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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,31-46)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il
re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete
venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e
ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o
in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla
vita eterna».

26 novembre 2017 - Giornata del Seminario

Il bene prezioso del Seminario
(…) Ecco, allora, perché io benedico il dono del Seminario diocesano. Perché consente agli alunni che lo abitano di fare chiarezza su di sé e di comprendere meglio ciò che è davvero chiamata di Dio (magari giungendo a scelte diverse), di imparare a scegliere
con libertà e responsabilità, di crescere dentro conoscendo in profondità Gesù e il suo Vangelo, di irrobustire il
desiderio e l’impegno di farsi discepolo, servo, missionario, pastore, uomo del dono di sé, umile buon samaritano. Non è impegno da poco quello che svolge il Seminario: richiede energie fresche e dedizione sincera, persone capaci di stare accanto con discrezione e maturità, di accompagnare con rispetto e chiarezza di idee. C’è da
ringraziare sinceramente chi vi lavora, con compiti diversi. Ma il Seminario non è collocato in una terra irreale,
“altra” rispetto a quella in cui si svolge la vita ordinaria dei cristiani della nostra Diocesi: è profondamente legato alle nostre parrocchie e ne raccoglie i frutti; è legato alle nostre famiglie, alle nostre associazioni, ai cristiani –
soprattutto adulti – che “fanno” le nostre comunità, e pongono le condizioni perché «la voce di Dio che risuona nei cuori» non sia zittita, non sia sovrastata da altre voci, non sia resa “innocua” dalla convinzione che farsi
prete sia una scelta stravagante e poco redditizia. Da sempre le “sane” vocazioni al presbiterato nascono perché
si scorgono modelli avvincenti di preti, perché qualcuno si fa mediatore della voce di Dio, perché la preghiera
di tutti invoca il dono di “operai per la messe”. Se il Seminario svolge un prezioso lavoro nel far sì che alla
Chiesa non manchino preti, non meno importante è il compito delle singole comunità cristiane, alle quali è
chiesto di essere terreno buono che rende possibile il fiorire di “sì” generosi e fiduciosi a Colui che non cessa di
chiamare “pescatori di uomini”.
Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

Perché aderire all’Azione cattolica

(segue) Potremmo essere tentati di pensare che in fondo l’AC non fa per noi, che non abbiamo tempo,
che sì, l’AC è bella ma l’impegno a volte è troppo. Se ancora migliaia di uomini e di donne, ragazzi
giovani e adulti, in Italia e nel mondo scelgono l’Azione Cattolica come esperienza di vita cristiana, è
perché l’AC non è per supereroi. Anzi, in AC sperimentiamo quella straordinaria normalità di vita
fatta di famiglia e affetti, di attenzione, cura, ascolto e dialogo, condivisione, spiritualità e formazione
di cui le nostre esistenze hanno bisogno, in un tempo in cui sembra invece prevalere la spinta all’individualismo e all’autosufficienza. Questo ci sta a cuore e per questo vogliamo impegnarci, mettendo in comune ciò che
abbiamo, ciascuno con le proprie possibilità e i propri bisogni. Come in famiglia. A questo aderiamo, dalla testa ai piedi.
Maurizio Semiglia resp. Area promozione associativa

Raccolta delle adesioni all’Azione cattolica
Zero Branco: domenica 26 novembre dopo la messa delle ore 9.00 in oratorio.
Sant’Alberto: domenica 26 novembre dopo le messe delle 8.00 e delle 11.00 in fondo alla chiesa. Ricordiamo a tutti i genitori di far pervenire le schede dell’adesione all’AC (che comprende anche l’assicurazione per tutto l’anno associativo,
compresi i campiscuola estivi) compilate agli educatori entro il 30 novembre. Grazie.
L’8 dicembre, festa dell’Immacolata, festeggeremo i 150 anni dell’AC nazionale e i 90 anni della nostra associazione parrocchiale.
Scandolara: domenica 26 novembre e 3 dicembre dopo la messa in Casa delle comunità.

Azione cattolica Diocesi di Treviso
Ufficio diocesano di pastorale familiare

Ritiro di Avvento per famiglie

“Seguire Gesù nella città”
Famiglie aperte e accoglienti
Domenica 3 dicembre 2017 ore 15.15-18.00
Istituto canossiano “Madonna del Grappa” - viale Europa 20 - Treviso

Meditazione proposta da padre Andrea Massarin, ordine dei Frati minori conventuali
Gli educatori ACR cureranno una proposta per bambini e ragazzi .

Ritiro vicariale per adulti e terza età in Avvento
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà
martedì 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.
Le iscrizioni terminano domenica 3 dicembre 2017. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo.
Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.
Per informazioni a Zero Branco sr Pia c/o Scuola materna, a S. Alberto Cazzaro Annalisa, a Scandolara Erminio Gomiero.

È possibile sottoscrivere un abbonamento personale ad un nuovo messalino mensile proposto dall’editrice San Paolo. È a disposizione una copia per la visione nelle sacrestie; per
l’abbonamento, rivolgersi a suor Pia a Zero Branco (0422 97032).

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* IN NOME DELL’UOMO. L’arte contro la violenza. Mostra aperta in Villa Guidini fino al 2 dicembre.
* Famiglie a Teatro 2017-2018. RAPERONZOLA. Teatrino dell’Erba Matta; spettacolo di teatro d’attore e pupazzi
consigliato a partire dai 3 anni, di e con Daniele Debernardi, pupazzi di Daniele Debernardi, Anna Damonte. Domenica 3 dicembre ore 16.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini.
Info: http://bibliozero.webnode.it/products/zero-branco-famiglie-a-teatro-2017-2018/

Virgo divina. La donna, la stella e l’angelo
In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione le Caritas di Zero Branco e Quinto di
Treviso vi invitano ad un concerto del coro vocale Ad Oriente diretto da Francesco Basso dal titolo Virgo Divina sul tema della Madre, dell’Annuncio e della Nascita.

Il concerto si terrà in Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco giovedì 7 dicembre
alle ore 20.45.
Percorso di formazione Caritas del vicariato di Paese

LA PROSSIMITÀ NELL’ASCOLTO

Ascolto: alla scoperta dell’altro. Relazione, reciprocità, prossimità.
Relatore: Paola Favaro

Mercoledì 29 novembre ore 20.45 - Paese

Sabato 2 dicembre 2017 ore 20.30 - Chiostro grande del Seminario vescovile

MAESTRO, DOVE ABITI?
Veglia diocesana dei giovani
Sabato 2 dicembre 2017

ASSEMBLEA PASTORALE
per le tre parrocchie
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali (cioè chi svolge un servizio in parrocchia) e le persone interessate, per proseguire la riflessione condivisa sul cammino delle nostre comunità iniziata
nello scorso anno pastorale.
L’inizio è previsto per le ore 15.00 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco per concludere alle ore 17.00.
Nel sito è disponibile il testo per la riflessione.

Ricordiamo che tutte le offerte raccolte in questa domenica
sono destinate al nostro Seminario diocesano.
ZERO BRANCO

Giovedì 30 novembre
Martedì 28 novembre
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai battesimi del 3
20.45: incontro del Gruppo Sagra per il bilancio dicembre.
della Sagra 2017.
Sabato 2 dicembre
Mercoledì 29 novembre
10.00: catechismo di 2a elementare (tempo pieno).
15.00: inizio del catechismo di 2a elementare (3 gruppi).
18.00: incontro del gruppo post-cresima.
Giovedì 30 novembre
Domenica 3 dicembre
15.30: confessioni per i ragazzi di 2a media.
10.00: Battesimi comunitari.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 29 novembre
14.30: inizio del catechismo di 2a elementare.
14.45: confessioni per i ragazzi di 2 a media.

SCANDOLARA
Mercoledì 29 novembre
14.30: inizio del catechismo di 2a elementare a
Sant’Alberto.
15.00: confessioni per i ragazzi di 2 a media.

Venerdì 1 dicembre
20.45: riunione del Consiglio di Azione Cattolica.

Lunedì 27 novembre

Lc 21,1-4

Zero Branco 10.00 Funerale di Franchin Giuseppina
Sant’Alberto

20.30 + anime abbandonate

Martedì 28 novembre

Lc 21,5-11

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 29 novembre
Sant’Alberto

8.30 + don Umberto

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Lc 21,12-19

Giovedì 30 novembre

Sant’Andrea apostolo

Mt 4,18-22

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Callegaro Pietro (8° giorno)

Scandolara

18.30 + Cappelletto Andrea e Letizia

+ Gomiero Luigia
+ Samaritan Mario e Andreina

Venerdì 1 dicembre

1° venerdì del mese

Lc 21,29-33

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + per le anime abbandonate

+ def. di De Marchi Silvano

+ def di Bianchin Luisa

+ Fardin Francesco
+ Casagrande Gianni e fam. Casagrande e Fantin

+ Carlo, Orfea, Paolo e Luisa e f.d.

Sabato 2 dicembre

Lc 21,34-36

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Bandiera Albino e Palmira

Scandolara

19.00 + Menoncello Brognera Anna

+ Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Carlo e Dorina
+ Zorzetto Giovanna
+ Durigon Elio, Aurelio ed Elena
+ Bortolato Carlo e Vittoria, Saide, Nardotto Maria e Nadir Rezende
+ Busatto Augusto, Giovanna e Guido
+ Bortolato Alberto
+ Rubinato Odino e Barbazza Wilma
+ Rubinato Umberto e Favaro Anna
+ Simionato Ferruccio, Tortora Iole, Simionato Giacomo e Trentin Amabile
+ fam. Frasson Epifanio
+ Cagnin Carolina (ann.), Bastarolo Antonio
+ Schiavinato Maria ved. Santarello
+ De Franceschi Siro e f.d., Pastrello Amabile, Arturo e Rosetta

Domenica 3 dicembre

I domenica di Avvento anno B

Sant’Alberto

8.00 + deff. di Grespan Lavinia

+ vivi e defunti di Carpin Dionisio ed Elida

Zero Branco

9.00 + vivi e defunti classe 1938

Mc 13,33-37
+ Marcon Alberto

+ per le anime abbandonate + Fascina Angelo e fam. Susin
+ Picchetti Brigida + Giuseppina e fam. Ilario + Sartori Antonietta e Bortolato Giuseppe
+ Cazzaro Giovanni e Carollo Teresa
+ Colesso Tiziano e Bettin Anna
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Anoè e Casarin

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Scandolara

10.00 * per Fabio

Sant’Alberto

11.00 + Zaffalon Claudia (8° giorno)

Zero Branco

11.15 + vivi e def. Classe 1942

Zero Branco

18.30

+ Rizzante Tarsilla
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Visentin Egidio, Albino ed Edvige

+ Rizzante Osanna
+ Giacobini Nino e f.d.
+ Sartori Mosè, Vittoria, Adele e Urbano
+ deff. Inson e Pignaffo
+ Marchetto Otello e f.d.
+ Pesce Angelo e Berlese Silvana

+ Barban Celestina
+ def. famiglie Donà, Luciana, Nevio, Paolo
+ Gobbo Severino, Elvira, Gianfranco, De Marchi Mario e Gelinda
+ def. Cecconi e Cendron
+ Michielan Tarcisio e Secondo + Pesce Silvano (2° ann.)
+ Liberalesso Urbano
+ Favaro Fedele, Adriana e Flavio
+ Folligno Agostino, Felino e Margherita
+ Milan Vittorio e Sidonia e f.d.

