
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,13-22) 

S i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.  Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 
del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mer-

cato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei prese-
ro la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
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Sono i figli di Dio  
il suo tempio 

G 
ià un’ora dopo i mercanti avevano rioc
cupato il loro posto; il belato degli agnelli 
e il tubare delle colombe si fondeva di 
nuovo con il mormorio delle preghiere. 

Eppure il gesto di Gesù non è rimasto senza effetto, 
proclama ancora: non farai mercato della fede, non 
farai valere la legge scadente dello scambio, la legge 
gretta del baratto, dove tu dai qualcosa a Dio, perché 
Lui in cambio dia molto a te. Gesto e parole di Gesù 
sono profezia per oggi: se allora il tempio era diventa-
to mercato, ora, senza pudore alcuno, è il mercato glo-
bale ad essere diventato il tempio, il luogo dove si ado-
rano i nuovi idoli, il falso Dio del denaro. Gesù ha 
molto amato il tempio di Gerusalemme, lo ha ammira-
to, si è indignato coi mercanti, ha pianto per la sua di-
struzione imminente. Lo ha chiamato «casa del Padre» 
eppure lo ha anche radicalmente contestato: Distrug-
gete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. 
Voi distruggete, io riedifico. La sua opera più vera è 
ricostruire; l’azione propria di Dio è far risorgere. Là 
dove gli altri ti fermano, egli ti fa ripartire; là dove eri 
caduto, egli ti fa rialzare e risveglia la vita. Parlava del 

tempio del suo corpo. Il vero tem-
pio non è indicato dal giro delle 
pietre ma dal perimetro vivo di un 
corpo di carne, il suo, tenda della 
Parola. Alla teologia del tempio di 
pietra, Gesù ci insegna a sostituire la teologia del tem-
pio di carne: i figli di Dio sono il santuario di Dio. E se 
appartengo a Cristo, anch’io sono tenda di Dio. E lo è 
il mendicante, l’immigrato, lo straniero la cui sola pre-
senza mi infastidisce. È facile adeguarsi a un Dio che 
abita le cattedrali, prigioniero delle pietre e delle mura 
degli uomini. Un Dio così non crea problemi, ma non 
cambia nulla della vita. «Il vero problema per noi è 
rappresentato da un Dio che ha scelto come tempio 
l’uomo» (Pozzoli), che ci ha insegnato a sostituire alla 
teologia del tempio, la teologia dei figli di Dio come 
tempio di Dio. Non fate della casa del Padre mio un 
mercato! Gesù non si rivolge ai custodi dei templi, o 
all’istituzione, ma a ciascuno: la casa ultima del Padre 
sei tu. Casa ingombra di pecore e buoi, di denari e di 
colombe, che non lascia più trasparire Dio, invitata a 
diventare di nuovo trasparente, terra aperta al cielo. 
Dio è ancora in viaggio, il Misericordioso senza tem-
pio cerca un tempio, il Dio che non ha casa è in cam-
mino e cerca casa. La cerca proprio in me. 
(P. Ermes Ronchi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo periodo dell’anno per l’Azione Cattolica Diocesana è parrocchiale è occasione di avvii. 
L’associazione vive poi con particolare attesa la festa dell’8 dicembre festa dell’Adesione e “festa 
patronale” per l’AC. Per questo motivo nei prossimi foglietti riporteremo alcuni brani  (pillole) per 
comprendere il senso e la missione dell’Associazione presente in tutte e tre le nostre parrocchie. 

 

PILLOLA N. 1:  Cos’è l’Azione Cattolica 
 Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di 
fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. Crediamo che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente 
alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana. Vogliamo essere attenti, 
come singoli e come comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci sono state affidate. 
 

Convegno Adulti AC  
Il convegno diocesano adulti dell’AC si terrà domenica 15 novembre 2015 dalle 15.00 alle 18.00 presso la Sala Longhin 
del Seminario di Treviso e avrà come tema: Adulti “doc" per riscoprire la gioia di un'età faticosa. Per favorire inol-
tre la partecipazione delle famiglie verrà predisposto anche un servizio di accoglienza e intrattenimento dei bambini.  

Ritiro adulti e terza età in Avvento 
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà 
martedì 2 dicembre,dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. La rifles-
sione sarà condotta da Mons. Giuseppe Vardanega, sul tema “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”. 
Ripartire dagli “inizi” della chiamata per vivere da adulti.  
Le iscrizioni termineranno domenica 23 novembre 2014. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensive del trasporto e del 
pranzo. Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.  

Week-end educatori  
Sabato 15 e Domenica 16 week-end formativo per educatori ACR e ACG a Postioma. Sarà un’occasione di crescita nel 
servizio educativo. 

Appello caritas 
Con il foglietto è disponibile un foglio A4 nel quale Caritas delle nostre parrocchie lancia un appello per un 
aiuto.  

 

Assemblea diocesana Caritas Parrocchiali 
“La gioia di esserci” 

Quest’anno l’Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali aiuterà a cogliere come l’ascolto della Parola apre alla sco-
perta della condivisione con i poveri e spinge a portare il Vangelo nelle periferie esistenziali del nostro tempo, lasciandosi 
guidare dal testo di Papa Francesco Evangelii Gaudium. In particolare, a partire dall’intervento di Mons. Luca Bressan, si 
cercherà di intuire la strada per essere Chiesa dei poveri. L’appuntamento è fissato per:  

domenica 16 novembre 2014 dalle ore 8.00 alle 12.30 presso il Seminario Vescovile. 

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL 

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 
A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 
A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 
 
A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 
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 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 
 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 
 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 



ZERO  BRANCO … 

Giovedì 13 novembre 2014 
20.30: Corso battesimi 
 

Sabato 15  novembre 2014 
Nel pomeriggio i ragazzi di terza media vivranno un momento di 
ritiro in preparazione alla Cresima 
Sulle 15.30 un sacerdote è disponibile in chiesa per le con-
fessioni 
 

Domenica 16 novembre 2014 
15.00: Castagnata in Oratorio. Sono invitati 
tutti coloro che vogliono passare un pomerig-
gio in amicizia. 

Varie 

Ritiro dei ragazzi della cresima. Sabato 15 novembre i 
nostri ragazzi di terza media che si preparano a celebrare la 
Cresima, vivranno un pomeriggio di attività in preparazione 
al Sacramento. Andremo in Seminario a Treviso. 

SANT’ ALBERTO … 

Oggi, 09 novembre 2014 
14.30: Castagnata in Oratorio. Sono invitati tutti coloro che 
vogliono passare un pomeriggio in amicizia. 

Varie 
Il gruppo missionario ringrazia per la generosa partecipazione 

alla pesca missionaria, il cui ricavato è stato di 
1210,00 €, devoluti interamente alle missioni dioce-
sane. Come ha scritto Madre Teresa di Calcutta, “La 
gioia è preghiera, la gioia è forza, la gioia è amore. Dio 
ama chi dona con gioia. Il modo migliore per dimostrare 
la nostra gratitudine  a Dio e agli altri è accettare ogni 
cosa con gioia”.  

SCANDOLARA ... 

Martedì 11 novembre 2014         San Martino  
18.30: Celebreremo la santa messa in chiesa ricordando 
anche questo Santo caro alla nostra terra. 
 

CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO 
 Sabato 06 dicembre 2014 (dopo la messa, h 20,30) Quest’anno la 

cena sarà al ristorante-pizzeria Albachiara di Torreselle 
(per motivi organizzativi dare conferma entro il 30 no-
vembre 2014 indicando anche chi preferisce il menù di 
carne e chi la pizza) Marina Bresolin 0422/371216 
Lisa Cazzaro 333/2640073 Manuela Ila-
rio 3406435454 

Circolo culturale Auser  
Il circolo culturale Auser organizza quattro serate sul tema: “Il nudo”. La rappresentazione del corpo umano 

nell’arte, relatore prof. Roberto Durighetto, nelle date: venerdì 21 e 28 novembre; venerdì 12 e 19 dicembre 2014. Gli 

incontri si terranno dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Sala Audiovisivi della Scuola Elementare di Zero Branco. 

Autunno Rosa 
Nel mese della prevenzione dedicata alle donne, il Comune di Zero Branco promuove alcuni incontri sul tema 
della violenza contro la donna, tenuti dalla psicologa Gaia Paiar. Gli appuntamenti si terranno presso la sala 
consiliare alle ore 20.30: 
 Giovedì 13 novembre 2014: “Da uomo affascinante a uomo violento, come cambia la famiglia” 
 Martedì 25 novembre 2014: “Cosa sono e come riconoscere stalking e molestie” 

CORSO VICARIALE CATECHIESTI E OPERATORI PASTORALI 
 

Ricordiamo il prezioso appuntamento dell’ itinerario formativo per operatori pastorali. Il titolo dell’itinerario di 
quest’anno è: Di luogo in luogo annunciando la Parola. Il percorso porterà a conoscere  alcuni modelli di 
evangelizzazione nella chiesa per provare a capire come essere oggi anche noi annunciatori credibili della buo-
na npvella. Gli incontri  segui ranno il seguente calendario: 
 Lunedì 10 novembre 2014: Una nuova uscita missionaria della chiesa. Nuova evangelizzazione e conversione pastorale (d. Alberto Zanetti) 

 Lunedì 17 novembre 2014: Filippo l’”evangelista” nel racconto di At 8 (d. Michele Marcato) 

 Lunedì 24 novembre 2014:  La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera: Vangelo nel quotidiano (a cura dell’A C Diocesana) 

 01 dicembre 2014. Invito a tutti ad essere audaci e creativi . Nuova evangelizzazione nella catechesi (Francesca Negro) 
Gli incontri si terranno presso l’oratorio della parrocchia di Paese con inizio alle ore 20.30. 

Caffè Alzheimer 
Segnaliamo l’appuntamento di lunedì 10 novembre 2014 sul tema “L’amministratore di sostegno”, che si terrà 
presso il Centro Anziani e Pensionati di Zero Branco dalle ore 17.00 alle 18.30. 

LA GRANDE GUERRA SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO 
Oggi, Domenica 09 novembre alle ore 17.00 in Villa Guidini immagini Parole e musica...per non dimenticare 
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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  10 novembre                                              San Leone Magno papa e dottore della Chiesa                                  Lc. 17,1-6 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto  18.30 Santa Messa 

Scandolara    15.00 Funerale di Cernettig Pietro 

Martedì 11 novembre                                                       San Martino di Tours vescovo                                                  Lc. 17,7-10 

S. Alberto      10.00 Funerale di Gallo Emma 

Zero Branco  18.30 + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore         + Biasin Pasquale 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 12 novembre                                                    San Giosafat vescovo e martire                                             Lc. 17,11-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + Barbazza Fabio e nonni                  + Comin Giovanni          

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

Giovedì 13 novembre                                                                                                                                                          Lc. 17,20-25 

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

Scandolara      8.30 + fam. Samaritan 

Zero Branco  18.30 * int. Off.               

Venerdì 14 novembre                                                       Dedicazione della Chiesa Cattedrale                                      Mt. 16,13-19 

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

Zero Branco    9.00 + anime abbandonate del purgatorio                                                  + Mario  Fusco     

Sabato 15 novembre                                                                                                                                                               Lc. 18,1-8 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + anime abbandonate del purgatorio                    + vivi e def. classe 1961           + Fardin Dante e Stella                                                           
+ Arcelli Anna, Licordari Giuseppe e Zabeo Bruno          + Prete Franco             + Cavallin Arcangelo e Balia Graziano 

Scandolara    19.00 + Gomiero Fidalma (8° g.) + Rizzante Antonio, Andrea e Letizia    + def. fam. Girotto e Rizzante   + Paglia Fausto e Mario 

Domenica 16 novembre                                                 DOMENICA XXXIII  del Tempo Ordinario                                 Mt. 25,14-30 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                 + Lorenzon Arduino                             + De Benetti Luciano e f.d. 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                                 +        vivi e def. Classe 1954, Ilario Tatiana                + Ada, Cesare, Marilena e f.d                
+ Durante Luigi, Genoveffa e f.d.                                                      + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria                    
+ Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore     + Gasparin Ettore           + Dentelli Mario, Giovanni e Franzeggiato Maria       
+ vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Annoè, Casarin                                 + Baldisseri Renato e Giuseppe, Rizzi Ines               
+ Fiamengo Gioachino, Stella, Sergio e f.d.      + Dal pozzo Samuele                      + Scattolin Aldo e f.d., def. fam. Vanin                       
+ Bonato Giudita e f.d.             + Casarin Ettore, Maria e Albino                   

Scandolara     9.30 * Per la Comunità           + Cernetting Pietro (8° g.)           + Schiavinato Marcellino, Katia e Dorina        + Rizzante Tarsilla 
+ Florian Ferruccio ed Albertina             + Pesce Tiziano          + Giulio, Fidalma, Ettorina    +Brugnaro Angelo e Olga 

Zero Branco   11.00 + Tommasi Amedeo, Pietro e f.d.         + Tosatto Guerrino e Rosalia          

Sant’Alberto   11.00  + vivi e def. classe 1947                 + vivi e def. fam. Donà                + Foffano Angelo 

Zero Branco   18.30 + Carlo, Orfea, Luisa              + Carmela, Rosa, Michele             + Mazzucco Eugenio e Anna              + Bandiera Marisa                                                                                                                  
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia               


