
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (18,33b-37) 
 

I n quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, op-
pure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio 
regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio re-
gno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mon-
do: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

       Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - 22 novembre 2015 - n. 166 

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

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

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  
SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                             

Un regno che libera,  
un re che si fa servitore  
Due re, uno di fronte all’altro. Pilato, la massima auto-
rità civile e militare in Israele, il cui potere supremo è 
di infliggere la morte; Gesù che invece ha il potere, 
materno e creatore, di dare la vita in pienezza. 
Chi dei due è più libero, chi è più uomo? Pilato, cir-
condato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, 
oppure Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto 
libero; che non ha paura, non fa paura, libera dalla 
paura, che insegna a dipendere solo da ciò che ami? 
Mi commuove ogni volta il coraggio di Gesù, la sua 
statura interiore, non lo vedi mai servile o impaurito, 
neppure davanti a Pilato, è se stesso fino in fondo, li-
bero perché vero. Dunque tu sei re? Pilato cerca di 
capire chi ha davanti, quel Galileo che parla e agisce in 
modo da non lasciare indifferente nessuno. La riposta: 
Sì, ma il mio regno non è di questo mondo. Forse ri-
guarda un domani, un al di là? Ma allora perché prega-
re “venga il tuo regno”, venga nelle case e nelle strade, 
venga presto? I regni della terra, si combattono, il po-
tere di quaggiù ha l’anima della guerra, si nutre di vio-
lenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, 
non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei 
palazzi dei potenti, se non da prigioniero. «Metti via la 
spada» ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà 

sempre del più forte, del più violento, del più crudele, 
del più armato. Il suo regno è differente non perché si 
disinteressa della storia, ma perché entra nella storia 
perché la storia diventi tutt’altra da quello che è. I servi 
dei re combattono per loro. Nel suo regno accade l’in-
verso, il re si fa servitore: non sono venuto per essere 
servito, ma per servire. Non spezza nessuno, spezza se 
stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il suo san-
gue; non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi 
servi. «Il suo regno non è di questo mondo, ed è per 
questo che può essere in questo mondo, e può ripren-
derne le minime cose senza sciuparle, può riprendere 
ciò che è rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjadj). 
Pilato non può capire, prende l’affermazione di Gesù: 
io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l’iscrizione 
derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei 
giudei. Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il re è 
visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona 
tutto di sé e non prende niente. Dove muore ostinata-
mente amando. E Dio lo farà risorgere, perché quel 
corpo spezzato diventi canale per noi, e niente di 
quell’amore vada perduto. Pilato poi si affaccia con 
Gesù al balcone della piazza, al balcone dell’universo, 
lo presenta all’umanità: ecco l’uomo! E intende dire: 
ecco il volto alto e puro dell’uomo.  

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Appuntamenti nelle nostre parrocchie 

CONFESSIONI A Sant’Alberto: il 1° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 

      A Scandolara: il 2° sabato del mese dalle 16.00 alle 18.30 
      Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola 

materna 
                                                                                                 il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa  
                                                                          Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina 

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa 

                                                         Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina 

INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, sarà attivato un 
servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone anziane parzialmente autosufficienti e 
persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provvedere alla preparazione del pranzo.  
Il costo del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446. 
- CORSO PER SMETTERE DI FUMARE: prossimo avvio a partire dal 2 dicembre. Per info: 0422/323735 - 
Servizio Educazione e Promozione della Salute ULSS 9. 
- VILLA GUIDINI. CENACOLI D’ARTE LUNGO LA STRADA DEL RADICCHIO: Rassegna di pittura, scul-
tura e grafica dal 21 al 29 novembre 2015. 
- ZEROINFINITO: Auditorium di Villa Guidini spettacolo teatrale “Sogno di una notte di mezza estate” domenica 29 
novembre 2015 ore 18.00. 

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

RITIRO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE 
Il prossimo 29 novembre alle ore 15.15 presso l’Istituto Canossiano Madonna Del Grappa (Viale Europa 20 – Tre-
viso) l'Azione Cattolica e l'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia vi invitano al ritiro di Avven-
to, particolarmente pensato per adulti, famiglie e giovani sposi della nostra diocesi. Il titolo del ritiro: “Si alzò e andò in 
fretta in una città di Giuda: l’annuncio delle famiglie cristiane nella città degli uomini”, intende proporre una 
meditazione sul brano del Vangelo di Luca che guida il percorso formativo annuale dell’Azione Cattolica. Saremo aiutati 
nella meditazione dalla proposta di don Angelo Visentin parroco di Sant’Ambrogio di Fiera. 
Al ritiro saranno presenti gli educatori ACR, che cureranno la proposta per i bambini ed i ragazzi.  

Ritiro 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 15 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. La rifles-
sione sarà condotta da Mons. Ermenegildo Tessari, sul tema “Si alzò e andò in fretta”. Adulti che si lasciano incon-
trare e stupire. Le iscrizioni termineranno domenica 6 dicembre 2015. 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 De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.  

GENITORI 2.0. INCONTRI SULL’EDUCAZIONE 
Padri e madri autorevoli in una società senza guide. Relatore: prof. Francis Contessotto. 
Martedì 24 novembre ore 20.45 presso la Sala polivalente della Casa del Giovane di Paese. 

GIORNATA DEL SEMINARIO  

In tutta la diocesi in questa domenica, il sostegno al Seminario avviene prima di tutto per mezzo della preghiera: affidare 
al Signore la vita di tanti giovani impegnati nel cammino del discernimento e dei loro educatori è compiere un grande 
gesto di amore, di carità. La carità poi diventa anche operosa nel devolvere tutte le offerte raccolte in chiesa nelle messe 
di questa domenica per i bisogni del nostro seminario diocesano. 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 23 novembre 2015 
20.45: Incontro del Consiglio per gli affari economici. 
 

Sabato 28 novembre 2015 
16.00: Santa messa in Casa di riposo.  
 

Domenica 29 novembre 2015 
9.00: Incontro Gruppo fidanzati 
17.30: incontro dei ragazzi di 3a media per la visione di un 
film. 

 

Varie 
 
PULIZIE DELLA CHIESA: è il turno di via 
San Martino (Bortolato Antonietta). Grazie per 
il prezioso servizio!  
 

La serata “Scoutismo” prevista per il 26 novembre è stata 
rinviata a data da destinarsi per motivi organizzativi. Ci scu-
siamo per l’inconveniente. 

SANT’ ALBERTO ... 

Martedì 24 novembre 2015 
20.45: Incontro del Consiglio per gli affari economici. 
 

Domenica 29 novembre 2015 
16.30: incontro dei ragazzi di 3a media a Scandolara per la 
visione di un film. 

Varie 

Presepiando. L’oratorio NOIAltri rinnova anche quest’an-

no la felice iniziativa di Presepiando, la prepara-
zione dei presepi da parte dei ragazzi della no-
stra parrocchia che poi saranno regalati agli 
anziani e agli ammalati nella visita natalizia. Il 
materiale di base sul quale preparare il presepe 
sarà consegnato domenica 29 novembre al ter-
mine della messa delle 11, in oratorio. I  prese-
pi finiti, confezionati con carta trasparente e con il nome di 
chi l’ha fatto, saranno raccolti sabato 12 dicembre dalle 
15.00 alle 16.00 in chiesa. 

SCANDOLARA … 

Domenica 29 novembre 2015 
16.30: incontro dei ragazzi di 3a media per la visione di un 
film. 

 
  
  

Abbonamenti alle riviste cattoliche 
L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici: 
La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby. 
A Zero Branco rivolgersi alle suore. A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbo-

namenti. A Scandolara si raccolgono anche gli abbonamenti per la Rivista del Seminario, in casa della comunità finite 
le sante messe fino al 21 novembre.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ACR 
Zero Branco: 22 novembre ore 10.15, riunione con tutti i genitori dei ragazzi. 
Sant’Alberto: 22 novembre ore 9.30, riunione con tutti i genitori dei ragazzi per la presentazione delle attività previste 

per l'anno 2015-16 e per il e le foto resoconto dei campi estivi.  
22 e 29 novembre, dopo le messe raccolta delle adesioni all’Azione Cattolica. 

Scandolara: 22 e 29 novembre, dopo la messa raccolta delle adesioni all’Azione Cattolica. 

COLLETTA ALIMENTARE 
Il Gruppo Alpini organizza la colletta alimentare per il giorno 28 novembre presso i seguenti supermerca-
ti: Eurospin, Alì e Spak. I generi alimentari raccolti verranno devoluti al Banco Alimentare di Udine. Si 
ringrazia anticipatamente per ogni contributo che sarà dato. 

INCONTRI DI CATECHESI 
Sono iniziati gli incontri di catechesi. Ricordiamo che per le classi di 2^ elementare il percorso comincerà nella 
settimana del 30 novembre 2015 secondo calendario che verrà precisato nel prossimo foglietto. 

INCONTRO VICARIALE DEI CO.CO.PA. 
Venerdì 27 novembre ore 20.45 a Paese, incontro vicariale dei Consigli delle collaborazioni pastorali per la 
presentazione del progetto pastorale diocesano “Il vangelo nelle case”. 



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   23  Novembre                                                                                                                                            Lc. 21,1-4                                                                                

Zero Branco     10.30 Funerale di Carlo Franchin 

Sant’Alberto     18.30 + def. fam. Tonon 

Martedì  24  Novembre                Ss. Andrea Dung-Lac, sacerdote e Compagni, martiri vietnamiti              Lc. 21,5-11                                                                                      

Zero Branco    18.30 Messa in cappellina dalle suore    + suor Edmonda     + Ruotolo Alfonso (trigesimo)     + Feltrin Carla (8° g.) 

Scandolara      18.30 +Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo        + Schiavinato Federico e Sofia     

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  25 Novembre                                                                                                                                     Lc. 21,12-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 Messa in cappellina dalle suore     * per la vita              * per il gruppo Madonna della Quercia       

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì   26  Novembre                                                                                                                                       Lc. 21,20-28 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 + vivi e def. fam Gomiero 

Zero Branco   18.30 Messa in cappellina dalle suore    + Bortolato Carlo e Miglioranza Saide       + Righetto Mirella  (8° g.) 

Venerdì  27  Novembre                                                                                                                                        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     9.00 + suor Fidalma e suor Edmonda    + suor Rosarietta      + Barbazza Rino, Alfieri e f.d.  

Sabato   28   Novembre                                                                                                                                       Lc. 21,34-36 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     16.00   Santa Messa in casa di riposo   + Zanellato  Antonio, Silvio, Clelia 

Zero Branco     18.30 + Benvegnù Antonia (1° ann.)    + Uliana Daniele (4° ann.)    + Manente Giorgio    + Danesin Gabriella             
+  vivi e def. via Cappella e Fontane     + Luraghi Giorgio e f.d.    + Alessandrini Carla        + Luigia  e f.d.                                                     
+ Grava Narciso e f.d., Boscariol Angelo e f.d.     + Michieletto Giulia e f.d.        + Bettin Enrico e Millucio                         
+ Brolati Dino ( 1° ann.)     + Mazzucco Giuseppe e f.d.     + Comin Giovanni e f.d.  

Scandolara      19.00 + Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia       + Florian Lino (dagli amici)      + Cappelletto Andrea e Letizia                                                                             
+ Grandon Linda  e f.d.      + Bottacin Luigina         + De Franceschi Siro e f.d.     + Pastrello Amabile e Arturo 

Domenica  29  Novembre                                                   Domenica  1° Avvento                                Lc. 21,25-28.34-36 

Sant’Alberto     8.00 + Bertelli Giovanni, Anna, Carmela, Stella    + Favero Maria, Lorenzo     + don Umberto     + Pattaro Paola 

Zero Branco     9.00 *per la comunità        + per le anime dimenticate        + Pellizzer Gabriella        + Confortin Giovanni e f.d.                                     

+ Carraro Rinaldo, Boschin Veronica, Bortoletto Fiorenza    + Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio, Zugno Liliana    

+ Barbon Lina (1° ann.), Teresa, Anselmo     +  Dentelli Maria, Giovanni, Mario e Vally       + Corso  Ugo                                                                                                 

+ vivi e def. fam. Miotto e Rossetto                                                           

Scandolara       9.30 * 60° ann. di mat. Bonato Enrico e Severin Luigia     + def. fam. Bonato e Severin     + Florian Achille e f.d.                                                              

+ def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio     + Casagrande Giuseppe     + def. fam. Inson e Pignaffo     

+ De Col Ester, Rizzante Giovanni    + Pignaffo Giovanni e fam. De Cecchi e Moro   + Rizzante Tarsilla               

Zero Branco    11.00 + vivi e def. classe 1954, Carla e Paolo    + Busatto Caterina (3° ann.) e Tegon Luciano    + Bottacin Angelo                                               
+ Bonso Armida                                                   

Sant’Alberto    11.00 + Michieletto Ferdinando     + Pizziolo Attilio        + Miguel  

Zero Branco    18.30 + Mazzucco Eugenio, Anna     + Navarino Raimondo e f.d.       


