
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,1-14) 

I n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: 
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle noz-

ze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la 
loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli 
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.  Il re entrò per vedere i commensali e lì scor-
se un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei en-
trato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 
“Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».   

Siamo mendicanti  
d'amore invitati a una festa 

 
Il regno dei cieli è simile a una festa. Eppure nella affannata 
città degli uomini nessuno sembra interessato: gli invitati 
non volevano venire... forse temono una festa senza cuore, 
il formalismo di tutti, l'indifferenza reciproca. 
Non volevano venire, forse perché presi dai loro affari, dalla 
liturgia del lavoro e del guadagno, dalle cose importanti da 
fare; non hanno tempo, loro, per cose di poco conto: le per-
sone, gli incontri, la festa. Hanno troppo da fare per vivere 
davvero.  Ascoltando questa parabola provo una fitta al 
cuore: sono pochi i cristiani che sentono Dio come un vino 
di gioia; sono così pochi quelli per cui credere è una festa, le 
celebrazioni liturgiche che emanano gioia, festive non solo 
di nome. Allora il re disse ai suoi servi: andate ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
L'ordine del re è favoloso: tutti quelli che troverete, cattivi e 
buoni, senza badare a distinzioni, a meriti, a moralità. Invito 
solo all'apparenza casuale, che mostra invece la chiara vo-
lontà del re che nessuno sia escluso.  È bello questo Dio 
che, quando è rifiutato, anziché abbassare le attese, le alza: 
chiamate tutti! Che non si arrende alle prime difficoltà, e 
che non permette, non accetta che ci arrendiamo, con Lui 
c'è sempre un «dopo». Un Re che apre, allarga, gioca al ri-

lancio, va più lonta-
no; e dai molti invi-
tati passa a tutti invi-
tati: ed entrarono 
tutti, cattivi e buoni. 
Addirittura prima i cattivi... Non perché facciano qualcosa 
per lui, ma perché lo lascino essere Dio! Alla fine la sala si 
riempì di commensali. Lo immagino così il Paradiso, come 
quella sala, pieno non di santi ma di peccatori perdonati, di 
gente come noi. Un invitato però non indossa l'abito delle 
nozze: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuzia-
le? Di che cosa è simbolo quell'abito, il migliore che avrebbe 
dovuto possedere? Di un comportamento senza macchie? 
No, nella sala si mescolano brave persone e cattivi soggetti. 
Indica il meglio di noi stessi: quella trama nuziale che è la 
chiave di volta di tutta la Bibbia, la fede come una storia 
d'amore. Dal momento che Dio ti mette in vita, ti invita alle 
nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. Parola di profeti, 
di salmi, di Gesù: la storia della salvezza è la storia di due 
mendicanti uno d'amore ed è Dio, l'altro d'amore ed è l'uo-
mo. Quell'invitato si è sbagliato su Dio e quindi su se stesso, 
sulla vita, su tutto: non ha capito che Dio viene come uno 
Sposo, intimo a te come un amante, esperto di feste: che si 
fa festa in cielo per un peccatore pentito, per un figlio che 
torna, per ogni mendicante d'amore che trova e restituisce 
un sorso d'amore, una sorsata di vita.                  E Bianchi 
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Le “nostre” cooperatrici 
Sabato e domenica scorsi abbiamo salutato Maria Elena che dopo sette anni ha concluso il suo servizio nelle nostre par-

rocchie. Dalle tre parrocchie sono sti raccolti 1558 € che sono serviti per il pagamento di due regali per lei: una bici elettri-

ca (800 € circa) e una rete e materasso (400 € circa). I soldi rimanenti sono stati dati a lei come offerta. 
  

Siamo in attesa di Paola che accoglieremo a S. Alberto e Scandolara nelle messe di sabato e domenica 18 e 19 ottobre e 
a Zero Branco nelle messe di Domenica 26 ottobre. Oggi, domenica 12, al termine della messa, alcune cooperatrici pa-
storali, offriranno una breve testimonianza per conosce meglio questa vocazione e il loro “servizio” nella chiesa. 
 

Rimane con noi Sabina che continua il suo servizio in particolare a Zero Branco. 

INCONTRI DI CATECHESI 2014-2015 

Gli incontri iniziano questa settimana, da lunedì 13 ottobre 2014 
Alcune considerazioni:  
 Le seconde elementari iniziano l’itinerario in avvento in tutte le parrocchie. 

 Prima media di Zero Branco, quinta elementare di S. Alberto non partiranno la prossima settimana ma più avanti, non appe-
na si definiranno le  disponibilità di tutti i catechisti e le catechiste. 

 Non è stato facile realizzare il calendario degli incontri. Le nostre tre parrocchie hanno un utenza scolastica che  porta i ragazzi 
delle medie in 6 scuole differenti; scuole diverse sono frequentate pure alle elementari: tempi prolungati, rientri, e attività integrative spesso 
hanno reso impossibile liberare un solo pomeriggio da tutti gli impegni. Molti sono poi gli appuntamenti sportivi. Il risultato  è quello 
vedete che sicuramente non accontenta tutti ma… di più è difficile. 

 Un grazie comunque alle famiglie che scelgono per i loro figli il cammino della catechesi: sappiamo non essere un obbligo ma una scelta 
libera: continuate a sostenerli! 

 Grazie ai catechisti e alle catechiste che si sono resi disponibili nelle nostre parrocchie! 

10 anni di teatro con NOI 
Sabato 18 ottobre 2014 alle 21.00 presso l’Auditorum di villa Guidini, si terrà la rappresentazione teatrale 
Gli amanti timidi di C. Goldoni.  L’iniziativa celebra la 10° edizione della rassegna teatrale che il NOI di 
Treviso organizza ogni due anni (L’ultima stagione 2013-2014 si è tenuta a Scorzè). Per il NOI di Zero 
Branco ci sono alcuni posti riservati. Chi volesse prenotarli contatti Antonella al 3208452568.  
                                                                                                                                             Serata ad invito-Ingresso Gratuito.  

  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
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15.00-16.00 
4^ elementare 
(A,B,C) 

15.00-16.00 
2^ elementare 
(A,B,C) Dalla prima 

settimana di Avvento 
(02 dicembre) 
  

5^ elementare 
(A,B,C,D) 

15.00-16.00 
3^ elementare 
(A,B,C) 

15.00-16.00 
1^ media 
2^ media 
  
16.15-17.15 
3^ media 

17.00-18.00 
1^ media 
Astori 
  
2^ media 
Astori 
  
3^ media  
Astori 

 9.30-10.30 
2^ elementare 
 (D + Astori) 
  

3^ elementare 
 (D + Astori) 
  

5^ elementare 
  

14.30-15.30 
4^ elementare 
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   14.30-15.30 
5^ elementare 
  
1^ media 
  
2^ media 

14.30-15.30 
2^ elementare Dalla 

prima settimana di 
Avvento (04 dicembre) 
  

3^ elementare 
  
 15.15-16.15 
4^ elementare 

 10.00-11.00 
1^ media solo per 
“moglianesi” di S. 
Alberto e Scandolara 
  
14.30-15.30 
3^ media 
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15.00-16.00 
3^ elementare 
  

15.00-16.00 
5^ elementare 
  

15.00-16.00 
3^media 
  

15.00-16.00 
2^elementare Dalla 

prima settimana di Av-
vento (01 dicembre) 

 16.00-17.00 
4^ elementare 
  
  
17.00-18.00 
2^ media 
  

16.30-17.30 
1^media 

  

  



ZERO  BRANCO ... 

Oggi Domenica 12 ottobre 2014 
9.00: santa messa con il mandato agli operatori pastorali 
16.00: Itinerario di preparazione al matrimonio cristiano 
 

Martedì 14 ottobre 2014 

20.45: A  S. Alberto COnsiglio della COllaborazione Pastorale 
 

Sabato 18 ottobre 2014 
15.30-17.30: Confessioni 
 

Domenica 19 ottobre 2014 
9.00: Avvio delle attività dell’ACR. Si partecipa alla messa 
e si prosegue fino alle 12.00. Invitati i ragazzi 3elem-3 media. 
Si ritrovano a messa anche i giovanissimi dell’ ACG 
 

Varie 
In sala S. Maria Assunta, sedie nuove. Saranno cambiate in setti-

mana le sedie della sala S. Mari Assunta. Quelle vecchie, 
seppur non disastrate, iniziavano a deteriorarsi. Inoltre 
erano difficili da spostare rendendo la sala poco 

“polivalente.”  Il costo che si aggira attorno ai 4500€ è 
sostenuto per metà dalla parrocchia e per metà dal NOI. 
Le sedie “vecchie” ancora in buono stato saranno offerte ad 

una comunità cristiana Anglicana che si incontra a pregare nella zona 
di Quinto. 
 

Posti in chiesa. Come annunciato, da questa domenica il coro 
della messa delle 9.00 cambia sede: il transetto di destra. Le sedie che 

erano li sono state ri-distribuite in chiesa quindi NON sono stati 
tolti i posti.  
 

Domenica 26 ottobre 2014, dopo la Santa Messa delle ore 
9.00,   si incontra il gruppo di preghiera della CARITAS 
Si parlerà del Mercatino di Natale e del tema proposto dalla Caritas 
Nazionale per il nuovo anno pastorale. 

SANT’ ALBERTO ... 

Oggi Domenica 12 ottobre 2014 
11.00: santa messa con il mandato agli operatori pastorali 
 

Martedì 14 ottobre 2014 

20.45: A  COnsiglio della COllaborazione PAstorale 
 

Domenica 19 ottobre 2014 
9.30: Avvio delle attività dell’ACR: aria di novità da que-
st’anno in Casa AC. Le attività dei ragazzi si svolgono il 

mattino, prima della santa messa. La scelta 
aiuterà a vivere la Domenica con un tono di 
festa e nella condivisione dell’Eucaristia.  
Alla messa sono invitati anche i giovanissimi 
dell’ACG  
 

Sempre domenica 19, sarà aperta la pesca missio-

naria. Il ricavato della pesca sostiene le iniziative missionarie della 
nostra Diocesi. Grazie al gruppo missionario per l’impegno e grazie a 
quanti, con la propria partecipazione, alimentano l’impegno diocesano. 

SCANDOLARA ... 

Oggi Domenica 12 ottobre 2014 
9.30: santa messa con il mandato agli operatori pastorali 
 

Martedì 14 ottobre 2014 

20.45: A  S. Alberto COnsiglio della COllaborazione Pastorale 
 

Domenica 19 ottobre 2014 
9.15: Avvio delle attività dell’ACR 3 - 5 elem. Ci si ritrova 
per la messa in Chiesa e si prosegue insieme fino alle 12.00. 
(Le medie di S. Alberto e Scandolara si trovano insieme a S. Alber-

to) Alla messa sono invitati anche i giovanissimi 

dell’ACG 
 

Varie 
Buon successo della festa dei nonni. Grazie agli 
organizzatori e a quanti hanno partecipato a questo mo-
mento comunitario. 
 
Benedizione delle famiglie. Don Mario visiterà via Riz-
zanti 

19 ottobre 2014: Giornata missionaria mondiale 
Inizia nel 1926,  tramite papa Pio XI la celebrazione di una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della 

Chiesa universale. In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spiri-

tuali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono così 

sostenuti con le offerte della Giornata,  progetti per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con 

la formazione del clero locale, e all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.        

Sabato 18 ottobre, presso il Duomo di S. Donà, veglia missionaria diocesana. Inizio ore 20.30. 

Domenica 19 ottobre valorizzeremo la dimensione missionaria nelle celebrazioni eucaristiche 

Manovre di disostruzione: un incontro il 16 ottobre 
Giovedì 16 ottobre in Sala parrocchiale S. Maria Assunta il comune di Zero Branco insieme con  l’Ass. Vitapiù offre una 
serata informativa gratuita teorico/pratica sulle manovre di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nozioni di 
primo soccorso. Sono invitati Genitori, nonni, tate, maestre, educatori…. 

UNA BIBBIA IN OGNI CASA 
Continua l’invito del Santo Padre a frequentare le pagine della scrittura. Sulla scia del Concilio Vaticano secondo, l’invito 
a leggere e meditare la Parola è il modo per crescere in una fede sempre più adulta. In questi giorni la casa editrice san 
Paolo ha editato una nuova versione della bibbia. A Zero Branco, è disponibile presso le suore. In tutte le parrocchie con-
tattando i sacerdoti o le cooperatrici 
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Lunedì  13 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 11,29-32 

Zero Branco  18.30 * int. off. 

Sant’Alberto  18.30 *int. off.  Piero e Lina Tonon 

Martedì 14 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 11,37-41 

Zero Branco  18.30 + Busatto Attilio, Emilio, Libera, Ida e Lino                         + Cosola Sabino 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 15 ottobre                                          Santa Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa                         Lc. 11,42-46 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30  

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

Giovedì 16 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 11,47-54 

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

Scandolara      8.30 * int. off.             + Cappelletto Andrea e Letizia                   + def. fam Samaritan 

Zero Branco  18.30  

Venerdì 17 ottobre                                                      San Ignazio d’Antiochia vescovo e martire                                     Lc. 12,1-7 

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

Zero Branco    9.00  

Sabato 18  ottobre                                                                   San Luca evangelista                                                            Lc. 10,1-9 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Busatto Giulio, Maria                  + Vecchiato Giuseppina              + Prete Franco                + Benozzi Rosa e Claudio              
+ Paglia Francesco e Maria          + Fiamengo Pietro            + Danesin Gino           + Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira                                                                   
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.                        + Durighetto Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto                                                                                                                                  
+ def. fam. Soci Angelo                   + Maser Emilio (30° ann.), Dal Bò Luigia, Colesso Giovanni, Gino, Gumier Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                
+ Pastrello Ampelio, Giuseppe, Livio, Francesca e Virgilio         + Tronchin Ernesta                                                                                                                              

Scandolara    19.00 + Simionato Guerrina                  + Berlese Silvana (ann.)                 + Rizzante Antonio                  + Orazio e Simone 

Domenica 19 ottobre                                               DOMENICA XXIX  del Tempo Ordinario                                          Mt. 22,15-21 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + Lorenzon Arduino                        + Marchi Gaetano 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità        + Casagrande Giuseppe e genitori, Favoto Beneto      + Dentelli Mario (ann.)      + Favaro Guerrino                                                           
+ Scattolin Silvio e Scaramuzza Luciana                       + Visentin Mario e Gelsomina                          + Durante Luigi e f.d.                              
+ Toppan Ida, Moreno e Virgilio                                     + Tessarotto Luigia, Fiamengo Pietro e Ornida 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità            + Favaron Lidia e Riccardo           + Rizzante Tarsilla                  + Schiavinato Marcellino e Katia 
+ Florian Erminio       + Schiavon Renzo, Ruggero, Adelina            + Florian  Ferruccio ed Albertina          + Berto Ruggero 

Zero Branco   11.00 + vivi e defunti classe 1945      + vivi e defunti classe 1940                          + Levorato Luigina e def. fam. Francescato                  
+ Furlan Carlo e Sartori Maria Luisa 

Sant’Alberto   11.00  + Favero Dorina (8° g.)                     + Zugno Dino                      + Gasparin Silvio e f.d.                   + Rossi Nello 

Zero Branco   18.30  + anime del purgatorio               + def. fam. Micacio                 + def. fam. Bacchin 

Riprendono gli appuntamenti di preghiera e le confessioni nelle nostre parrocchie: 
 

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 


