiali di 

AC. 

 
Sabato 13 settembre 2014 
11.00: matrimonio di Stabile Giuseppe e Sartor Ema-
nuela 

Domenica 14 settembre 2014 
11.00: Celebrazione comunitaria dei Battesimi 

 

Varie 

Apertura Oratorio NoiAltri:  

Domenica 21 settembre al pomeriggio  l’oratorio propone 
una simpatica Caccia al tesoro e pastasciutta 
finale. L’attività è aperta i ragazzi della par-
rocchia e alle loro famiglie. Ulteriori info nel 
prossimo foglietto. 
 

Festa dei Giubilei di matrimonio 

Domenica 28 settembre celebreremo comu-
nitariamente la festa dei giubilei. Celebreremo la Messa del-
le 11.00 cui seguirà il pranzo. Quanti desiderano partecipare 
sono invitati a dare il proprio nominativo in canonica.  

SCANDOLARA … 

 

Martedì 09 settembre 2014 

20.45: In canonica a Zero Branco incontro del Consi-

glio della Collaborazione Pastorale  per preparare l’in-

contro del 27.09. 

 

Giovedì 11 settembre 2014 

20.45: A S. Alberto, riunione dei consigli parrocchiali 

di AC 

Sabato 13 settembre 2014 
15.30: matrimonio di Barzan Nicola e Ghedin Saman-
tha. 
 
Domenica 14 settembre 2014 
9.30: Celebrazione comunitaria dei Battesimi 

 

Benedizione Famiglie 

In settimana il parroco terminerà via Scandolara e  vi-

siterà le laterali via S. Zuane, La Rocca, Pasteur, e 

Schiavon. 

Riprende la Scuola materna 

A Zero Branco  

per i Piccoli  Lunedì 8 settembre,  

per i Medi e i Grandi Mercoledì 10 settembre 
 

A Sant’Alberto per i piccoli  

per i Piccoli  Lunedì 8 settembre,  

per i Medi e i Grandi Giovedì 11 settembre 

Avvio dell’Anno Pastorale 2014– 2015 
Anticipiamo fin d’ora la data di avvio dell’anno pastorale in Diocesi: l’incontro, presieduto dal nostro vescovo 
Gianfranco Agostino sarà il 19 settembre nel tempio di S. Nicolò a TV alle 20.30. 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 8 settembre                                                              Natività Beata Vergine Maria                                         Mt. 1,1-16.18-23 

Zero Branco  10.30 + Erminia Vecchiato 

Sant’Alberto    18.30 * Int. Off. Tonon Piero e Lina 

Martedì 9 settembre                                                                                                                                                               Lc. 6,12-19 

Zero Branco   18.30  + def. fam. Baggio    

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 10 settembre                                                                                                                                                         Lc. 6,20-26 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 * In ringraziamento G.L.                       + def. fam. Bolzon 

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

Giovedì 11 settembre                                                                                                                                                            Lc. 6,27-38 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + def. fam. Favaro 

Venerdì  12 settembre                                                             Nome di Maria                                                                      Lc. 6,39-42 

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

Zero Branco    9.00 * Int. Off.                        + Adriana, Bruno, Antonia, Angelo, Silvano, Giovanni e fam. Durigon                    + Gobbo Quinto                       
+ Comin Giovanni                   

Sabato 13 settembre                                          San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa                 Lc. 6,43-49 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * Int. Off.                     + Anime abbandonate                 + Vecchiato Erminia (8° g.)              + Bortolato Giuliano e genitori                    
+ Benozzi  Rosa (30° g.) e Ghedin Claudio                    + Bruno e Maria Luisa                     + Varetto Pierina e Giovannina                        
+ def. fam. Stefani, Gerotto, Sottana , Dell’Anna Angela, Furlan Ampelio e Leda                  + Spagnolo Rosa (30° g.)                            
+ Zanetti Antonio e Gumier Vittorina                             + Zugno Roberto e f.d.                         

Scandolara    19.00 + Zorbetto Zoraine                + Barea Albino e Amabile          + Marazzato Fortunato, Maria,Luigi, Armida e fam Bordignon       
+ Scattolin Fidelmino e fam. Zanella Ferdinando                    + fam Samaritan 

Domenica 14 settembre                                                       Esaltazione della Santa Croce                                              Gv. 3,13-17 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità         + Marchi Gaetano          + Lorenzon Arduino           +Pederiva Dolores          + Artuso Orfeo,Oscar 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                       *  50° ann. mat. Michieletto Augusto e Cappelletto Maria                   * Int. Off.                                      
+  Emilio, Elisabetta, Elinda                    + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria            + Bortolato Ernesto                                                            
+ Lunardi Ferdinando, Bruna e Delfina           + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore             + Pellizzer Gabriella              
+ Gioppato Angelo, Ida, Luigi e Osanna              + def. fam. Vettor Giovanni e Francesco                    +  Rossi Resi                                                       
+ Vecchiato Giuseppina, Antonia, Eugenio           + Fabris Dimer     

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Menoncello Brognera Anna                  + Rizzante Tarsilla                        + Favaro Elvino e f.d.            
+Scattolin Olindo              + Gasparini Giannino (ann.) e Aldo         +Schiavon Romolo e Adelia         + Basso Giuseppe                                        
+ Zanin Giorgio e fam. Dametto           

Zero Branco   11.00 * 50° ann. mat. Trevisan Ferruccio e Piovesan Maria                  + 40° ann. mat. Simionato Lionello e Zanatta Corinna       
+ Artuso Mario, Maria e Ada    + Lucia e f.d., Vinicio e f.d.    + Nardelloto Vittorio ed Ernesta      + Girardi Luigi e Speranza 

Sant’Alberto   11.00  Santa Messa 

Zero Branco   18.30 * In ringraziamento                         + Busatto Livio, Pastrello Ampelio                      + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia 


