
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,15-21) 

A llora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli manda-
rono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di 
Dio secondo verità, e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dicci 
dunque: Che te ne pare? È lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro mali-

zia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed 
essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa 
iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a 
Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». 
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Da Dio hai ricevuto,  
a Dio restituisci  

il vangelo 
 

Alla domanda cattiva e astuta di chi vuole metterlo o 
contro Roma o contro la sua gente, Gesù risponde 
giocando al rialzo, come al suo solito, e con due cambi 
di prospettiva che allargano gli orizzonti della doman-
da. Con il primo cambio di prospettiva muta il verbo 
pagare (è lecito pagare le tasse?) in restituire: quello 
che è di Cesare rendetelo a Cesare. Con il secondo 
cambio introduce l'orizzonte di Dio. Innanzitutto parla 
di un dare e avere: voi usate questa moneta, usate cioè 
dello stato romano che vi garantisce strade, giustizia, 
sicurezza, mercati. Avete ricevuto e ora restituite. Pa-
gate tutti le tasse per un servizio che tocca tutti. Come 
non applicare questa chiarezza semplice di Gesù ai 
nostri giorni, in cui la crisi economica porta con sé un 
dibattito su manovre, tasse, evasione fiscale; applicarla 
ai farisei di oggi che giustificano in mille modi, quando 
addirittura non se ne vantino, l'evasione delle imposte. 
«Restituisci, perché sei in debito». Io sono in debito 
verso genitori, amici, insegnanti, medici, verso la storia 
di questo paese, verso chi mi ha insegnato ad amare e 
a credere, mi ha trasmesso affetto e valori, verso i poe-
ti e gli scienziati, i cercatori di Dio, verso milioni di 
lavoratori sconosciuti, verso l'intera mia società. Un 
tessuto di debiti è la mia vita, io ho avuto infinitamente 

di più di ciò che ho da-
to. Restituire a Cesare 
di cui mi fido poco? A 
Cesare che ruba?  
Sì, ma al modo di Ge-
sù, lui che non guardava in faccia a nessuno, come ri-
conoscono i farisei: allora, se Cesare sbaglia, il mio tri-
buto sarà quello di correggerlo; e se ruba gli ricorderò 
la voce della coscienza e il dovere della giustizia. Il se-
condo cambio di prospettiva inserisce la dimensione 
spirituale. Da Dio hai ricevuto, a Dio restituisci. Da 
Lui viene il respiro, il volere e l'operare, il gioire e l'a-
mare, i talenti, il seme di eternità deposto in te, suo è il 
giardino del mondo. Davanti a Lui, come davanti 
all'uomo, non siamo dei pretendenti, ma dei debitori 
grati. Se avessimo tra le mani quella moneta romana 
capiremmo qualcosa d'altro. L'iscrizione recitava: divo 
Caesari, al divino Cesare appartiene. Gesù scinde di 
netto l'unità di queste due parole: Cesare non è Dio. 
Altro è Cesare, altro è Dio. Di Dio è l'uomo, quell'uo-
mo che Lui ha fatto di poco inferiore a un Dio. A Ce-
sare le cose, a Dio la persona. A me dice: tu non inscri-
vere nel cuore altre appartenenze che non siano a Dio. 
Resta libero e ribelle ad ogni tentazione di venderti o 
di lasciarti possedere. Ripeti al potere: io non ti appar-
tengo. Ad ogni potere umano Gesù dice: non appro-
priarti dell'uomo, non ti appartiene. L'uomo è cosa di 
Dio. È creatura che ha Dio nel sangue. (p. Ermes Ron-
chi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Le “nostre” cooperatrici: 
BENVENUTA PAOLA 

A partire da questo fine settimana, inizia il suo servizio nelle parrocchie della nostra collaborazione, Paola Favretto, 
Cooperatrice Pastorale Diocesana. 
Originaria di Caselle di Altivole, Paola ha 35 anni ed è stata consacrata lo scorso 25 aprile. Dal giorno della sua consacra-
zione ha continuato a prestare servizio nella parrocchia dov’era anche nell’ultimo tempo della formazione: Casoni di 
Mussolente. Oltre che nelle nostre Parrocchie Paola svolgerà un servizio presso la Caritas Diocesana, con sede in via Ve-
nier a Treviso. Questo impegno le occuperà tre mattine e un pomeriggio a settimana. 
Ringraziamo il Signore per il dono delle Cooperatrici Pastorali nella nostra Diocesi e nelle nostre parrocchie e ringrazia-
mo il Signore per Paola e per la sua risposta generosa a Dio e alla Chiesa. Un saluto va anche alla sua famiglia “che ce la 
affida”. 
Con  Paola, continua il suo prezioso servizio Sabina Girotto. Entrambe vivono nella fraternità, così si chiama la loro 
forma di vita comunitaria, che si trova presso la Canonica di S. Alberto, nell’appartamento al primo piano. 
 

In questo fine settimana Paola saluterà le parrocchie di Scandolara e S. Alberto, essendo presente alle S. Messe. 
Domenica 09 novembre (a motivi di impegni pastorali), sarà invece presentata a Zero Branco. 
 

A Paola un sincero BENVENUTA tra noi e a entrambe l’augurio di un buon servizio 
alla Chiesa e a Gesù Signore! 

INCONTRI DI CATECHESI 2014-2015 
  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 
3^ elementare 

14.30-15.30 
2^ elementare Dalla 

prima settimana di 
Avvento (04 dicembre) 
  

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 

 
5^ elementare 
 

3^media 
 

2^elementare Dalla 

prima settimana di 
Avvento (01 dicembre) 

 15.30-16.30 
4^ elementare 
 
17.00-18.00 
2^ media 
  

16.30-17.30 
1^media 

  

  

AVVIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

Hanno preso il via gli incontri di catechesi dei vari gruppi delle nostre parrocchie. 
La prima media di Zero Branco, sia del giovedì che del venerdì, inizierà la prima settimana di Novembre, se mature-
ranno le disponibilità necessarie. 
Sempre la prima settimana di novembre, a Sant’Alberto, mercoledì 5 nel pomeriggio inizierà la quinta elementare 
mentre sabato 8 al mattino inizierà la prima media. 

Consigli Pastorali Parrocchiali I membri dei consigli pastorali delle nostre parrocchie passino in sa-

grestia per ritirare la convocazione e l’ordine del giorno. 



ZERO  BRANCO ... 
 

Oggi, domenica 19 ottobre 2014 
9.00-12.00: Avvio dell’ACR 
Nel pomeriggio, itinerario di preparazione al matrimonio 
Accogliamo l’uscita dei passaggi del gruppo del Mogliano 1 
 

Lunedì 20 ottobre 2014 
20.45: Riunione del gruppo sagra 
 

Martedì 21 ottobre 2014 
20.45: Incontro dei genitori e dei padrini dei cresimandi in 
oratorio a Zero Branco 
 

Venerdì 24 ottobre 2014 
Castagnata della Scuola materna nel pomeriggio. 

Sabato 25 ottobre 2014 
Nel pomeriggio il gruppo Scout celebrerà la 
Festa dei passaggi. Parteciperà alla messa delle 
ore 18.30. Per il gruppo è un anno importante 
perché lo prepara al 2015, 50° di fondazione del 
gruppo. 
 

16.00: S. Messa in casa di riposo 

Varie 
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 … 
Martedì 21 ottobre 2014 
20.45: Incontro dei genitori e dei padrini dei cresimandi in 
oratorio a Zero Branco 
20.30-21.30: Adorazione in cappellina 
 

 

Varie 
Pesca missionaria: E’ attiva da oggi la pesca missionaria 
presso la stanza di sinistra dell’oratorio. Il ricavato della 
pesca sosterrà le missioni Diocesane. 
 

Din Don Dan: rizzando gli orecchi, qualcuno 
avrà notato che le campane del nostro campa-
nile battono anche la mezza. Non è una magia 
ma è dovuto alla sostituzione del vecchio com-
puter che regolava il funzionamento dell’oro-
logio e dei rintocchi. Il nuovo sistema, della 
ditta Vanin Mario di Torreselle, permette di 
gestire meglio la programmazione.  

Il costo del lavoro è di 2342 €. 

SCANDOLARA ... 
Martedì 21 ottobre 2014 
17.30-18.30: Adorazione in cappellina 
20.45: Incontro dei genitori e dei padrini dei cresimandi in 
oratorio a Zero Branco 
 

Varie 
Don Mario ha concluso nei giorni scorsi la visita alle fami-
glie e la benedizione. Con l’occasione offre alla comunità 
un piccole resoconto: 
 

1. Prima di tutto un grazie a chi ha aperto le 
porte delle case e del cuore accogliendo il 
pastore; 

2. Le scuse poi per coloro che non sono stati 
visitati a causa di assenze o fatiche di orari. 
Chi desiderasse la visita può contattare il parroco; 

3. Per i bisogni della parrocchia (il tetto della chiesa e dei lavoro 

dell’oratorio) sono stati raccolti 10.030 €. 
4. A tutti un grazie sincero e una preghiera fraterna. 

CONSIGLIO PRESBITERALE: Il Consiglio Presbiterale è un organo pastorale consultivo della Diocesi. Si 

compone di circa 40 sacerdoti e serve al Vescovo per un confronto condiviso circa la vita diocesana e la pastorale. Alcuni membri del consiglio 
sono membri di diritto (i vicari episcopali, i vicari foranei...) altri sono eletti dal clero diocesano, altri sono nominati dal Vescovo. L’elezione 
del Consiglio avviene ogni 4 anni. Il nuovo Consiglio, rinnovato qualche mese fa, ha, tra i membri nominati, anche don Marco.   

GRUPPO GIOVANI : Riprende il cammino del Gruppo giovani che l’Azione Cattolica 

delle nostre parrocchie desidera offrire a tutti coloro che desiderano camminare in una strada di fede sempre più 
adulta e consapevole. L’iniziativa è rivolta a tutti, non solo agli aderenti di AC. Il cammino di quest’anno ha 
come titolo Credo nel Dio di Gesù Cristo e vuole pennellare sempre più chiaramente il volto di Dio che Gesù è venuto a rivelare. Attraverso 
alcune pagine bibliche daremo corpo ai nuclei fondamentali del credo Cristiano: Credo in Dio, Padre, Figlio e spirito; credo nella risurrezione, 

credo la chiesa. Gli incontri si svolgono con cadenza mensile presso la canonica di Scandolara. Per info visita il sito della collaborazione 

pastorale e contatta i numeri indicati. Il primo incontro sarà lunedì 03 novembre 2014 

PREGHIERA in CASA DI RIPOSO: Venerdì 31 ottobre alle ore 9.30 presso la Casa di riposo Santa Maria 

de Zairo, il gruppo di preghiera della Caritas propone la recita del Rosario, in preparazione alla Festa dei Santi ricordando in particolare 
tutti gli anziani. L’invito è esteso a tutte e tre le comunità 

Domenica 26 ottobre, Festa del CIAO: ACR delle tre parrocchie si ritrova a Zero Branco per la 

tradizionale festa di apertura. Ritrovo alle 8.30 in sala S. M. Assunta, poi la messa delle 9.00 e attività fino alle 12.00.  
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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  20 ottobre                                                      Santa Maria Bertilla Boscardin - vergine                                      Lc. 10,30-37 

Zero Branco  18.30 Santa messa 

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

Martedì 21 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 12,35-38 

Zero Branco  15.00 Funerale di Diella Prete                   

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 22 ottobre                                                                                                                                                           Lc. 12,39-48 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30 + Durigon Elio, Aurelio, Elena                         + Dozzo Loredana (2° ann.) Albino, Francesco, Marta, Eugenio, Armida                                                                                                                                                                 
+ Pesce Antonia, Casagrande Franco, Fantin Luigi, Miatello Ida  

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

Giovedì 23 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 12,49-53 

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

Scandolara      8.30 + Don Gino, Padre Albino, suor Maria Teresa 

Zero Branco  18.30 + Carniello Emilio e f.d.        

Venerdì 24 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 12,54-59 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia         + De Marchi Ferdinando, Serafina                                                                          

Zero Branco    9.00 Santa messa 

Sabato 25  ottobre                                                                                                                                                                   Lc. 13,1-9 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * per la vita                       * int. Off.                 + Alessandrini Carla                 + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina                                                         
+ Tronchin Ernesta (30° g)         + Bortolato Carlo, Volpato Gino e Maria       + def. fam.. Casteller        + Santo e Antonia                                                             
+ Bortolato Simone, Giorgio, Luigi               + Michieletto Emilio                  + Mariangela e nonni           + Duprè Martino                                                                                                                                      
+ Busato Angelo, suor Maria Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta                             + Paiaro Natale e Valentino                                       
+ Guidolin Ampelio (Piero), 8°g 

Scandolara    19.00 + Gottardello Nello, Ettore, Maria                    + Bortolato Ermenegildo, Antonio e figli                + def. fam. Caramento                             
+ Telve Selverina e Milan Federico 

Domenica 26 ottobre                                               DOMENICA XXX  del Tempo Ordinario                                           Mt. 22,34-40 

Sant’Alberto    8.00 * per la Comunità                       + vivi e def. fam. Pederiva                   + Def. di De Marchi Gina 

Zero Branco   9.00 * per la Comunità    * 35° ann. mat. Barbier Graziano e Casarin Maria   * 30° ann. mat. Barbier Fioravante e Favaro Vilma        
* 30° ann. mat.  Bergamo Bruno e Barbier Anna Maria             + def. Via Cappella e Fontane        + Fiamengo Pietro e f.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                
+ Bortolato Giuliano          + Mazzucco Domenico, Riva Adelia        +  def. Fam. Frasson e Tozzato         + Bortoletto Carlo                                                            
+ Bassetto Letizia, Pietro, Bruno e Maria                    + Armando e f.d., Loredana                    + Sante e def. fam. Bottaro                                                                                                                                                    
+ Tavella Giovanni, Santa, Danesin Maria, Scudeller Luigi                   + Favaro Valentino, Durante Serafino e Paola          
+ Zugno Liliana, Pastrello Emilia e Rigobon Vittorio 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità              + Pasceri Guerrino e f.d.          + Florian Ettore, Tersilla, don Gerardo            + Rizzante Tarsilla  
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria          + Malvestio Alcide       + Ballan Corinna, Bendo Angelo    +  Def. Manesso e Florian 
+ Schiavinato Marika, Simionato Giuseppe e Lino 

Zero Branco   11.00 + Bottacin Angelo             + Tosatto Mario (ann.) ed Elisa                + Vanin Elvira                  + Bonso Armida 

Sant’Alberto   11.00  + vivi e def. Classe 1943                    + Zugno Gino              + Favero Maria e Trivellato Lorenzo        + Favaretto Walter           
+ Donà Romeo, Gelasio, Ida               + def. fam. Basso e Parisotto 

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


