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Domenica XIX del Tempo Ordinario C - 7 agosto 2016 - n. 202

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (12,32-48)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto
dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un
tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati
quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li
farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così,
beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora
Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo
debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo
di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un
giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà
la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà
disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».

Tenersi pronti all’incontro
con un Dio che si china sull’uomo

Tre volte è ripetuto un invito: siate pronti, tenetevi pronti.
A che cosa? Allo splendore dell’incontro. E non con un Dio
minaccioso, ladro di vita, che è la proiezione delle nostre
paure e dei nostri moralismi violenti; ma con l’impensabile
di Dio: un Dio che si fa servo dei suoi servi, che «li farà
mettere a tavola e passerà a servirli». Che si china davanti
all’uomo, con stima, rispetto, gratitudine. Il capovolgimento
dell’idea di un Dio padrone. Il punto commovente, sublime
di questa parabola, il momento straordinario è proprio
quando accade l’inconcepibile: il Signore si mette a fare il
servo, si pone a servizio della mia vita! Ed ecco Gesù ribadire, perché si imprima bene, questo atteggiamento stravolgente del Signore: «E se giungendo nel cuore della notte o
prima dell’alba, li troverà così, beati loro». E passerà a servirli. Perché è rimasto incantato. Che i servi restino in attesa, svegli fino all’alba, non è richiesto; è “un di più” non
dettato né da dovere né da paura, si attende così solo se si
ama e si desidera, e non si vede l’ora che giunga il momento
degli abbracci: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore». Un padrone-tesoro verso cui punta diritta la
freccia del cuore, come fosse l’amato del Cantico: Dormo,

ma il mio cuore veglia. Per il servo
infedele invece il tesoro è il gusto del potere sugli altri servi,
approfittando del ritardo del padrone «cominciare a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi». Per
quel servo, che ha posto il tesoro nelle cose, l’incontro alla
fine della notte con il suo signore sarà la dolorosa scoperta
di avere mortificato la propria vita nel momento in cui mortificava gli altri; la triste sorpresa di avere fra le mani solo il
pianto, i cocci di una vita sbagliata. La nostra vita è viva
quando coltiva tesori di speranze e di persone; vive se custodisce un capitale di sogni e di persone amate, per le quali
trepidare, tremare e gioire. Ma ancora di più il nostro tesoro
d’oro fino è un Dio che ha fiducia in noi, al punto di affidarci, come a servi capaci, la casa grande che è il mondo,
con tutte le sue meraviglie. Che fortuna avere un Signore
così, che ci ripete: Il mondo è per voi! Potete coltivarne e
goderne la bellezza, potete custodire ogni alito di vita. Siete
custodi anche del vostro cuore: coltivatelo al gusto del bello, alla sete della sapienza. Mio tesoro è il volto di Dio, l’immagine straordinaria, clamorosa, che solo Gesù ha osato:
Dio nostro servitore, che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che viene, chiude le porte della notte e
apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola, e passerà a
servirci, le mani colme di doni.
(a cura di Ermes Ronchi)

34^ Sagra dell’Assunta

Zero Branco 12-15 e 18-22 agosto 2016
Venerdì 12 agosto
9.00 S. Messa in onore di S. Maria
10.00-12.00 e 15.30-18.30 Confessioni
Sabato 13 agosto
8.30 Lodi dell’Assunta
9.00-11.00 Adorazione eucaristica e confessioni
15.30-18.00 Confessioni
LUNEDÌ 15 AGOSTO - FESTA DELLA PATRONA
Ore 9.00 Messa e processione con l’immagine di Maria
La casula indossata in quest’occasione è stata donata dalle coppie che hanno celebrato il giubileo nel 2016. In essa è rappresentata
l’Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria che tutti noi suoi figli, invocando la sua materna protezione, veneriamo con fede e
devozione.
Ore 11.00 e 18.30 S. Messe
Ogni sera ore 19.00 apertura di stand gastronomico, bar enoteca, pesca di beneficenza, luna park.
Ricordiamo in particolare i seguenti appuntamenti:
Giovedì 18 agosto: Cena solidale per Totora (Perù) dove è parroco padre Andrea Dentelli (organizzata
dall’Associazione Un sorriso sulle Ande). Per prenotazioni e informazioni rivolgersi al bar dell’oratorio o chiamare Luisa (0422 97752; 328 6272563) o Michela (340 3522406)
Venerdì 19 agosto ore 19:00: Cena con alcuni profughi ospitati dalla Caritas diocesana. Un’occasione
per stare assieme, ritrovarsi e poter conoscere più da vicino questi ragazzi mostrandolo loro un segno del nostro sostegno. E’ gradita conferma scrivendo a caritas.zerobranco@gmail.com oppure chiamando Paolo (347
26 43 004), Fabiola o Demetrio.
Sabato 20 agosto: commemorazione, messa e cena dell’Associazione nazionale Arma di Cavalleria
Ore 17.30 Deposizione mazzo di fiori presso il cippo a Scandolara
Ore 18.00 Deposizione mazzo di fiori presso il cippo a Zero Branco
Ore 18.30 Santa Messa in suffragio dei caduti dell’Arma di Cavalleria
Ore 20.00 Cena sociale della sezione di Zero Branco presso lo stand.

36^ Sagra di San Rocco

Scandolara 14-16 e 20-21 agosto 2016
Domenica 14 agosto
19.30 Apertura stand gastronomico. Intrattenimento musicale con I Fini
Lunedì 15 agosto
15.00 Gara ciclistica per esordienti FCI - 41a edizione Medaglia d’oro Sportivi di Scandolara
Animazione per bambini a cura di Fate in festa con truccabimbi, sculture, palloncini e giochi.
Intrattenimento musicale con Michela e i Poster
MARTEDÌ 16 AGOSTO - FESTA DEL PATRONO
15.00 Classica Gimkana per bambini
19.00 S. Messa in onore del patrono San Rocco
Serata musicale con I ragazzi di ieri
22.00 Tradizionale gara della pastasciutta
Sabato 20 agosto
Tradizionale cena anziani e pensionati
Spettacolo a cura di Fate in festa “Arrivano i pirati” con laboratorio a tema, truccabimbi, sculture, palloncini
e giochi.
Serata Nomadi con la cover band Aironi Neri
Domenica 21 agosto
Serata musicale con i D’Istinti beat.

Lunedì 8 agosto
Sant’Alberto
Zero Branco

Zero Branco

18.30 Santa Messa
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, Patrona d’Europa

Gv 4,19-24

8.30 + Rizzante Osanna (8° g.)
18.30 Santa Messa

Mercoledì 10 agosto
Celebrazioni della settimana

Mt 17,22-27

8.30 + def. fam. Tonon e Santin

Martedì 9 agosto
Scandolara

San Domenico, sacerdote

San Lorenzo, diacono e martire

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Giovedì 11 agosto

Gv 12,24-26

Santa Chiara, vergine

Scandolara

8.30 + Pallaro Mirta (8° g.)

Zero Branco

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

Mt 18,21-19,1

Zero Branco 18.30 + Barbazza Giovanni (8° g.)
Venerdì 12 agosto

Mt 19,3-12

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

+ Tavella Bruna ed Erminio

Sabato 13 agosto

Mt 19,13-15

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30 + anime abbandonate

+ Berto Guerrino (8° g.) + Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.
+ Bortolato Davide, Fernanda, Daniele, Bruno, Giancarlo ed Augusto
+ Gasparin Ettore e Spagnolo Rosa
+ Vianello Giacomo e Rosina + Busato Giulio, Donà Maria, Rubinato Umberto, Odino e Favaro Anna
+ Gasparin Raimondo, Iolanda e Luciano, Tosato Sergio

Scandolara

19.00 + Florian Luciana e Antonio

+ Libralato Giuliano e f.d.
+ Rizzante Osanna
+ Gobbo Mattia, Annalisa, Aldo ed Ottavia
+ Pallaro Mirta (8 g.)

Domenica 14 agosto

Domenica XX del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità + Zorzi Pulcheria e f.d.

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ Cavallin Ettore, Antonia e f.d.

+ Bandiera Alfonso e f.d.
+ Rizzante Tarsilla

Lc 12,49-53

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Confortin Giovanni e Maria
+ Rossi Resi

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo Durante
+ Pesce Antonia e Marco

+ Stecca Severino e Maria
+ Frasson Angelo e Speranza

+ Pignaffo Giovanni e De Cecchi e Moro

Zero Branco

11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia + Barbazza Alfieri e Rino

Sant’Alberto

11.00 + Casarin Teresina e anime dimenticate

Zero Branco

18.30 + Patron Mario e Maria, Fiamengo Angelo, Gonzales Nelson, Luisa, Rosa, Manuel, Bruno
+ Chiara, Iliana e Severo

+ De Battista Gervasio e Regina

+ Pattaro Paola

+ Mazzucco Eugenio, Emma, Gianna

È tempo di campi ed esperienze estive!
Dal 6 al 13 agosto 14 ragazzi delle nostre comunità di 1^-2^ superiore saranno a Pianezze per il loro campo estivo.
Dal 7 al 14 agosto a Pieve di Cadore, camposcuola vicariale per i ragazzi di 3^ media. Parteciperanno 29 ragazzi delle nostre
tre parrocchie! Li accompagna Paola cooperatrice pastorale .
Lunedì 8 agosto, con la partenza di esploratori e guide, inizia il campo di gruppo degli scout dello Zero Branco; giovedì 11
agosto partirà il clan per la route e venerdì 12 agosto il noviziato; domenica 14 agosto iniziano le vacanze di branco per i lupetti.
Il gruppo si ritroverà tutto insieme dal 16 al 20 agosto, a Malga Scrovazze sui Monti Lessini, per vivere un’esperienza comunitaria negli ultimi giorni di campo. Insieme a loro don Corrado e la cooperatrice pastorale Laura.
Dal 14 al 21 agosto sono impegnati i ragazzi di 1^-2^ media nel campo vicariale a Castel Tesino; parteciperanno 11 ragazzi
delle nostre parrocchie. Con loro ci sarà don Davide.
A tutti auguriamo una buona esperienza!!

Celebrazioni della settimana

Lunedì 15 agosto

Assunzione della Beata Vergine Maria

Sant’Alberto

8.00 + def. fam. Foschini

Zero Branco

9.00 * per la vita

Scandolara

9.30 Santa Messa

+ Marchi Gaetano

Lc 1,39-56

+ Muraro Arturo ed Ernesta

* per Busatto Moreno
* per grazia ricevuta
+ Marangon Mercede
+ vivi e def. fam. Gobbo e Soligo
+ Bortoletto Ettore, Bruna, Roberto, Bortoletto Carlo ed Elvira, Rino e f.d.
+ Schiavinato Erminio, Maria, Onelia + Emma, Lina e Gianni + Duprè Mario, Corò Carlo e def. fam. Pizziolo
+ Tessarotto Albino e Letizia
+ Carniello Emilio e f.d.

Zero Branco

11.00 + Ghedin Claudio e Benozzi Rosa + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira

Sant’Alberto

11.00 + Pizziolo Attilio (ann.)

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Casarin Teresina e anime abbandonate

+ Franzeggiato Attilio

Martedì 16 agosto
Zero Branco
Scandolara

Mt 19,23-30

8.30 Santa Messa
19.00 Santa Messa solenne in onore del patrono San Rocco
+ def. fam. Florian e Manesso

+ Menoncello Brognera Gianna

+ Florian Dino e Manesso Maria

Mercoledì 17 agosto

Mt 20,1-16

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Giovedì 18 agosto

Mt 22,1-14

Zero Branco

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

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco 18.30 Santa Messa
Venerdì 19 agosto

Mt 22,34-40

Sant’Alberto

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

Zero Branco

9.00 + Comin Giovanni e f.d.

Sabato 20 agosto

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30 + def. associazione Arma Cavalleria
ed Ida

Scandolara

+ Marella Luigino

19.00 + Malvestio Alcide e f.d.

Domenica 21 agosto

Mt 23,1-12

+ Casarin Carla Giuseppe e genitori
+ Tronchin Oscar e Lina
+ Elio
+ Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia
+ Maronilli Luigino

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

+ Rizzante Osanna, Emilio e Antonia

Domenica XXI del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità + Fascina Rino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo

Scandolara

9.30 *per la comunità + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
Adele

Lc 13,22-30

+ Bortoletto Carlo ed Elvira
+ Rizzante Tarsilla

+ Durante

Zero Branco

11.00 + Lunardi Ottavio

Sant’Alberto

11.00 * 29° anniversario di matrimonio di Casarin Raffaello e Favaro Paola + Casarin Teresina e anime abbandonate

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Avvisi
Zero Branco: questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca) per le pulizie della chiesa.
Raccolta alimentari: la Caritas ricorda la raccolta alimentari presente nelle nostre chiese; soprattutto nel periodo estivo scarseggiano gli alimenti da poter poi distribuire alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Vi ringraziamo per il vostro
generoso aiuto.

