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www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 
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Questa maledetta morte, Signore, che imbroglia 
nella tristezza i nostri sensi, che spalanca la co-
scienza alla paura, che fa vacillare ogni certez-
za… lei arriva in ogni casa, in ogni relazione, in 
ogni cuore seminando il sospetto profondo del 
non senso: perché venire al mondo se poi il cor-
po è intaccato dalla malattia, dalla violenza, dalla 
disgrazia, dalla vecchiaia? Perché costruire legami 
se poi si spezzano, amicizie che poi finiscono, 
matrimoni che non durano? Perché amare tanto 
se poi le persone amate muoiono e non c’è più 
un volto a cui sorridere, un corpo da abbracciare 
e curare, uno sguardo da condividere? Che ne 
sarà di me, di noi, dei nostri corpi… solo polve-
re?  

Un seme battesimale hai gettato nel mio cuore, 
Signore Gesù: ha bisogno di una vita intera per 
germogliare e crescere, se però non gli tolgo aria 
e luce esponendolo alle voci e ai sospetti morti-
feri.  

È il seme 
della re-
surrezione della vittoria sulla morte, della trasfor-
mazione della morte da destino disintegratore 
definitivo e perenne a passaggio, come un parto. 
Tu che hai vinto la morte e sei risorto con il cor-
po, ti sei legato a me immergendomi nel tuo 
amare il Padre in pieno abbandono fiducioso, e 
nutrendomi del tuo amare in offerta libera ogni 
uomo. Il tuo corpo plasmato di questo duplice 
amore non si è disgregato per sempre, ma vive e 
mi è donato ad ogni messa, ad ogni comunione 
con Te. 

Fammi credere fino in fondo che se lascio respi-
rare il seme battesimale della resurrezione io ri-
sorgerò con il corpo trasfigurato nel duplice 
amore e solo così non perderò i miei fratelli e le 
mie sorelle… per sempre.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (20,27-38) 

 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e 
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che 
ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il 

secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: in-
fatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 
morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del ro-
veto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco 
e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- Serata informativa Lo psicologo... questo sconosciuto!! Chi è, cosa fa, come lavora. Mercoledì 9 novembre ore 
20.45 presso il Foyer di Villa Guidini. Ingresso libero. 
 

- Serata informativa PREVENZIONE e DIAGNOSI PRECOCE: incontri per la prevenzione del tumore al seno. 
Giovedì 10 novembre ore 20.30, Sala Consiliare del Municipio. Intervengono: Dr. Paolo Brunelli Direttore Centro 
Senologia ULSS 9; Dr. Giorgio Berna Direttore U.O.C. di Chirurgia ULSS 9. 
 

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

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
 

I parroci sono presenti ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 

RALLEGRAT EVI ED ESULTAT E! 
Adul ti generativi nella società e nella Chiesa perché toccati dalla gioia del Vangelo 
Convegno adulti di Azione cattolica  
Sabato 12 novembre ore 15.00 - Seminario vescovile 

Interviene Luigi Borgiani, ex segretario nazionale AC 

Pillole di AC! 
Cos’è l’Azione Cattolica 
Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in 
forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. 
Crediamo che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e 
comunitario di formazione umana e cristiana.  
Vogliamo essere attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci so-
no state affidate. 

Domenica 13 novembre ore 16.00 in Cattedrale 

Celebrazione diocesana  
di conclusione dell’Anno Giubilare della Misericordia 
Presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino 
Sono invitati tutti i fedeli della diocesi 

VARIAZIONE DELLE MESSE FERIALI 
Questa settimana, da lunedì 7 a giovedì 10 novembre, don Corrado e don Renato saranno 
assenti per partecipare ad un corso di formazione, perciò è stato modificato il calendario delle 
messe feriali in questo modo: lunedì Sant’Alberto ore 18.30; martedì Scandolara ore 18.30; mer-
coledì e giovedì Zero Branco ore 18.30.  
Le intenzioni delle messe sospese sono state spostate o nella messa che viene celebrata o in al-
tra data: vi chiediamo di controllare in ultima pagina. 

http://bibliozero.webnode.it/


SCANDOLARA 

Mercoledì 9 novembre 
20.15: Incontro del gruppo giovani. 
 

Giovedì 10 novembre 
20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
 

Sabato 12 novembre 
16.30: catechismo di 4^ elementare (fino alle 18.30). 

Varie 
 

Riprende la proposta, per tutti i bambini e ragazzi del cate-
chismo, dell’adozione a distanza attraverso l’associa-
zione Braccia aperte. L’indicazione è di portare ogni setti-
mana, all’incontro di catechismo, 50 centesimi a testa, per 
un totale di 2 euro al mese. È un piccolo gesto per vivere la 
carità durante tutto l’anno. Sarà predisposta anche una cas-
settina in chiesa. 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 9 novembre 
20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Giovedì 10 novembre 
20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di prima 

media delle tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta a 
Zero Branco. 
 

Venerdì 11 novembre 
20.45: incontro del Consiglio di Azione cattolica. 
 

Sabato 12 novembre 
16.30: catechismo di 4^ el. a Scandolara (fino alle 18.30). 

 

Varie 
 

Domenica 13 novembre alle ore 9.30 contemporanea-
mente alle attività dei ragazzi dell’ACR, i genitori sono invi-
tati ad un incontro di conoscenza degli educatori e del per-
corso formativo previsto per il corrente anno. Vi attendia-
mo numerosi perché la presenza e la collaborazione dei 
genitori è preziosa e rende più bella l’esperienza formativa 
dei bambini/ragazzi. Saranno benvenuti anche genitori i cui 
figli ancora non partecipano, ma che sono interessati a co-
noscere la proposta ACR che le nostre parrocchie offrono. 

ZERO BRANCO 

Mercoledì 9 novembre 
20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandola-
ra. 
 

Giovedì 10 novembre 
20.30: incontro del gruppo di prima superiore dell’ACG. 

20.45: Incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta. 
 

Venerdì 11 novembre 
20.00: incontro del cammino di terza media. 
 

Sabato 19 novembre 
14.30: incontro per chierichetti e ancelle, nuovi e “vecchi”. 

Unità pastorale di Zero Branco - Oratorio Noi Piergiorgio Frassati di Zero Branco - Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto 
Debora Vezzani 

COME UN PRODIGIO TOUR 

“La mia conversione e la mia musica: un dono che vorrei dare al mondo”  
Testimonianza/concerto 
Sabato 19 novembre ore 20.45 - Sala Santa Maria Assunta - Zero Branco 
Con intervento del marito Jury Castellana sul tema della purezza. 

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 protet-
tori, e al loro culto, dal punto di vista religioso, storico, sociale e artistico. L’uscita del primo di 12 fa-

scicoli è prevista per il 18 dicembre. Prezzo di copertina € 2.90. Chi fosse interessato è pregato di co-
municarlo nelle sagrestie dopo le messe entro il 20 novembre in modo da poterne prenotare in nume-
ro adeguato. 

GRAZIE! 

Grazie a ciascuno di voi per aver contribuito anche quest’anno, in modo generoso, alla pesca 
missionaria il cui ricavato è stato di euro 1105,00 devoluto interamente alle missioni diocesane.  

Condividiamo questo grazie con un pensiero di Santa Madre Teresa di Calcutta: 
Anche se non posso incontrarvi personalmente e parlare ad ognuno di voi, siete presenti nelle mie preghiere quotidiane. A voi va la 
mia più profonda gratitudine per l’aiuto che ci date nel servire i poveri, e per tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. 
Le vostre sofferenze, accettate per amore di Gesù, sono la fonte di molte grazie. 
Voi partecipate con tutto il cuore a ciò che facciamo. 

Gruppo missionario di Sant’Alberto 



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 7 novembre                                                                                                                                                             Lc 17,1-6 

Scandolara      15.00 Funerale di Barea Emma 

Sant’Alberto     18.30 + Antigo Oliva e f.d. 

Martedì 8 novembre                                                                                                                                                          Lc 17,7-10 

Scandolara      18.30 + Annalisa Simionato (8° g.)                 + Florian Luciana e f.d.       + Ida                + Favaro Giuseppe, Bottacin Rina                    
+ Biasin Riccardo e f.d. 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 9 novembre                                      Dedicazione della Basilica Lateranense                                            Gv 2,13-22 

Zero Branco     18.30 Tosatto Gabriella (5° ann), Rita, Emilio, Giulia e Luciana       + Gobbo Severio, Elvira e Gianfranco     
+ Ceccato Gino e f.d. 

Giovedì 10 novembre                                     San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa                                 Lc 17,20-25 

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

Zero Branco    18.30 + Scaggiante Anna (43° ann.)         + Marangon Angelo, Pataro Natale e Valentino            + Consiglio Rosa (9° ann.) 

Venerdì 11 novembre                                              San Martino di Tours, vescovo                                                   Lc 17,26-37 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia              * per le anime del purgatorio            
+ Vittorio Reato (8° g.)           + def. fam. De Benetti Amedeo              + Antigo Norma, Attilio e Mario 

Zero Branco     9.00 + Giorgio Girardin (8° g.)           + Favaro Giuseppe e fam. Rettore         + Gobbo Quinto, Gaetano e Rosa    

Sabato 12 novembre                                               San Giosafat, vescovo e martire                                                     Lc 18,1-8 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco    18.30 * per la vita       * anime dimenticate       + Ghedin Emilio (2^ ann.)          + Piva Armando e Dina      + Zabeo Giovanni                   
+ Mirco      + Benvegnù Aurora, Rigo Silvestro, Aurelio, Giovanna      + Gobbo Gino e Lina        + Zugno Vittoria e f.d. 
+ Fiamengo Gioacchino, Stella, Sergio e f.d.           + Arcelli Annina, Licordari Giuseppe, Zabeo Bruno e f.d. 
+ Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.            + Bandiera Marisa 

Scandolara      19.00 * per Fabio        + Schiavinato Marcellino, Dorina, Katia, Arturo e Giulia       + Rizzante Osanna      + Basso Giuseppe 
+ Tonini Dirce         + Visentin Angelo, Dirce, Zita e gen.           + suor Edmonda 

Domenica 13 novembre                                            Domenica XXXIII  del Tempo Ordinario                                     Lc  21,5-19 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità                + Zugno Sergio e Mario             + Cazzaro Arturo e Amabile                + Lorenzon Arduino                                      
+ def. fam. Favaro Augusto       + Cadamuro Primo            + libralato Idelmina, Emo e Alfonsina 

Zero Branco      9.00 * int. off.         + Carniello Emilio e f.d.          + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 
+ Fiorella, Giuseppe, Claudio, Mario e Anna         + Frasson Augusto, Irene e Resi          
+ vivi e def. Fam. D’Ambrosi, Favaro, Anoè e Casarin         + Zugno Liberale, Teresina e nonni Zambon 
+ Bandiera Alfonso, Genoveffa e figli, Confortin Giovanni, Maria, don Mario Gottardello e suor Raffaella 
+ Busato Carlo e def. Via Montello             + vivi e def. classe 1944            

Scandolara        9.30 *per la comunità        + Rizzante Tarsilla          + Def. Fam. Benuzzi        + Pignaffo Giovanni        + De Cecchi e Moro    
+ Marchetto Otello              + Brugnaro Angelo e Olga 

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia            + Barbazza Alfieri e Rino          + vivi e def. classe 1946            

Sant’Alberto     11.00 + Favaretto Corrado, Antonio, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter            + def. Fam. Tonon Tarcisio       
+ Casarin Teresina e anime abbandonate          + vivi e def. fam. Sartor  

Zero Branco     18.30 + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.           + Cestaro Tecla, De Filippi Amedeo e Lorenzo            
+ Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe 

Segnaliamo che nelle principali solennità dell’anno liturgico (1 e 2 novembre, 8 dicembre, Natale, 1 gennaio, Epifa-
nia, Triduo pasquale e giorno di Pasqua, messa principale dei Santi patroni) e in occasione della celebrazione dei 
sacramenti (Prima comunione e Cresima) non si celebrano messe per intenzioni particolari, ma per la comunità . 


