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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (13,1-9)

n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di
Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Dio ama per primo,
ama in perdita, senza condizioni

Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di
Siloe? E i tremila delle Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse più peccatori degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di immaginare l’esistenza
come un’aula di tribunale. Non c’è rapporto alcuno tra
colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La mano di Dio
non semina morte, non spreca la sua potenza in castighi.
Ma se non vi convertirete, perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che non va, se la convivenza non si edifica su altre
fondamenta, e non la disonestà eretta a sistema, la violenza del più forte, la prepotenza del più ricco. Mai come
oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere privato del loro contributo, della loro intelligenza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l’uomo. Su tutti scende l’appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi distruggerete.
Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro.
Alla serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia
nel futuro nella parabola del fico: da tre anni il padrone
attende invano dei frutti, e allora farà tagliare l’albero.
Invece il contadino sapiente, che è un “futuro di cuore”,

dice: «Ancora un anno di lavoro
e gusteremo il frutto». Dio è
così: ancora un anno, ancora un
giorno, ancora sole pioggia cure
perché quest’albero è buono;
quest’albero, che sono io, darà
frutto. Dio contadino, chino su
di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato
così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro
anno ai miei tre anni di inutilità; e invia germi vitali, sole,
pioggia, fiducia. Per lui il frutto possibile domani conta
più della mia inutilità di oggi. «Vedremo, forse l’anno
prossimo porterà frutto». In questo forse c’è il miracolo
della fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora
che io dica sì. Il tempo di Dio è l’anticipo, il suo è amore
preveniente, la sua misericordia anticipa il pentimento, la
pecora perduta è trovata e raccolta mentre è ancora lontana e non sta tornando, il padre abbraccia il figlio prodigo e lo perdona prima ancora che apra bocca. Dio ama
per primo, ama in perdita, ama senza condizioni. Amore
che conforta e incalza: «Ti ama davvero chi ti obbliga a
diventare il meglio di ciò che puoi diventare» (R. M. Rilke). La sua fiducia verso di me è come una vela che mi
sospinge in avanti, verso la profezia di un’estate felice di
frutti: se ritarda attendila, perché ciò che tarda di certo
verrà (Ab. 2,3).
(a cura di Ermes Ronchi)

Giubileo per i vicariati di Mirano, Montebelluna e Paese

Domenica 28 febbraio 2016, pellegrinaggio vicariale alla Porta santa in Cattedrale a Treviso; inizio della celebrazione
alle ore 15.00 a San Nicolò. È stato organizzato un pullman ed è possibile aggiungersi anche all’ultimo momento. Ritrovo alle ore 14.15 al parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco.

Appuntamenti per la Quaresima 2016
Adorazione settimanale

Martedì ore 20.30-21.30 a Sant’Alberto, in cappellina.
Giovedì ore 20.30-22.00 a Scandolara, nelle settimane di Quaresima, con possibilità della confessione o dialogo con un prete.
Sabato ore 9.00-11.00 a Zero Branco, in chiesa, con possibilità della confessione.

24 ore per il Signore

24 ore di Adorazione Eucaristica proposte dal santo padre, il papa Francesco, in tutta la
chiesa universale.
Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016 in chiesa a S. Alberto per le tre parrocchie.
Venerdì 8.30: S. Messa e apertura dell’adorazione.
Sabato 8.30: preghiera delle lodi e benedizione Eucaristica.
Nelle tre chiese trovate un foglio in cui segnare la vostra disponibilità per i turni di preghiera.

Via Crucis - Nell’amore, non c’è paura!

La Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco propone una Via Crucis insieme. Ci ritroveremo venerdì 4
marzo alle ore 20.45 davanti al cimitero di Santa Cristina; il percorso si sviluppa lungo la via Ostiglia, fino
alla Chiesa. Vi aspettiamo numerosi (portarsi una torcia elettrica)!

Confessioni con preparazione comunitaria
Per i giovani, lunedì 21 marzo ore 20.45 a Quinto.
Per gli adulti, martedì 22 marzo ore 20.45 a Zero Branco.

A Quinto - Santa Cristina
Itinerario quaresimale - Amare… da Dio! Lectio divina
Martedì 8 marzo ore 20.45, chiesa di Santa Cristina
Un cuore… per misericordia!: l’adultera perdonata
Gv 8,1-11 “Va’, neanche io ti condanno”

Martedì 15 marzo ore 20.45, chiesa di Quinto
Miseria & Misericordia: il figliol prodigo
Lc 15,1-32 “Mi alzerò e andrò da mio Padre”

L’unzione degli infermi. Sacramento della guarigione
Convegno diocesano dei volontari e degli operatori della salute e dei ministri straordinari della Comunione.
Sabato 5 marzo 2016 ore 15.00, Tempio di San Nicolò a Treviso.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- CONVERSATION COURSE: conversazione in inglese con docente madrelingua per ogni livello; ogni giovedì dal 18
febbraio a giugno dalle 19.00 alle 20.30 presso il Centro Giovani di Zero Branco. Per info: biblioteca@comunezerobranco.it o
www.comunezerobranco.it/bibliozero.
- PINOCCHIO, il musical a cura dell’Associazione Venice 'n Musical: domenica 28 febbraio ore 16.00 presso l’Auditorium Comisso di Zero Branco.
- MARZO IN MUSICA, concerti e opere a cura di Associazione Culturale Chromatica. Domenica 6 marzo ore 17.00,
Salone di Villa Guidini, duo pianistico "Baiocchi-Pivato", con musiche di Brahms, Faurè. In collaborazione con il comune di ZeroBranco. Info: biblioteca@comunezerobranco.it.

Alla mensa della misericordia
Itinerario quaresimale di lectio divina per giovani insieme con i seminaristi
Una donna che ha molto amato
Mercoledì 2 marzo ore 20.30 presso la Comunità Teologica del Seminario.

Emozioni nelle relazioni

Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale.
Serate formative per educatori mercoledì 2 marzo e martedì 15 marzo dalle ore 20.30
alle 22.00 presso l’oratorio della parrocchia di Zero Branco. Conduce le serate la
dott.ssa Chiara Caprio, psicologa-psicoterapeuta. Sono invitati in particolare le catechiste e
tutti coloro che hanno ruoli educativi con i bambini di quinta elementare.

50° gruppo Zero Branco 1

I 10 punti della legge

Incontro per celebrare insieme i 50 anni del gruppo scout, sabato 5 marzo 2016 ore 20.30 presso lo
Stand della Pro loco in via Taliercio.
Vi aspettiamo! Si invita a fare un passaparola in special modo con chi si è trasferito fuori paese.

Azione Cattolica - Vicariato di Paese

La pace è di casa

Festa della pace vicariale - Domenica 6 marzo 2016 a Zero Branco
Sono invitati tutti i ragazzi dell’ACR con i loro genitori e le loro famiglie e anche chi volesse avvicinarsi a quest’esperienza.
I ragazzi parteciperanno alla messa delle ore 9.00: tenetene conto!

CARNEVALE A SANT’ALBERTO 2016
GRAZIE a tutti coloro che hanno allestito i carri, provenendo anche da fuori paese, alle famiglie delle varie zone di
Sant’Alberto (via Capitellon, via Corniani, Bertoneria, via Bettin) che hanno ben accolto la sfilata dei carri e delle maschere con grande disponibilità e generosità! E grazie a tutti i volontari che hanno dato una mano per la buona riuscita della manifestazione! Diamo appuntamento all’edizione del carnevale 2017 che sarà il 26 febbraio.
20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di 1a
media delle tre parrocchie in sala S. M. Assunta.
Giovedì 3 marzo
Lunedì 29 febbraio
20.15: a Scandolara incontro del gruppo giovani della colla- 20.45: Incontro del corso battesimi.
borazione
Martedì 1 marzo
Varie
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 3a elementare.
Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il
Mercoledì 2 marzo
gruppo di via San Martino (Bortolato Antonietta)
20.30: incontro del consiglio del NOI.

ZERO BRANCO …

Domenica 13 marzo
Raccolta del ferro vecchio: alcuni volontari della
Parrocchia di S. Alberto effettueranno la raccolLunedì 29 febbraio
20.15: a Scandolara incontro del gruppo giovani della colla- ta del ferro vecchio, il cui ricavato andrà per le
necessità delle strutture parrocchiali. Grazie a
borazione
quanti contribuiranno a vario titolo per l'iniziativa.
Mercoledì 2 marzo
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 3a elementare a
Varie
Scandolara.
L’oratorio NOIALTRI organizza le Torte del Papà. Le
20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di 1a media delle tre prenotazioni si riceveranno dopo le messe di domenica 6 e
parrocchie in sala S. M. Assunta a Zero Branco
13 marzo oppure presso Simona (340 4153710). Ritiro delle
torte domenica 20 marzo dopo le messe.

SANT’ALBERTO …

Mercoledì 2 marzo
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 3a
Lunedì 29 febbraio
elementare.
20.15: a Scandolara incontro del gruppo giovani della colla- 20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di 1a media delle tre parrocchie in sala S. M. Assunta a
borazione
Zero Branco.

SCANDOLARA …

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 febbraio

Lc 4,24-30

Zero Branco

18.30 Santa messa

Sant’Alberto

18.30 + def. fam. Carraro e Bernardi

Martedì 1 marzo

Mt 18,21-35

Zero Branco 18.30 + Bettin Ida (8° g.)
Scandolara

18.30 Santa messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 2 marzo

Celebrazioni della settimana

Zero Branco

9.00

Mt 5,17-19
S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 18.30 + Miatto Maria (8° g.) + Comellato Giovanni (8° g.)
Sant’Alberto 18.30

+ Santarello Riccardo (11° ann.)

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati + tutti i defunti + Ceccato Gino e f.d.
+ vivi e def. fam. Sartor

Giovedì 3 marzo
Scandolara

8.30

Zero Branco 18.30
Scandolara

Lc 11,14-23
Santa messa
+ Bortolato Ernesto

20.30 Adorazione eucaristica fino alle 22.00

Venerdì 4 marzo

1° Venerdì del mese

Mc 12,28b-34

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

+ anime dimenticate
+ De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.
e Francesco
+ Casagrande Angelo e Michieletto Rina
+ Giopato Mara

+ Marchi Gaetano
+ Mazzucco Giovanni

Sabato 5 marzo

Lc 18,9-14

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30

* per Alberto e Federica
+ anime abbandonate
+ Bonaventura Gino
+ ex internati, ex combattenti reduci
+ Sottana Leda
+ Ruotolo Alfonso + Muraro Arturo, Ernesta
+ Fantin Gino e Lina + Zanin Mario e f.d.
+ Bortolato Alberto, Augusto, Margherita, Valentino ed Emma + Bortolato Simone e nonni + Trevisan Giorgio
+ Bernardi Guido, Maria, Adina
+ Michieletto Gilda, Albino, Nello, Ciro e Laura
+ Bonolo Valentino (8° g.)

Scandolara 19.00

+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio

Domenica 6 marzo

+ Florian Giuseppe e Edvige

+ Puppato Onorio, Luigia en Antonietta

Domenica IV di Quaresima

Lc 15,1-3.11-32

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità

Zero Branco 9.00

+ Colesso Tiziano (27° ann.), Brunello Ines (20° ann.), Ettore, Milena e Anna
+ Tozzato Paolo
+ Frasson Angelo e Casarin Speranza + Sottana Leda e def. Montiron + Giuseppina e def. fam.
+ Franzeggiato Maria, Giovanni, Mario + def. fam. Bison Emilio + Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio +
Fascina Angelo e fam. Susin + Tosato Paolo e f.d. + Bottaro Bruno e fratelli + Pietro, Letizia, Bruno e Maria
+ Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide, Giulia + Corrò Carlo (2° ann.), Duprè Mario e Noemi

Scandolara

*per la comunità
+ Durante Adele

9.30

+ Riva Elena e Umberto

+ Marchi Mario, suor Angelina e f.d.

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Tarsilla + Florian Luciana e f.d.

+ De Benetti Benvenuto

+ Giacobini Nino e f.d.

Zero Branco 11.00

+ Busato Dino + Bison Gino (10° ann. ) + Sartori Federico, Simone, Enrico e Stella
+ Mion Giacomo, Attilio, Antonia e figli, suor Pura, Madalosso Carlo, don Erminio, Fossaluzza Luigi, Ada, Ermenegildo

Sant’Alberto 11.00

* per Cavallin Stella
* per Velo Wanner
+ vivi e def. fam. Bianchin Silvio e Sottana Valentina
+ Casarin Teresina e anime dimenticate + Casarin Alessandrini Cesarina e anime del purgatorio
+ vivi e def. fam. De Benetti Amedeo

Zero Branco 18.30

* int. off.

+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia

+ Bortolato Bruno e genitori

