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Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini 
religiosi: che Dio è questo che lascia morire il suo Messia? 
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la 
forza! Salvati. C’è forse qualcosa che vale più della vita? 
Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale 
di più, l’amore vale più della vita. E appare un re che muore 
ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi 
possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurre-
zione è il sigillo che un amore così non andrà mai perduto. 
Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere 
dimenticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiun-
ge tutti noi, consacrando – in un malfattore – la dignità di 
ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite più 
basso, l’uomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è 
amare perfino l’inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. 
Ma Dio non guarda al peccato o al merito, il suo sguardo si 
posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o una 
madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. 
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si 
ricorda, fa molto di più: lo porta con sé, se lo carica sulle 
spalle, come fa il pastore con la pecora perduta, lo riporta a 
casa: sarai con me! E mentre la logica della nostra storia 
sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respin-
gimenti alle frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che 
avanza per inclusioni, per abbracci, per accoglienza. 
 

Ricordati di me prega il 
peccatore, sarai con 
me risponde l’amore. 
Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. 
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l’amore. 
Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e 
non lascia cadere mai: con me, per sempre. Le ultime parole di 
Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperia-
li: oggi-con me-paradiso. 
Oggi: adesso, subito; ecco l’amore che ha sempre fretta; ecco 
l’istante che si apre sull’eterno, e l’eterno che si insinua 
nell’istante. 
Con me: mentre la nostra storia di conflitti si chiude in muri, 
frontiere e respingimenti, il Regno di Dio germoglia in con-
divisioni e accoglimenti. 
Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del desiderio, 
quel luogo immenso e felice che «solo amore e luce ha per 
confine». E se il primo che entra in paradiso è quest’uomo 
dalla vita sbagliata, allora non c’è nulla e nessuno di definiti-
vamente perduto, nessuno è senza speranza. Le braccia del 
re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti 
quelli che riconoscono Gesù come compagno d’amore e di 
pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Noti-
zia di Gesù Cristo. 
 

A cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (23,35-43) 

I n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’elet-
to». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 

sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu che sei con-
dannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

VARIAZIONE DELLE MESSE FERIALI 
Questa settimana, da lunedì 21 a giovedì 24 novembre, don Corrado e don Davide saranno 
assenti per partecipare ad un corso di formazione, perciò è stato modificato il calendario delle 
messe feriali. Vi chiediamo cortesemente di controllare l’ultima pagina del foglietto. 

Referendum: aiutiamoci a capire... 
 

Il 4 dicembre prossimo siamo chiamati a votare al referendum sulla riforma costituzio-
nale. Proponiamo un incontro informativo per comprendere meglio il contenuto della rifor-
ma. Ci aiuterà in questo l’avvocato Nicola Brotto. 
Lo stesso incontro è proposto in due date per favorire la partecipazione:  
giovedì 24 novembre ore 20.30; sabato 26 novembre ore 15.30 in oratorio a Zero Branco. 
Dal sito della parrocchia è scaricabile il testo della riforma messo a confronto con l’attuale testo della costituzione italiana. 

“Rallegratevi ed esultate - famiglie cristiane “generative”,  
testimoni della gioia del Vangelo” 

L'Azione Cattolica e l'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia vi invitano al ritiro di Avvento, domenica 27 novembre, alle 
ore 15.00 presso l’Istituto Canossiano Madonna Del Grappa.  
Meditazione proposta da Elide Siviero, teologa e collaboratrice del Servizio per il catecumenato della diocesi di Padova. 
Gli educatori ACR cureranno una proposta per bambini e ragazzi. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- ZEROINFINITO. Stagione teatrale 2016/2017. Domenica 27 novembre ore 16.30 presso l’audito-
rium di Villa Guidini. Spettacolo per famiglie e bambini dai 6 anni: IL PAESE SENZA PAROLE - Compagnia Rosso 
Teatro con Marianna Batelli e Alessandro Rossi. Spettacolo vincitore del premio In-Box verde 2016. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

25 novembre 2016 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne  
Il municipio di Zero Branco  viene illuminato di rosso per il mese di novembre 

Numero antiviolenza e stalking: 1522. Attivo 24 h su 24   

Domenica 27 novembre 2016 

ASSEMBLEA PASTORALE per le tre parrocchie 
 

per la “restituzione” di quanto emerso nel primo appuntamento e l’individuazione delle piste per proseguire il 
cammino. Sono invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali. L’incontro è previsto dalle ore 15.30 alle 17.30 
in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 

Domenica 20 novembre - Giornata del seminario 
COME AIUTARE IL SEMINARIO:  
Borsa di studio - Permette di aiutare il giovani seminaristi a completare la loro formazione. L’importo intero è di 4000 
euro, ma si può anche versare un contributo inferiore in base alle proprie disponibilità. 
Offerte - Si possono consegnare direttamente ad un sacerdote/educatore o all’Ufficio economato del Seminario; versan-
dole presso un qualsiasi Ufficio postare sul c/c n° 000012531315 intestato al Seminario vescovile di Treviso, piazzetta 
Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso; versandole presso una qualsiasi banca intestando il bonifico a: BCC di Monastier e del 
Sile - Filiale di Treviso Centro - IBAN IT13 C070 7412 0010 3000 0106178 al Seminario vescovile di Treviso, piazzetta 
Benedetto XI, 2 - 31100 Treviso. 
Abbonamento alla rivista del Seminario. 
 

LODIAMO IL SIGNORE perché Riccardo, seminarista in servizio nelle nostre parrocchie, vivrà il 
Rito di ammissione, tappa importante del suo cammino vocazionale. Siamo tutti invitati a partecipare 
alla messa con il Rito di ammissione mercoledì 7 dicembre ore 19.00 a Catena di Villorba. 

http://bibliozero.webnode.it/


SCANDOLARA 
 

Giovedì 24 novembre 
14.30: uscita dei ragazzi di seconda media a Tre-
viso. 

 

Sabato 26 novembre 
19.00: consegna del bulbo ai bambini di terza elementare. 
 

Domenica 27 novembre 
Riprende regolarmente l’attività dell’ACR. 

15.30: assemblea pastorale per le tre parrocchie in sala Santa 
Maria Assunta a Zero Branco. 
 

Lunedì 28 novembre 
20.45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica. 
 

Varie 
 

Nelle domeniche 27 novembre e 4 dicembre dopo la messa 
delle ore 9.30 si raccolgono le adesioni di Azione cattolica. 

SANT’ALBERTO 
 

Giovedì 24 novembre 
14.30: uscita dei ragazzi di seconda media a Tre-
viso. 
 

Sabato 26 novembre 
16.30: Assemblea elettiva per il rinnovo del consiglio di AC. 
Sono invitati tutti gli aderenti dai 14 anni in su. 

 

Domenica 27 novembre 
11.00: consegna del bulbo ai bambini di terza elementare. 
15.30: assemblea pastorale per le tre parrocchie in sala Santa 
Maria Assunta a Zero Branco. 
 

Varie 
 

Nelle domeniche 20 e 27 novembre dopo la messa delle ore 
11 si raccolgono le adesioni di Azione cattolica. 

ZERO BRANCO 
 
 

Lunedì 21 novembre 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di 
seconda elementare in vista dell’inizio del per-

corso di catechismo. 

Domenica 27 novembre 
9.00: consegna del bulbo ai bambini di terza elementare. 
10.00: riunione dei genitori dell’ACR. 
15.30: assemblea pastorale per le tre parrocchie in sala Santa 
Maria Assunta. 

Pillole di AC! 
Come opera 
La vita associativa si esprime prima di tutto nell’incontro, attraverso relazioni vere, a volte 
anche informali, nel corso del cammino ordinario dei gruppi, attraverso momenti di formazione 
spirituale , campi scuola, feste, scuole associative. Si comunica prima di tutto con l’entusiasmo di un’esperien-
za viva, forte, bella, e anche grazie ai racconti che emergono dalla stampa periodica, dai siti, dai sussidi, dalle diverse espe-
rienze… 
Concretamente si articola in: 
Adulti: (30 – 99 anni…) Giovani: (19 – 30 anni) e Giovanissimi  (15 – 18 anni) ai quali l’associazione propone un per-
corso ordinario  individuale e comunitario. Bambini e ragazzi (0 – 14 anni) dei quali adulti e giovani dell’AC si fanno 
compagni di strada per un loro pieno sviluppo. Punti di forza del percorso ACR sono: il protagonismo dei ragazzi; l’espe-
rienzialità diretta della fede nel proprio ambiente concreto di vita. 

IL TUO VENETO. FEDE E ARTE 
I luoghi sacri e le tradizioni della nostra regione 
La Vita del Popolo propone la pubblicazione di un inserto dedicato ai santi del popolo, i nostri pro-
tettori, e al loro culto, dal punto di vista religioso, storico, sociale e artistico. L’uscita del primo di 12 

fascicoli è prevista per il 18 dicembre. Prezzo di copertina € 2.90. Chi fosse interessato è pregato di 
comunicarlo nelle sagrestie dopo le messe entro il 20 novembre in modo da poterne prenotare in nu-
mero adeguato. 

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 abbo-

namenti. A Scandolara si raccolgono anche gli abbonamenti per la Rivista del Seminario, in casa della comunità finite 
le sante messe.  

Ma voi chi dite che io sia? 
Itinerario spirituale diocesano dei giovani 2016/2017 
Primo appuntamento sabato 26 novembre ore 20.30 - Tempio di San Nicolò (TV) 



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 21 novembre                                            Presentazione della Beata Vergine Maria                                          Lc 21,1-4 

Zero Branco    18.30 * per Luigi ed Emma        + Righetti Gianni (8° ann.)      + Spolaor Laura 

Martedì 22 novembre                                                Santa Cecilia, vergine e martire                                                  Lc 21,5-11 

Zero Branco    18.30 + Toppan Ireneo e Loretta 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 23 novembre                                                                                                                                                  Lc 21,12-19 

Sant’Alberto     18.30 + anime del purgatorio     + def. di Gobbo Bruna     

Giovedì 24 novembre                            Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri vietnamiti             Lc 21,20-28 

Zero Branco    16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Venerdì 25 novembre                                                                                                                                                     Lc 21,29-33 

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

Zero Branco     9.00 * per la vita 

Sabato  26 novembre                                                                                                                                                      Lc 21,34-36 

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 1938     + def. fam. Marconato Dino e Maria      + def. fam. Casarin Angelo, Emma e Danilo    
+ Brolati Dino      + Alessandrini Carla     + Franchin Giuseppe (ann.), Maria e f.d.      + Guido, Giulia, Emma, Michela     
+ Zugno Gino      + Luraghi Giorgio e f.d.     + Puppato Palmira (Gina)    + Zugno Luigi, Luciano e genitori      + Uliana 
Daniele (5° ann.)      + Bettin Enrico e Milluccio     + Antonio, Maria, Teresa, Giuseppe ed Emma      
+ def. fam. Parlotti Guerrino, Antonia e Luana                         

Scandolara      19.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Bottacin Luigina     
+ Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia    + Pastrello Amabile, Arturo, Rosetta    + De Franceschi Siro e f.d.    
+ Menoncello Brognera Gianna    + Grandin Linda e f.d. + Zanibellato Mario, Gian Franco e Teodora    
+ Scattolin Giuseppe, Marianna e figli         + Brognera Bruno, Lina e Dirce         
+ Callegaro Primo, Marianna, Primo, Gianna 

Domenica 27 novembre                                                       Domenica I d’Avvento                                                     Mt 24,37-44 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità   + Favero Maria, Lorenzo e anime abbandonate     + Granello Bortolato Zita 

Zero Branco      9.00 *per la comunità     + anime dimenticate       + Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio, Zugno Liliana    + Pellizzer Gabriella                                                                                                                  
+ def. via Cappella e Fontane     +  def. fam. Bonato Eleonora e def. fam. Barbier 

Scandolara        9.30 *per la comunità        + Rizzante Tarsilla          + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo     + Marangon Giuseppe e f.d                   
+ Florian Dino e Manesso Maria      + Giacobini Flora (1° ann.)     + Puppato Alfredo     + Marangon Demetrio e f.d                        
+ Favaro Elvino, Edvige, Franco     + Maren Luigi, Ida e nonni       + Marchetto Otello      
+ def. fam. Pignaffo e fam. Inson         + Simionato Annalisa e Schiavinato Marika 

Zero Branco    11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia       + Belloni Alberino        + Antonia, Attilio, Giacomo, suor Pura e don Erminio                                                                                                                    
+ Fantin Michela         + Favaretto Danilo      + def. fam. Zanatta    

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate            + Favero Dorina e Gottardello Clara                                  
+ def. fam. Cendron             + Zanzetto Fabio (ann.)            + def. fam. Tonon Tarcisio 

Zero Branco    18.30 + Mazzucco Eugenio e Anna         + Manera Francesco e def. fam. Binotto  


