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Il posto di Dio è sempre 
fra gli ultimi della fila 
Gesù spiazzava i benpensanti: era un rabbi che amava i 
banchetti, gli piaceva stare a tavola al punto di essere 
chiamato «mangione e beone, amico dei peccatori»; ha 
fatto del pane e del vino i simboli eterni di un Dio che fa 
vivere, del mangiare insieme un’immagine felice e vitale 
del mondo nuovo. Diceva agli invitati una parabola, no-
tando come sceglievano i primi posti. I farisei: così devo-
ti, così ascetici all’apparenza, e dentro divorati dall’ambi-
zione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tratto 
dalla antica saggezza di Israele: «Non darti arie davanti al 
re e non metterti al posto dei grandi, perché è meglio 
sentirsi dire “Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato 
davanti a uno più importante». Diceva: Quando sei invi-
tato, va a metterti all’ultimo posto, ma non per umiltà o 
per modestia, bensì per amore: mi metto dopo di te per-
ché voglio che tu sia servito prima e meglio. L'ultimo 
posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che 
«comincia sempre dagli ultimi della fila» (don Orione); il 
posto di quelli che vogliono assomigliare a Gesù, venuto 
per servire e non per essere servito. Gesù reagisce alla 
eterna corsa ai primi posti opponendo «a questi segni del 
potere il potere dei segni». Una espressione di don Toni-
no Bello che illustra la strategia del Maestro: Vai all'ulti-
mo posto, non per un senso di indegnità o di svalutazio-
ne di te, ma per segno d’amore e di creatività. Perché 

gesti così generano un capovolgi-
mento, un'inversione di rotta nel-
la nostra storia, aprono il sentiero 
per un tutt'altro modo di abitare 
la terra. Disse poi a colui che l'a-
veva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici, né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi 
vicini». Perché poi loro ti inviteranno a loro volta, e que-
sti sono i legami che tengono insieme un mondo immo-
bile e conservatore, che si illude di mantenere se stesso, 
in un illusorio equilibrio del dare e dell'avere. Tu invece 
fa come il Signore, che ama per primo, ama in perdita, 
ama senza contraccambio, ama senza contare e senza 
condizioni: Quando offri una cena invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi. Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a 
quelli che non ti possono restituire niente. E sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Che strano: sembrano 
quattro categorie di persone infelici, eppure nascondono 
il segreto della felicità. Sarai beato, troverai la gioia. La 
troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fatto le cose non 
per interesse, ma per generosità. L'uomo per star bene 
deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di 
Dio. Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala 
gioia a chi produce amore.  
 

(a cura di Ermes Ronchi) 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (14,1.7-14) 
 

A vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a os-
servarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei in-
vitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più de-
gno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna 

occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui 
che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri 
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro 
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricam-
biarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».   



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

UN’ ESTATE DA RACCONTARE 
I racconti di alcuni ragazzi e giovani che hanno partecipato  

alle varie esperienze estive proposte dai gruppi  

dell’Azione Cattolica e degli Scout 

 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordiA 
XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A CRACOVIA 28-31 luglio 2016 

 

Dal 28 al 31 Luglio si è  tènuta a Cracovia la XXXI Giornata Mondialè dèlla Giovèntu , alla qualè abbiamo partèci-
pato anchè noi, otto dèi ragazzi dèl Gruppo Giovani dèlla collaborazionè di Zèro Branco con Paola coopèratricè 
è Don Davidè. Abbiamo vissuto un’èspèriènza di vita comunitaria è di vicinanza con i giovani provèniènti da 
tutto il mondo, uniti all’insègna dèlla fèdè cristiana. Graziè al gèmèllaggio con la citta  di Danzica, all’ospitalita  
dèllè famigliè è dèllè parrocchiè nèllè quali èravamo alloggiati è all’atmosfèra di accogliènza prèsèntè in tutta 
Cracovia siamo èntrati in contatto con una rèalta , sè pur divèrsa da quèlla dèl nostro paèsè, allo stèsso modo 
attiva è affascinantè. Una dèllè cosè chè maggiormèntè ci ha colpiti è  il lègamè chè lèga la figura di  Giovanni 
Paolo II alla tèrra nèlla qualè è  crèsciuto, un lègamè talmèntè profondo da farlo sèntirè ancora oggi, non solo 
un ricordo, ma una prèsènza viva. 
Quèsti giorni hanno portato una vèntata di aria frèsca nèlla nostra èspèriènza di fèdè èd un incoraggiamènto 
nèl sèntirci non solo cristiani, ma partè intègrantè di un’ènèrgica è vitalè comunita  nèl mondo. Siamo tornati a 
casa carichi di gratitudinè vèrso coloro chè ci hanno accolto è ospitato, vèrso i nostri èducatori chè ci hanno 
prèparato a quèsta èspèriènza è vèrso Papa Francèsco chè con lè suè parolè ci ha ridato spèranza è fiducia nèi 
confronti dèlla giovèntu  è dèl futuro. 
                               Il gruppo giovani 
 

In viaggio verso il centro  
CAMPO DICIOTTENNI DIOCESANO DI AC 6-13 AGOSTO 2016 

Prima di iniziarè quèsto campo, a noi 9 diciottènni èra stato dètto chè sarèbbè stata un’èspèriènza particolarè 
è chè avrèmmo dovuto mèttèrci in gioco. Una volta arrivati a dèstinazionè, gli èducatori dèll’èquipè ci hanno 
avvisati chè sarèmmo usciti da quèsto campo con moltissimè domandè è pochè rispostè. 
Anchè sè il gruppo èra numèroso, ad ognuno di noi è  stata data una particolarè importanza, sia nèi numèrosi 
momènti di riflèssionè pèrsonalè, sia nèi momènti di condivisionè di gruppo o con un prèciso èducatorè, di-
sponibilè è parlarè con noi di qualsiasi problèma o dubbio riguardantè la nostra vita, in particolarè nègli ambi-
ti chè stavamo affrontando durantè quèi giorni. Ogni èducatorè, inoltrè, ci ha portato la sua tèstimonianza di 
vita pèr aiutarci a comprèndèrè la nostra vèra vocazionè, trasmèttèndoci la gioia provata a sèguito dèi sacrifici 
compiuti pèr raggiungèrè importanti obièttivi! 
Durantè la sèttimana abbiamo avuto anchè il tèmpo di farè una lunga camminata partèndo dal lago di Allèghè 
pèr arrivarè al rifugio Coldai, con il ritorno il giorno succèssivo, in cui abbiamo ammirato stupèndi paèsaggi di 
montagna chè non si vèdono tutti i giorni è di lègarè con i ragazzi dèl gruppo, con i quali si sono crèatè dèllè 
bèllè amiciziè! Prima di partirè pèr la camminata alcuni di noi èrano prèoccupati pèr la fatica chè avrèbbèro 
fatto, ma durantè il viaggio ci siamo aiutati l’un l’altro è arrivati alla finè abbiamo capito chè nè èra valsa la 
pèna! 
In conclusionè, nonostantè l’impègno richièsto, quèsto campo è  stato significativo pèr farè il punto dèlla no-
stra vita è capirè moltè cosè riguardanti tutti gli ambiti di quèsta. 
             I diciottenni 

Gita a Gardaland per la parrocchia di S. Alberto 

Il gruppo giovanilè organizza pèr sabato 3 settembre una gita a Gardaland. Sono invitati tutti i volontari chè 
hanno lavorato alla sagra è tuttè lè pèrsonè chè dèsidèrano passarè una giornata insièmè. 
La quota da vèrsarè al momènto dèll'iscrizionè è  di € 24,00 pèr i lavoranti alla 
sagra è di € 34,00 pèr gli altri partècipanti. 
Lè iscrizioni vèrranno raccoltè domènica 28.08 dopo la mèssa dèllè 11.00, lunèdì  
29.08 e mercoledì  31.08 dalle ore 16.30-18.30 in canonica. 
Info 345/5322189 oppure 349/2886472 



SANT’ALBERTO … 
 

Domenica 4 settembre 
15.30: incontro del gruppo famiglie. 

ZERO BRANCO … 
 

Giovedì 1 settembre 
20.45: incontro in preparazione ai battesimi del 4 settem-
bre. 
 

Domenica 4 settembre 
9.00: battesimo di 2 bambini all’interno della messa. 
10.00: battesimi comunitari di 6 bambini. 

Varie 
Si ringrazia sentitamente il Gruppo degli Alpini 
che, su richiesta dei parroci, come da diversi anni, 
il giorno 15 agosto si è prestato a portare la statua 
della Madonna nella processione in occasione della Festa di 
Santa Maria Assunta. Auspichiamo che nei prossimi anni 
anche altri gruppi o associazioni diano la disponibilità e sia 
così possibile garantire una rotazione in questo servizio.  

Avviso per tutte le famiglie dei cresimati di Zero Branco, 
nati nel 2003 

Segnaliamo, per i cresimati dello scorso giugno della parrocchia di Zero Branco, l’invito a partecipare ad 
un’uscita di due giorni a Cavallino Treporti (6-8 Settembre): sarà l’occasione nella quale mettere le basi 
per il cammino dell’imminente terza media. Il volantino con tutte le informazioni sarà inviato/distribuito dai 
catechisti, e sarà presto scaricabile dal sito della parrocchia.  
Consegna dell’iscrizione con la caparra in canonica o al proprio catechista entro sabato 3 Settembre. 

EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA  
DOMENICA 18 SETTEMBRE  

COLLETTA IN TUTTE LE CHIESE D’ITALIA  
Il tèrrèmoto dèlla nottè dèl 24 agosto ha causato vittimè è danni ingènti nèllè provincè di Rièti, Ascoli Picèno è 
di Fèrmo. «La Chièsa chè è  in Italia – scrivono in un comunicato i Vèscovi italiani – si raccogliè in PREGHIERA 
PER TUTTE LE VITTIME èd èsprimè fratèrna vicinanza allè popolazioni coinvoltè in quèsto drammatico 
èvènto». La Confèrènza Episcopalè Italiana èsprimè vicinanza allè popolazioni colpitè è stanzièra  1 milionè di 
èuro dai fondi dèll’8x1000. Caritas Italiana si è  prontamèntè attivata pèr coordinarè lè azioni di sostègno dèllè 
Caritas coinvoltè è di quèllè chè hanno gia  offèrto disponibilita  ad intèrvènirè da tutta Italia è anchè dall’èstè-
ro. Inoltrè, sta cèrca di farsi prossima con il sostègno matèrialè, valutando in quèsta prima fasè lè èsigènzè chè 
èmèrgono nèllè comunita  provatè dal sisma. A sostègno dèllè migliaia di pèrsonè colpitè dal sisma, la CEI ha 
indètto UNA COLLETTA NAZIONALE in tuttè lè Chièsè italianè il 18 settembre.  
E’ possibilè anchè farè  UN’OFFERTA a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:  
— vèrsamènto in banca Crèdito Trèvigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 intèstato a Diocèsi di 
Trèviso - Uff. Caritas, via Vènièr n° 50 - 31100 Trèviso  
— vèrsamènto in posta c/c n° 17952318 intèstato a Caritas Tarvisina via Vènièr n° 50 – 31100 Trèviso  
— vèrsamènto prèsso gli uffici Caritas, in via Vènièr n° 50 a Trèviso (dal lunèdì  al vènèrdì  dallè 9 allè 12).  
Pèr la dèducibilita  fiscalè:  
— vèrsamènto in banca Crèdito Trèvigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 intèstato a Carita  Diocè-
sana di Trèviso - ONLUS – via Vènièr, 50 - 31100 Trèviso  
— vèrsamènto in posta c/c n° 61962726 intèstato a Carita  Diocèsana di Trèviso - ONLUS – via Vènièr, 50 - 
31100 Treviso  

FIDANZAMENTO E MATRIMONIO CRISTIANI: DONO D’AMORE 
ITINERARIO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Anche quest’anno viene proposto un itinerario per giovani coppie in preparazione al Sacramento del Matrimo-
nio. Il percorso prevede 9  incontri compresi tra il 02/10/2016 e il 27/11/2016 che si svolgeranno presso l’o-
ratorio parrocchiale di Zero Branco. Il volantino con il calendario degli incontri lo potete trovare in chiesa o 
nel sito. Le iscrizioni si terranno esclusivamente nelle seguenti date presso l’oratorio di Zero Branco nella sala 
biblioteca (fino ad esaurimento posti): sabato 17 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e mercoledì 21 settembre 
dalle 20.30 alle 22.00. Per maggiori informazioni contattare Marzia e Luca 349/7120570 

SCANDOLARA … 

Nel sito della collaborazione si possono trovare i numeri vincenti della lotteria della sagra di Scandolara.  
Per il ritiro dei premi contattare Christian 347/0442908   
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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 29 agosto                                                       Martirio di San Giovanni Battista                                                        Mc 6,17-29 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 + Prete Michele e Franco 

Martedì 30 agosto                                                                                                                                                                       Lc 4,31-37 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Mercoledì 31 agosto                                                                                                                                                                   Lc 4,38-44 

Sant’Alberto       8.30 + def. fam. Pizziolo Orazio e Cinzia  

Zero Branco     18.30 * int. off.     + Bonato Eleonora (8° g.)        + Vania e Dell’Anna Angela         + Santarello Mario (3° ann.)              

Giovedì 1 settembre                                                                                                                                                                     Lc 5,1-11 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + Callegaro  Maria        + Oricoli Maria e Pietro 

Venerdì 2 settembre                                                               1° venerdì del mese                                                                  Lc 5,33-39 

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

Zero Branco     9.00 + Dotto Giovanni (8° g.)      + Carlo, Orfea, Luisa e f.d. 

Sabato 3 settembre                                              San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa                                      Lc 6,1-5 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Sant’Alberto     11.00 Matrimonio di Marzaro Davide e Casarin Monica 

Zero Branco    18.30 + Gobbo Francescato Maria (8° g.)         * per Scattolin Norina           + vivi e def. classe 1965          + Ruotolo Alfonso                            

+ Zanatta Guido (46° ann.)         + Vecchiato Giuseppina, Antonia, Eugenio, Vittoria       + Bortolato Giuliano e genitori                           

+ Maria, Antonio e Gianni    +  Bortolato Alberto                                                                                          

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia ed Antonio        + Rizzante Osanna    + Gobbo Mattia    + Franchetto Angelo, Narcisa e Lino 

Domenica 4 settembre                                           Domenica XXIII del Tempo Ordinario                                                   Lc  14,25-33 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità      

Zero Branco      9.00 *per la comunità     * int. off.       + Busatto Giuseppe e f.d.    + Giuseppina e fam. Ilario    + Bortolato Ernesto                                                    

+ Fascina Angelo e fam. Susin      + def. fam. Scordo e fam. Ervas     + def. fam. Bison Emilio     + Tosatto Paolo e f.d.                   

+ def. fam. Sottana, Stefani, Furlan Ampelio e Leda , Dell’Anna Angela, Roberto  e Fabio         + Busato Angelo e f.d. 

Zero Branco     10.00 Santa Messa 

Scandolara        9.30 *per la comunità        + Giacobini Nino e f.d.         + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                              

+ Rizzante Tarsilla             + Costa Achille          

Zero Branco     11.00 +vivi e def. classe 1966      + Pillon Onorio, Dubrilla, Silvia e f.d.    + Artuso Ada, Mario, Maria    + Busatto Diino e genitori                                                          

+ Schiavinato Arminio, Maria, Onelia       + Favaro Antonia e def. fam. Mion    + Fossalunga Luigi 

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina e anime dimenticate     + Michieletto Giuseppe e Visentin Giselda    + def. fam. Cecconi    + Rossi Nello                           

+ Lunardi Ferdinando     

Zero Branco     18.30 + Santarello Mario    




