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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (6,24-30)

n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi
dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del
cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

La liturgia della Parola di questo domenica ci porta, innanzitutto, a contemplare, nella prima Lettura, una delle espressioni più belle e più rivelative di
tutta la Scrittura.
L’amore di Dio per il suo popolo e per tutti gli uomini è come quello di
una madre per il suo bambino: può una mamma dimenticarsi di lui «così da
non commuoversi per il figlio delle sue viscere?». Domanda dalla risposta scontata. Ma l’amore di Dio è ancora
più materno: «anche se costoro si dimenticassero io invece non ti dimenticherò mai». Per nessunissima ragione
- non solo di questo mondo ma, ancor di più, dell’altro mondo - il Signore si dimentica anche solo di uno dei
suoi figli. Il ricordarsi, nella Bibbia, rappresenta il favore e la benevolenza che diventano azione di grazia. Dio è
un “dimenticòne” riguardo ai nostri peccati, ma non gli scappa nemmeno un’occasione di farci del bene e di
custodirci con il suo abbraccio materno. E anche per il paradiso dobbiamo prepararci: vi troveremo una madre
che ci accoglie con tutto il suo calore materno, anzi, questo sarà proprio il nostro paradiso.
Questa cura straordinaria di amore divino così pieno è ciò che dobbiamo cercare primariamente, dice il brano
del Vangelo.
Solo se mettiamo al primo posto la signoria di Dio e il suo trattarci con amore materno (la giustizia di Dio), la
nostra vita umana può trovare il suo autentico indirizzo. Ma per puntare la nostra vita su Dio bisogna fare una
scelta di campo ben netta: non si può affidarsi ad altri dei. E, dato che la Scrittura conosce molto bene la storia
degli uomini e parla del concreto della vita, dice che la ricchezza è un dio-demone che ti porta su altre strade.
Non è astio, gelosia o rivalsa riguardo a chi ha dei beni, ma è constatazione del cuore umano così incline a farsi
ingannare dal potere che danno i soldi. Così c’è un’opposizione totale fra Dio e la ricchezza. Questa non va
intesa come il numero di zeri dei conti in banca, ma come la pretesa arrogante di garantirsi la vita con i propri
sforzi, una pretesa che si serve proprio del denaro e di altre forme di ricchezza. Se ci rassicurano i soldi, non ci
rassicura più Dio.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 1 marzo 2017
CELEBRAZIONI

ZERO BRANCO
Ore 10.00 Casa di Riposo Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
Ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
SANT’ALBERTO
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
Ore 18.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
SCANDOLARA
Ore 9.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).

QUESTA SETTIMANA SONO SOSPESI TUTTI GLI INCONTRI DI CATECHISMO
Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

L’incontro con GESÙ, una storia di salvezza
Itinerario battesimale di lectio divina con i vangeli delle domeniche - Quaresima 2017

Domenica 5 marzo ore 15.00 - Parrocchia di Quinto
CONDOTTO DALLO SPIRITO (Don Antonio Guidolin)
Giovedì 9 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Scandolara
FIGLIO AMATO (Don Corrado Cazzin)
Sabato 18 marzo ore 16.00 - Parrocchia di Santa Cristina
ACQUA VIVA (Don Corrado Cazzin)
Giovedì 23 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Zero Branco
LUCE DEL MONDO (Don Corrado Cazzin)
Giovedì 23 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Sant’Alberto
RESURREZIONE E VITA (Don Corrado Cazzin)

Appuntamenti speciali per il prossimo periodo:
11 Marzo 2017: in preparazione della Giornata della carità la Caritas della nostra collaborazione e l’associazione
Ad-Oriente presentano il Concerto AL-ANDALUS, direttore Francesco Basso, ore 20.45 in Sala S.Maria Assunta
12 Marzo 2017: Giornata della carità proposta a tutte le parrocchie della Collaborazione.
17 Marzo 2017: dalle 15.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica in tutte e tre le parrocchie, a Zero Branco fino a
mezzanotte.
24 Marzo 2017: ore 15.00: via Crucis in tutte e tre le parrocchie rivolta in particolare a bambini e ragazzi. Sarà
occasione per unirci alla giornata di preghiera dei missionari martiri
26 marzo 2017: lancio dell’iniziativa di solidarietà per le scuole cattoliche del Libano proposta del gruppo missionario inter-parrocchiale

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
ORATORIO NOI Sant’Alberto: PASTICCINI DEL PAPA’. Vendita di dolci in occasione della festa del
papà. Prenotazioni domenica 5 e 12 marzo 2017. Ritiro domenica 19 marzo. Per info: Monica
3386965820
ULSS 2 Dipartimento di Prevenzione SIA Gruppi per corso di cucina sana - a partire dal mese di marzo presso le
cucine della Parrocchia di Scandolara - Info: Servizio Igiene Alimenti Distretto di Treviso tel. 0422 323800 Info: Biblioteca
Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

QUARESIMA 2017… CON SIMPATIA E IMPEGNO!
Mercoledì 1 marzo inizia il tempo della Quaresima. Quest’anno ci piace suggerire alcuni impegni di ascesi e
“digiuno”, da vivere personalmente seppur in comunione con il resto della comunità: sono dei semplici modi
per far fruttare al meglio questo tempo di Grazia che il Signore ci dona.
Domenica 5 marzo: digiuno dalle chiacchiere inutili e impegno nella preghiera di intercessione;
Domenica 12 marzo: digiuno dai capricci golosi e impegno ad esercitare concretamente la carità;
Domenica 19 marzo: digiuno dai social e impegno a visitare persone sole;
Domenica 26 marzo: digiuno dalla televisione e impegno a curare le relazioni familiari;
Domenica 2 aprile: digiuno dalla tristezza e impegno a gustare i doni del Signore;

Sussidi di preghiera per la Quaresima

È disponibile in visione il sussidio per la quaresima “Con Cristo verso la Pasqua” preparato dall’Azione Cattolica diocesana. Chi fosse interessato lo comunichi nelle canoniche per provvedere ad un
ordine unico.

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Scandolara presso le strutture parrocchiali
Sabato 11 marzo ore 16.00
Giovedì 16 marzo ore 20.45
Martedì 21 marzo ore 20.45
Sabato 25 marzo ore 16.00
L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

BATTEZZATI PER DIVENTARE CRISTIANI
La preghiera arte di relazione
Itinerario per la formazione di catechisti e coordinatori
Quarto incontro: Giovedì 2 marzo 2017. Oratorio di Paese (accanto alla chiesa) ore 20.30.
Ci vogliono i riti. Itinerari di parole e gesti nei percorsi di iniziazione cristiana.
Interviene: Francesca Negro

MARZO IN MUSICA

Concerto Sacro per la Quaresima “Coro dell’Amicizia”
Domenica 5 marzo 2017 ore 16.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco
Musiche di P. Da Palestrina, O Di Lasso, A Lobo, J.S. Bach, H. Schutz

ZERO BRANCO
Martedì 28 febbraio
20.45: Incontro catechiste seconda media

SANT’ALBERTO
Lunedì 27 febbraio
Assemblea genitori della scuola materna

SCANDOLARA
Giovedì 2 marzo
20.45: veglia a Zero Branco in preparazione ai
battesimi del 12 marzo.

Giovedì 2 marzo
20.45: veglia in preparazione ai battesimi del 5 marzo.

Giovedì 2 marzo
20.45: veglia a Zero Branco in preparazione ai battesimi del
12 marzo.
Sabato 4 marzo 16.30: incontro di catechismo di 4a elementare a Scandolara, fino alle 18.30.
Sabato 4 marzo
16.30: incontro di catechismo di 4a elementare, fino alle
18.30.

Lunedì 27 febbraio

Mc 10,17-27

Zero Branco

18.30 + anime abbandonate

Sant’Alberto

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

+ Zorzetto Giovanna

+ def. fam. Carraro e Bernardi

+ don Umberto

+ Guolo Giuseppe, Rosetta e Bruna

Martedì 28 febbraio

Mc 10,28-30

Zero Branco

18.30 + Zorzi Lino (8° g.)

Scandolara

18.30 + Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 1 marzo

Mercoledì delle Ceneri

Scandolara

9.00 Santa Messa

Zero Branco

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Sant’Alberto

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Scandolara

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Mt 6,1-6.16-18

Sant’Alberto 18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate
Zero Branco

20.30 + Taffarello Maria Giuseppina (8° g.)

Giovedì 2 marzo
Scandolara

Lc 9,22-25

8.30

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Bettin Maria (8° g.)

+ Santarello Riccardo (12° ann.)

Venerdì 3 marzo

1° Venerdì del mese

Sant’Alberto

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

Zero Branco

9.00 + anime abbandonate

+ De Marchi Silvano

+ Feltrin Amelia (8° g.)

Mt 9,14-15
+ anime del Purgatorio

+ De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto + Carlo, Orfea Luisa e f.d.

Sabato 4 marzo

Lc 5,27-32

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Barbon Augusto (3° ann.)

Scandolara

19.00 * per Fabio

+ Giopato Mara + Bettiol Antonio + Sartor Bruna, Balzaro Giovanni, Albino e nonni
+ Michieletto Gilda, Albino + Bortolato Simone\, nonni e suor Anastasia
+ De Benetti Valentino, Luigia, Pietro
+ Tino, Annetta, Virginio, Rosina + Bernardi Guido, Maria, Adina + Bortolato Alberto + Miatto Maria (1° ann.)
+ Masson Lavinia e Silvio
+ Schiavon Federico e Cerello Sofia + Simionato Bruna, Renato, Carlo
+ Puppato Onorio, Luigia, Antonietta
+ Florian Mario

Domenica 5 marzo

Domenica I di Quaresima

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità + anime abbandonate + Tolomio Maria

Zero Branco
Scandolara

+ def. fam. Caramento

Mt 4,1-11

+ Tosatto Paolo e f.d. + Giuseppina e fam. Ilario
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria, Carla
+ Frasson Angelo e Casarin Speranza + Tozzato Paolo
+ Irma, Luigi, Assunta, Olga + Manente Agostino, Adelaide, Guido, Giulia e don Giacomo + Pesce Silvano e f.d.
+ Bortoletto Ettore, Esterina, Roberto + Franzeggiato Maria (10° ann.), Giovanni, Mario + def. fam. Scordo e Ervas
+Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo, Iolanda
+ suor Pierangela e consorelle

10.00 Battesimi comunitari
9.30 *per la comunità

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo, Giulia
+ Rizzante Tarsilla
+ Durante Adele
+ Pontin Francesco, Odilia, Antonio + Gobbo Mattia, Aldo, Anna Lisa, Ottavia + Costa Achille e Cosmon Silvana
+ Rizzante Osanna

Zero Branco

11.00 + Bettin Anna, Colesso Tiziano (28° ann.), Brunello Ines (21° ann.), Furlan Ettore, Mason Milena

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Barbazza Gaetano, Rina

+ Sara
+ Baldisseri Renato, Giuseppe, Ines + Vittorio, Sidonia e f.d. + Vigilio, Laura e f.d. + Borgo Maurizio, Zaffalon Mario
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate .+ De Benetti Erminio e Aaurora
+ Bagetto Cornelio, Narciso, Giovanni, Genoveffa, Gemma, Irma
+ Barbazza Ugolina, Stefano, Cinzia e f.d.
+ Michieletto Ferdinando
+ Mazzucco Luigi e Pierina

