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Domenica IV del Tempo Ordinario C - 31 gennaio 2016 - n. 175

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande
carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio
del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli,
passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

Quando il vento della profezia
scuote la nostra polvere

In un primo momento la sinagoga è rimasta incantata: tutti
gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Ma il cuore
di Nazaret, e di ogni uomo, è un groviglio contorto, trascinato in fretta dalla meraviglia alla delusione, dallo stupore a
una sorta di furore omicida: lo spinsero sul ciglio del monte
per gettarlo giù. Che cosa è accaduto? Non è facile accogliere un profeta e le sue parole di fuoco e di luce. Soprattutto
quando varcano la soglia di casa come «un vento che non
lascia dormire la polvere» (Turoldo) e smuove la vita, invece di risuonare astratte e lontane sul monte o nel deserto.
I compaesani di Gesù si difendono da lui: lo guardano ma
non lo vedono, è solo il figlio di Giuseppe, uno come noi.
Odono ma non riconoscono le sue parole d'altrove: come
pensare che sia lui, il figlio del falegname, il racconto di
Dio? E poi, di quale Dio? Questo è il secondo motivo del
rifiuto di Gesù, il suo messaggio dirompente, che rivela il
loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. Fai
anche qui, a casa tua, i miracoli di Cafarnao, chiedono. È la
storia di sempre, immiserire Dio a distributore di grazie,
impoverire la fede a baratto: «io credo in Dio se mi da i
segni che gli chiedo; lo amo se mi concede la grazia di cui
ho bisogno». Amore mercenario. Quanto abbiamo udito
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci bastano
belle parole, vogliamo un Dio a nostra disposizione; uno

che ci stupisca,
non uno che ci
cambi il cuore.
E Gesù risponde raccontando
un Dio che ha
come casa ogni terra straniera, protettore a Zarepta di vedove straniere e senza meriti, guaritore di lebbrosi siriani
nemici d'Israele, senza diritti da vantare. Un Dio che non
ha patria se non il mondo, che non ha casa se non il dolore
e il bisogno di ogni uomo. Adorano un Dio sbagliato e la
loro fede sbagliata genera un istinto di morte: vogliono eliminare Gesù. Mentre il Dio di Gesù è l'amante della vita, il
loro è amico della morte. Ma egli passando in mezzo a loro
si mise in cammino. Come sempre negli interventi di Dio,
c'è un punto bianco, una sospensione, un ma. Ma Gesù
passando in mezzo se ne andò. Va ad accendere il suo roveto alla prossima svolta della strada. Appena oltre ci sono
altri villaggi ed altri cuori con fame e sete di vita. Un finale a
sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a
loro, alla portata delle loro mani, in mezzo alla violenza, va
tranquillo in tutta la sua statura in mezzo ai solchi di quelle
persone come un seminatore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è incontenibile, che il vento dello Spirito riempie la casa e passa
oltre.
(a cura di Ermes Ronchi)

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

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
A 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

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa

Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina

I nostri preti saranno assenti dal pomeriggio di mercoledì 3 al giovedì 4 febbraio per partecipare al ritiro spirituale vicariale. Le messe perciò subiranno
alcune variazioni di orario (si veda il retro del foglietto).

CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA
Martedì 2 febbraio

Festa della presentazione del Signore
e Giornata della vita consacrata

Celebrazione eucaristica in tutte e tre le nostre parrocchie con i seguenti orari:
S. Alberto ore 18.30
Scandolara ore 19.00
Zero Branco ore 18.30: durante la celebrazione eucaristica la comunità delle
suore e le Cooperatrici Pastorali rinnoveranno gli impegni della loro consacrazione.

TESSERAMENTO NOI 2016
Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50 € Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tesseramento va fatto al Bar dell’Oratorio dalle 10.00 alle 12.00: ultimo giorno
oggi 31 Gennaio. La tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai sevizi del Bar, per i compleanni in oratorio e per il GREST 2016.
S. Alberto: Adulti 8 €; Ragazzi 5 € Famiglie € 20,00 (dall’1 gennaio al 31 marzo). Dall’1 aprile non c’è più la tessera famiglia e il costo della altre sarà di: Adulti 11 €; Ragazzi 8 €. Il tesseramento va fatto a partire da gennaio presso il Bar
dell’Oratorio dopo la messa delle 11.00. La tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI.

COMPORTAMENTI ALIMENTARI E STILI DI VITA
Cibo e corpo fra emotività e identità… parliamone…

Giovedì 4 febbraio 2016 ore 20.30 presso la Sala parrocchiale Santa Maria Assunta
Incontro in collaborazione con l’ULSS 9 - Comune di Zero Branco - TAG Tavolo Attenzione Giovani

Relatori:

Dott. Gerardo Favaretto, direttore D.S.M. ULSS 9
e Dott.ssa Francesca Fontana, responsabile C.D.A. ULSS 9

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
- CINEFORUM: Lunedì 1 febbraio 2016 ore 21.00 cineforum presso l’auditorium Comisso di Villa Guidini: COMMEDIE CONTRO LA GUERRA, PER NON DIMENTICARE. Sarà proiettato il film “TO BE OR NOT TO BE:
VOGLIAMO VIVERE”, regia di Ernst Lubitsch.
- ZEROINFINITO. Culture in movimento: Sabato 6 febbraio ore 21.00, presso l’auditorium Comisso di Villa Guidini, il Kalambur Teatro presenta “VOLPONE ovvero L’AVARO”, liberamente tratto da l’Avaro di Carlo Goldoni e
opere varie. Maggiori informazioni biblioteca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it.

Due sere per giovani: Giovani D.entro O.gni C.osa

L’Azione Cattolica diocesana propone le “Due sere per giovani”, venerdì 29 gennaio e martedì 2 febbraio, a Treviso
ore 20.30 presso l’Auditorium S. Pio X.
Martedì 2 febbraio: “PERCHÉ QUESTO SPRECO DI PROFUMO? (Mc 14,4) Trovare le radici dell’impegno personale”. Relatore: padre Francesco Occhetta, gesuita e scrittore de “La Civiltà Cattolica”.

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI
Proposti dall’Azione cattolica diocesana dal 5 al 7 Febbraio al Centro di Spiritualità e Cultura
“Don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa (TV).
Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.actreviso.it

DOVE VUOI CHE PREPARIAMO?
Ritiro di quaresima per famiglie
Domenica 14 febbraio presso l'Istituto Canossiano Madonna del Grappa (Viale Europa 20 –
Treviso – dalle 15.15 alle 18.00) promosso dall'Azione Cattolica e dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia Sarà proposta una meditazione sul brano del Vangelo di Luca, Lc 22, 7-20 "Dove vuoi che prepariamo? - Le famiglie cristiane abitano le città degli uomini". Ci aiuteranno nella meditazione Andrea e Daniela Pozzobon.
Al ritiro saranno presenti gli educatori ACR, che cureranno la proposta per i bambini ed i ragazzi.

Veglia diocesana per la Vita, giovedì 4 febbraio ore 20.30, nella chiesa Votiva di Treviso.

“Separati. E adesso?
Dopo lo stordimento prove di speranza”

Convegno sul tema della separazione e del divorzio e presentazione del libro: “Ancora famiglia”,
organizzato dall’Ufficio di pastorale familiare nell’ambito delle iniziative per la festa della famiglia e
della vita. Appuntamento sabato 6 febbraio in Sala Longhin in Seminario vescovile a Treviso
dalle 15 alle 18.

FESTA DI CARNEVALE A SCANDOLARA
SABATO 6 FEBBRAIO in struttura a partire dalle ore 15, aperta a tutta la Collaborazione di
Zero Branco e a quanti volessero passare un pomeriggio in simpatia.
Con premiazione delle maschere più belle e di quelle più originali. Crostoli e frittelle per tutti.
Siete tutti invitati!

Carnevale a S. Alberto 2016
DOMENICA 7 FEBBRAIO! Sfilata dei carri e delle maschere!
Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e allegria la buona riuscita
dell'evento.
Per qualsiasi informazione contattare gli organizzatori referenti del Gruppo Giovanile.

ZERO BRANCO ...
Giovedì 4 febbraio
20.30: Incontro in preparazione al battesimo del 7 febbraio.

SANT’ALBERTO ...
Venerdì 5 febbraio
9.00: Pulizie dei locali parrocchiali; tutti coloro che possono
dare una mano sono i benvenuti!

SCANDOLARA ...
Sabato 6 febbraio
16.00: Corso battesimi.

Domenica 7 febbraio
12.00: Battesimi comunitari.

20.30: Incontro del Consiglio di Azione Cattolica.

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 rimettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe.

Lunedì 1 febbraio

Mc. 5,1-20

Zero Branco

18.30 + Mestrinaro Luciano e Gomiero Luigia

Sant’Alberto

18.30 S. Messa

Martedì 2 febbraio

* per Mara

Lc. 2,22-40

Presentazione del Signore

Zero Branco 18.30 + Sottana Leda (8° g.)

+ Santarello Riccardo e f.d.

Scandolara

18.30 + Durigon Assunta (10° ann.) e Barea Gelindo

Sant’Alberto

18.30 + Donà Romeo (ann.)
+ Ceccato Gino e f.d.

+ Brognera Luigi e Maria

+ Granello Ottorino (25° ann.)
+ Ghedin Angelina e Giuseppe

+ Zanibellato Giuseppe

+ Pizziolo Attilio e Isetta

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Celebrazioni della settimana

Mercoledì 3 febbraio

Mc. 6,1-6

Zero Branco

9.00

Sant’Alberto

18.00 Preghiera del Santo Rosario per gli ammalati.

+ Favaro Alba (8°g.)
+ Rigo Angelo

+ Trevisan Giorgio (8°g.)

+ Scaramuzza Luciana, Scattolin Silvio e De Benetti Margherita

Non c’è la Santa Messa. Le intenzioni sono anticipate a martedì 2 febbraio.

Giovedì 4 febbraio

Mc. 6,7-13

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 S. Messa

Zero Branco

18.30 + Rizzato Olinda (8°g.)

Venerdì 5 febbraio

Sant’Agata, vergine e martire - 1° venerdì del mese

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia + anime del purgatorio

Zero Branco

9.00

+ per le anime abbandonate

Mc. 6,14-29

+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.

Sabato 6 febbraio

San Paolo Miki e Compagni martiri

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mc. 6,30-34

Zero Branco 18.30

+ per le anime abbandonate + Callegaro Maria e Tegon Giuseppe + Guolo Livia (1° ann.) + Tessarotto Pietro e f.d.
+ Casarin Giuseppe e genitori + Lino, Teresa, Arturo, Pierina, Carlo, Giuseppina + Giada, Mario, Elsa
+ Gabriele + Florian Vigilio + fam. Volpato Virginia + Fiamengo Pietro (ann.) e f.d. + Vecchiato Giuseppina,
Antonia e Vittoria
+ Bortolato Alberto, Augusto, Margherita, Valentino, Emma (23° ann.) + Gatto Primo

Scandolara 19.00

+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio

Domenica 7 febbraio

+ Rizzante Emilio e Antonia

+ suor Guglielmina Rizzante

Domenica V del Tempo Ordinario

Lc. 5,1-11

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità

Zero Branco 9.00

+ Bellia Teresa (1° ann.)
+ Bottaro Valeriano e f.d. + Bortolato Ernesto + Strapazzon Lorenzo e Favaro Angela
+ def. fam. Priamo Michele + Tosatto Paolo (3° ann.) e f.d
+ Casarin Guglielmo
+ Spigariolo Giovanni
+ def. fam. Milani Giuseppe
+ def. fam. Florian Achille
+ def. fam. De Marchi Luigi ed Emilia
+ Tozzato Paolo
+ Barbazza Mario (7° ann.)

Scandolara

*per la comunità + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Giacobini Nino e f.d
+ Rizzante Tarsilla + Visentin Egidio, Albino, Edvige e Pizzato Angelo + Florian Luciana e f.d.

9.30

+ Pivato Angelo e Albina + Pegoraro Maria

+ Pezzato Aldo

Zero Branco 11.00

+ Fabris Cesare e Rina + Garbilo Giuseppe e Fridiana + Tavella Italo, Pastrello Marina e Bruna + Benvegnù Vittorio
+ Michieletto Mario, Marcon Angela, Miatto Ilario e Gasparin Maria + def. fam. Zampieri Elia e def. fam. Florian Achille
+ Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina + Florian Eugenio, Giuditta, Mosè

Sant’Alberto 11.00

+ Cazzaro Sartor Maria

Zero Branco 18.30

+ Santarello Ida + Parisi Enzo

+ Carraro Gismo Augusta e Oliviero

