
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (21,28-32) 

I n quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivol-
tosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli 
disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del pa-
dre?». Dicono: «L'ultimo».  E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno d i 

Dio.  E` venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo 
visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli».  

L'importanza di avere  
un cuore unificato  

 
 
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo 
rappresentato il nostro cuore diviso, le contraddizioni di 
cui Paolo si lamenta: non mi capisco, faccio il male che 
non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 
15.19), che Goethe riconosce: "ho in me, ah, due anime". 
A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la 
vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato 
dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio cuore; indica-
to dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della 
saggezza: cercate il Signore con cuore semplice, un cuore 
non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere 
sempre: Signore, unifica il mio cuore; che io non abbia in 
me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra. 
Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai 
vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. 
Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la 
vita (Prov 4,23). 
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si 
pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Mat-
teo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le 
cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedien-
za. Non è più la vigna di suo padre, è la nostra vigna. Il 
padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale 
sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per 
una vendemmia abbondante, per un vino di festa per 
tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposi-
zione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. Al 

centro, la 
domanda di 
Gesù: chi ha 
compiuto la 
volontà del 
padre? 
In che cosa 
consiste la 
sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il 
suo sogno di padre è una casa abitata non da servi osse-
quienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la ma-
turazione del mondo, per la fecondità della terra. La mo-
rale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella 
della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi: volon-
tà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro 
frutto rimanga... 
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo "sì", 
che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, 
cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche conso-
lante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di 
una vita buona, per gli uni e per gli altri.  
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e 
anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire 
sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io comin-
ciare la mia conversione verso un Dio che non è dovere, 
ma amore e libertà. Con lui coltiveremo grappoli di miele 
e di sole per la vita del mondo.  

E. Ronchi 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

NOTIZIE DI FAMIGLIA…. chi viene e chi va 
 

Dopo 7 anni di servizio nelle nostre parrocchie, a Maria Elena è stato chiesto un nuovo servizio diocesano. 
Presterà servizio nelle parrocchie della collaborazione di Santa Bona in Treviso vivendo presso la parrocchia di 
S. Liberale. Il servizio si concentrerà a s. Liberale e S. Paolo. Inoltre inizierà un a collaborazione più stretta con 
l’Ufficio Liturgico diocesano. Continueranno i suoi impegni nell’istituto diocesano di musica sacra.      
Saluteremo Maria Elena con questi appuntamenti: 
Sabato 04 ottobre alle ore 19.00 a Scandolara: santa messa cui segue momento fraterno e conviviale. 
Domenica 05 ottobre alle ore 9.00 a Zero Branco: santa messa e un brindisi presso il bar dell’oratorio. 
                                    alle ore 11.00 a S. Alberto: santa messa cui segue un momento conviviale e fraterno. 
A Maria Elena un grazie per il generoso servizio di questi anni e una preghiera per il nuovo servizio che inizia. 

 
Al posto di Maria Elena arriverà Paola Favretto, cooperatrice Pastorale consacrata quest’anno e attualmente 
in servizio a casoni di Mussolente. Stiamo perfezionando i tempi di accoglienza che saranno comunicati a bre-
ve. Rimane con noi Sabina che “acquista” una nuova sorella. 

 
Nella comunità delle suore Carmelitane di Zero Branco c’è una “new entry” : suor Maria Vittoria. Arriva 
dall’Istituto Zanotti che ha chiuso parte della comunità religiosa concentrando la maggior parte delle suore a 
Firenze. A suor Maria Vittoria un caloroso Benvenuto tra noi! 

Beatificazione di Paolo VI 
In Cattedrale, promossa dall'Ac, venerdì 10 alle 20.45 

 

Il 19 ottobre prossimo a Roma sarà beatificato Papa Paolo VI. L'Azione cattolica, particolarmente lega-
ta a questo Papa, che nel corso della sua vita e del suo pontificato ha promosso e sostenuto in modo 
straordinario l'associazione invita a prepararsi spiritualmente alla beatificazione di Paolo VI con una 
veglia di preghiera in Cattedrale presieduta dal Vescovo venerdì 10 ottobre alle ore 20.45. 

Corso di cucina 
Il Comune di Zero Branco in collaborazione con l’Ulss 9 di Treviso e il Gruppo San Rocco di Scandolara 
propone  un “gruppo di cucina sana”. Il primo incontro si terrà al Dipartimento di Prevenzione “La 
Madonnina” via Castellana, 2 Treviso il giorno 13 ottobre alle ore 17.00.  I restanti 7 incontri si svolge-
ranno di mercoledì presso la cucina del Gruppo San Rocco di Scandolara in via Scandolara, 60 

(dietro la chiesa) alle ore 18.30.  Il costo di partecipazione è di 60 euro.  Per iscriverti: Assessore Scattolin Lucia  347 - 0435732 ore 
16.00 - 18.00 . Per informazioni: Dipartimento di Prevenzione 0422-323800 

...per la nostra salute! 
 

Il Comune di Zero Branco offre alcuni appuntamenti  utili per la nostra salute:  
Giovedì 2 ottobre in p.zza Umberto I dalle 14 alle 17.00, in collaborazione con la LILT:  visite senologiche 
gratuite per la prevenzione del tumore alla mammella 
Alle 20.30 in Sala Consiliare del Municipio alle 20.30: incontro per la prevenzione del cancro al seno. 
 
Giovedì 16 ottobre in Sala parrocchiale S. Maria Assunta il comune di Zero Branco insieme con  l’Ass. Vita-
più offre una serata informativa gratuita teorico/pratica sulle manovre di disostruzione delle vie aeree nel 
bambino e nozioni di primo soccorso. Sono invitati Genitori, nonni, tate, maestre, educatori…. 

SACERDOTI DELLA DIOCESI A RIESE PIO X 
Lunedì 29 settembre tutti i sacerdoti della Diocesi si ritroveranno a Riese Pio X per un ritiro e per la celebra-
zione della messa presieduta dal Cardinale Beniamino Stella.  Pr questo motivo le Sante messe in parrocchia 
sono sospese 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 29 settembre 2014 
Non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 01 ottobre 20.45 
20.45: Incontro con le famiglie dei battesimi di domenica 
05 ottobre. 
 

Domenica 05 ottobre 2014 
12.00: Battesimi comunitari 
 

Lunedì 06 ottobre 
20.30: in sala S. Liberale incontro operatori Caritas della 
collaborazione 

Martedì 7 ottobre 2014 
20.30: presentazione del progetto didattico del-
la Scuola d’Infanzia e del progetto educativo 
del Nido Integrato per l’anno 2014/2015,  
presso sala S. Maria Assunta. 

Varie 
Nonni a scuola 
Giovedì 2 ottobre presso le scuole elementari, mattinata 
speciale in compagnia dei nonni...canti e poesie insieme ai 
bambini della scuola (in caso di pioggia la festa sarà annul-
lata) 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 29 settembre 2014 
Non c’è la S. Messa 
 
Martedì 30 settembre 2014 
20.00: presso la chiesetta di Ca’ Corniani sarà celebrata  
la S.Messa nella memoria di S. Girolamo. 
 
Domenica 5 ottobre 2014 
11.00 Alla santa messa saranno presenti  i ragazzi dell’Al-
bertina per l’inizio dell’anno sportivo. 
 

Lunedì 6 ottobre 2014 
20.30: presentazione delle attività didattiche della Scuola 
Materna per l’anno scolastico 2014/2015, presso il salone 
della Scuola di Sant’Alberto 
 
 

Varie 
Vendita dolci pro scuola materna 
Domenica 5 ottobre 2014 dopo le S. Messe 
delle ore 8.00 e delle 11.00 la Scuola materna 
di S. Alberto organizza la vendita dolci per la 
festa dei nonni. Il ricavato verrà utilizzato per 
materiale didattico e altro…. 

SCANDOLARA ... 

Sabato 4 ottobre 2014 
11.00: Matrimonio di Pozzebon Roberto  
e Libralato Federica.  
 
 
 
 

Festa dei Nonni ! 
Domenica 5 Ottobre 2014 il Gruppo San Roc-
co organizza la 2^ festa dei nonni, un’occasione 
per fare festa con tutta la comunità. Iscrizioni 
entro il 1 ottobre contattando Longo Christian 
347/0442908,  Cazzaro Lisa 333/2640073,  
Ilario Manuela 340/6435454 o presso Cartoleria da Luigina 
a Scandolara. 

Azione Cattolica: Presentazione Guide diocesane 
La serata di presentazione delle nuove guide diocesane per l’anno associativo 2014/2015si svolgerà giovedì 2 
ottobre alle 20:45 presso il seminario di Treviso. La proposta è aperta a tutti gli educatori ACR.  

S. Messe in cimitero  
 

Con il mese di ottobre riprende la celebrazione della messa in cimitero, alle ore 15.00: 
Il 1° lunedì del mese: a Sant’Alberto; Il 1° martedì del mese: a Scandolara; Il 1° mercoledì del mese: a Ze-
ro Branco. In caso di pioggia verranno celebrate alla stessa ora in chiesa. 

CARITAS DIOCESANA – Raccolta Indumenti 
Da lunedì 6 ottobre a Sabato 11 ottobre sarà possibile portare i sacchetti gialli della Caritas presso 
la parrocchia di Sant’Alberto, unico punto di raccolta per le tre parrocchie della collaborazione (dietro la 
chiesa, seguire le indicazioni dei cartelli !!!!). I sacchetti sono a disposizione alle porte delle chiese. 
 

Venerdì 3 ottobre presso la Casa della Carità in Via Vernier a Tv si terrà un momento di preghiera e fraternità 
in occasione del 1° anniversario del naufragio di Lampedusa 

Avvio incontri di catechesi 
È in elaborazione il calendario degli incontri di catechesi: stiamo attendendo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda 
i rientri scolastici. Sarà disponibile da metà settimana sul sito della collaborazione e nel foglietto degli avvisi la prossima 
domenica.  

tel:340%2F6435454
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 settembre                                               Santi Arcangeli  Michele  Gabriele  Raffaele                                    Gv. 1,47-51 

Sant’Alberto 18.30 Non c’è la S. Messa 

Zero Branco  18.30 Non c’è la S. Messa 

Martedì 30 settembre                                              San Girolamo- sacerdote e dottore della Chiesa                             Lc. 9,51-56 

Zero Branco   9.45 Funerale  di Muraro Ernesta 

Scandolara    18.30 + Rizzante Bortolo, Cesira e suor Maria Guglielmina 

Sant’Alberto  20.00 S. Messa  c/o Chiesetta  Corniani                                 * vivi e def. Carestiato Sante e Pallaro Ludovina 

Mercoledì 1 ottobre                                      Santa Teresa di Gesù Bambino vergine e dottore della Chiesa                Lc. 9,57-62 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  15.00 S. messa in cimitero 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                        + Don Umberto Bortolato (4° ann.) 

Giovedì  2 ottobre                                                              Santi Angeli  custodi                                                             Mt. 18,1-5.10 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco  18.30 * Int. Off.                        + Bortolato Carlo e Miglioranza Saide 

Venerdì 3 ottobre                                                                 Primo venerdì del mese                                                        Lc. 10,13-16 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                                           

Zero Branco    9.00 + anime abbandonate   + Pastrello Dina (20° ann.), Mariucci Maria      + Carlo, Orfea, Luisa        + Carmela Rosa, Michele                                                                                                                                                                                                                                                           

Sabato 4 ottobre                                                    San Francesco d’Assisi diacono patrono d’Italia                            Mt. 11,25-30 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + anime abbandonate            + Bortolato Alberto           + Gobbo Guido e f.d.              + Luigia e f.d.            + Pattaro Anna                                       
+ Colusso Giuseppina (5° ann.), Walter e nonni             + Martorana Natale                + Casarin Roberto 

Scandolara    19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio 

Domenica 5 ottobre                                                 DOMENICA XXVII del Tempo Ordinario                                          Mt. 21,33-43 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           * vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Visentin Michela 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità             * Int. Off.          * 25° ann. mat. Cosmo Francesco e Vanin Elisabetta            + Zago Giulio e f.d.          
+ Favaron Luciano e nonni             + Prete Rino, Annamaria e f.d.       + Furlan Romeo e Carina       + Tosatto Paolo e f.d.    
+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina            + Rizzante Giancarlo, Imelda, Marino e Vittoria            + Bandiera Santina e f.d.     
+ Duprè Mario, Corò Carlo, def. fam..Pizziolo, Napoleone            + Giuseppina e fam. Ilario                   + Valerio ed Emilio                                        
+ Guido e def. fam. Vanin Gastone, Giuliana e def. fam. Cosmo          + Bandiera Federico e f.d.           + D’Angelo Bruno                                                     
+ Zanatta Giuseppe, Marcellina e f.d.          + Borgo Giuseppe, Pietro e Maria            + Florian Stefano (30° ann.) e Ines                                                                           
+ Marcon Angelo, vivi e def. fam. Bettin                        

Scandolara     9.30 * Per la Comunità       + Schiavinato Katia e Marcellino      + Giacobini Nino        + Rizzante Tarsilla       + Marchetto Otello 
+ fam. Casarin Severino                          * vivi e def. classe 1949 

Zero Branco   11.00 + Pasin Stefano e Cinzia        + Zanatta Tiziano e f. d.          + Bustreo Roberta                  + Prete Attilio e Zago Speranza           

Sant’Alberto   11.00  +  def. fam Carestiato                                    + Sartor Maria e Pasquale                               + Rossi Nello  

Zero Branco   18.30 + Anna, Antonio, Onelia                                 + Italo, Marina, Simone                    + Sonia, Egidio, Carlo e def. fam Tosatto                      
+ Trevisan Giovanni e Favaro Maria              + Mario e Celestina           + Barbazza Secondo e Costa Maria             


