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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        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  Canonica  329.7621000     Comunità suore carmelitane 0422.97032    mail: unitapastoralezero@gmail.com     

Signore, quanto mi è facile cadere nell’illusione di 
una vita eterna quaggiù, di un’esistenza senza in-
contro finale, senza bilancio, senza conseguenze!  
Quando sto bene sono giocato dal pensiero che 
debba essere così per sempre. Quando sto male, mi 
arrabbio perché si è rotto il “giocattolo dell’eternità 
terrestre”. Aiutami a custodire nel cuore l’identità 
di pellegrino, di viandante che passa per questo 
mondo, dentro i sentieri della quotidianità, ma ha 
come destinazione il Santuario celeste della tua pa-
terna comunione perenne. Apri i miei occhi e gua-
risci le mie cecità: troppo spesso i miei sguardi so-
no pieni di cose che saziano solo per un momento 
e non bastano mai. 
Troppo spesso il cuore si fa obeso di desideri, o 
meglio bisogni non essenziali, proiettati sulla mia 
coscienza dai modelli di chi sta meglio, di chi ha di 

più, di chi se la 
gode spassiona-
tamente. 
Manda a bussa-
re insistentemente alla mia porta i tuoi amici pove-
ri, perché non costruisca serrature di indifferenza e 
chiavistelli di egoismo. Credo di aver perso tanti 
appuntamenti con Te, nei rifiuti che ho vissuto 
verso i fratelli e le sorelle che vivono in povertà, 
ma che Tu conosci personalmente per nome. Ogni 
incontro rifiutato semina nel cuore silenziosamente 
un po’ di solitudine infernale. Ti Prego, mio Signo-
re, continua a parlarmi, a offrirmi la tua Parola per-
ché da Te possa attingere le aperture dell’amore, 
della compassione, della condivisione di ogni bene 
chi ha meno di me.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (16,19-31) 

 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino fi-
nissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, co-
perto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abra-

mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora 
in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato 
un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fra-
telli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in que-
sto luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qual-
cuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascolta-
no Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 
morti”».  
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GITA A PEDEROBBA  Festa della castagna 
Il giorno 16 ottobre p.v. andiamo a trovare  don Paolo Bonato. 
Partenza dietro il piazzale della Chiesa di Zero Branco alle ore 8.30; rientro previsto per le 
ore 18.30/19.00. 
Il costo del pullman è di euro 11.00. 
Iscrizione presso il pulisecco “Nicoletta” e presso le Suore entro il 10 ottobre e fino a 
esaurimento posti. 
Per il pranzo ci troviamo sotto il tendone della Pro Loco. 
Si prega di iscriversi quanto prima. 

SUL CRINALE DEL CAMBIAMENTO 
Settimana sociale dei cattolici trevigiani 

 
Questo il programma della Settimana sociale dei cattolici trevigiani  
(Auditorium S. Pio X, Treviso, ore 20.30). 
 

Mercoledì 28 settembre: 70 anni di Repubblica, 30 di Settimane sociali a Treviso: il contributo dei cattolici alla progetta-
zione della “casa comune”.  
Introduzione Gianfranco Agostino Gardin, arcivescovo – vescovo di Treviso e intervento di Pierluigi Castagnetti, già vicepresidente Camera dei 
Deputati. 
 

Venerdì 30 settembre: Verso il referendum sulle riforme istituzionali. Le ragioni del Sì e quelle del No.   
Dialogo tra Stefano Ceccanti e Luca Antonini, docenti di Diritto Costituzionale. 
 

Martedì 4 ottobre: Eclissi dell’Europa? Ridare un’anima e una speranza al progetto di pace e di sviluppo del nostro con-
tinente.  
Relazione di Luciano Larivera sj, gesuita, giornalista già nel Collegio scrittori de la Civiltà Cattolica. 
 

Mercoledì 5 ottobre: L’umanità tra esodo ed esilio (in collaborazione con Partecipare il Presente).  
Intervento di Giorgio Scatto, priore Comunità di Marango (Ve). 

Giubileo dei catechisti 
Sabato 1 ottobre ore 15.30 in Cattedrale a Treviso, presieduto dal vescovo Gianfranco Ago-
stino che darà anche il mandato ai catechisti/e presenti. 

Raccolta pro-terremotati 
Dalla colletta di domenica 18 settembre in favore delle zone colpite dal terremoto in agosto so-
no stati raccolti, tra le nostre tre comunità, un totale di 4507 euro. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito a quest’iniziativa di solidarietà.  

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 
- GIORNI DI GUERRA, teatro di narrazione e musica: giovedì 29 settembre ore 21.00 presso 
l’Auditorium di Villa Guidini. 

 

- ALLA SCOPERTA DELLE VILLE VENETE DI ZERO BRANCO: Villa Zanibellato, Villa Libralato, Villa 
Olivetti, Villa Guidini. Sabato 1 ottobre, partenza ore 14.45 in bicicletta da Villa Guidini. 
 

- POESIA D’ACQUA: inaugurazione dell’opera, omaggio a Giovanni Comisso. Domenica 2 ottobre ore 17.00, parco 
di Villa Guidini. 



SANT’ALBERTO 
 
 

Venerdì 30 settembre 
20.00: Santa messa alla chiesetta di Ca’ Corniani.  

ZERO BRANCO … 

Martedì 27 settembre 
14.30: pulizie della chiesa. Questa settimana rin-
graziamo per il prezioso servizio il gruppo di via 
Marco Polo (Semenzato Vilma). 

 

Giovedì 29 settembre 
17.30: riunione degli operatori del Centro di ascolto e distri-
buzione, in oratorio.  

Sabato 1 ottobre 
16.00: Santa Messa in casa di riposo 
 

Varie 
 

Si cercano nuove persone per le pulizie della chiesa. 
Chi si rende disponibile lo dica al sagrestano o ai par-
roci. 

Incontro biblico di avvio anno pastorale  
a Castiglione delle Stiviere (MN) 

Sabato 8 ottobre 2016 
 
La Caritas parrocchiale propone un’uscita di una giornata, sabato 8 ottobre, presso un 
eremo a Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico tenuto 
da fratel Moreno, eremita della famiglia monastica di Bose originario della nostra diocesi, il quale ci guiderà alla scoperta 
della Parola e della preghiera. Crediamo che possa essere un’occasione molto importante per iniziare un nuovo anno pa-
storale assieme. Portare con sé Bibbia e matita! È UNA INIZIATIVA APERTA A TUTTI. 
La partenza è prevista per le ore 7.30 da Zero Branco con ritorno verso le 20.00. È richiesto un contributo di euro 15. 
Attendiamo le vostre conferme entro il 25 settembre per organizzare il trasporto. Per il pranzo ognuno porti qualcosa 
da condividere. 
Per dare la propria adesione contattare il  347 2643004 (Paolo) o l’indirizzo caritas.zerobranco@gmail.com. 

Gli incontri di catechismo riprenderanno nella settimana a partire dal 9 ottobre prossimo per 
tutte le classi esclusa la seconda elementare che inizierà il cammino con il tempo di Avvento.  

Il calendario settimanale è ancora da definire. 

Sta per riprendere il cammino dei giovanissimi di Azione cattolica, un’esperienza di fra-
ternità, di condivisione e di crescita; è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le 
superiori (dalla prima alla quarta) delle tre parrocchie. Per maggiori informazioni, rivolgersi 
in canonica o agli educatori. Il primo incontro sarà sabato 8 ottobre alle ore 18.00 a Zero 
Branco (ritrovo, messa e cena insieme) 

Inizio dei gruppi per i nati nel 1998: siete tutti invitati venerdì 30 settembre 
alle ore 18.30 in canonica a Scandolara per uno spritz insieme; verrà inoltre presentato il ca-
lendario degli incontri di questo nuovo anno. Vi aspettiamo numerosi! 

Raccolta alimentari: la Caritas ricorda la raccolta alimentari presente nelle no-

stre chiese; in questo momento scarseggiano gli alimenti (caffè, zucchero, biscotti, olio, tonno, 
etc.) da poter poi distribuire alle numerose famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Vi rin-
graziamo per il vostro generoso aiuto. 
 

Raccolta indumenti usati: vi ricordiamo che il termine ultimo per la consegna dei sacchi 

gialli Caritas per la raccolta degli indumenti usati è sabato 15 ottobre entro le ore 12.00 presso la parrocchia di 
Sant’Alberto, unico punto di raccolta per le tre parrocchie (a sinistra della chiesa, sotto la tettoia). 
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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 26 settembre                                                                                                                                                                  Lc 9,46-50 

Zero Branco     15.30 funerale di  Belloni Alberino 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 27 settembre                                                       San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote                                                Lc 9,51-56 

Zero Branco     18.30 + Casarin Giuseppina  (8° g.)      + Bortolato Antonio, Flavio e Fuser Antonietta  

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Mercoledì 28 settembre                                                                                                                                                             Lc 9,57-62 

Zero Branco     18.30 + Busatto Attilio (8° g.)         + Bortolato Giovanni e Pamio Rina  

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì 29 settembre                                               Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli                                         Gv 1,47-51 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Scandolara       8.30 * per Fabio 

Zero Branco    18.30 + Tegon Giuseppe e Callegaro Maria      

Venerdì 30  settembre                                               San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa                              Lc 10,13-16 

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.00 Santa Messa  presso chiesetta  Corniani ,    * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia,  
+ Michieletto Giuseppe, Ginevra ed Alberto      + Dal Bianco Ettore, Giuseppina e Doriano     + def. don Umberto                             
+ maestra Oscarina        + Pallaro Maurizio, Rizzante Amabile e sr. Guglielmina    
+ Zugno Angelo, Sartor Ida, Zugno Ciriaco, Giuseppe e Redenta 

Sabato  1 ottobre                                   Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa                         Lc 10,17-24 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Scandolara      11.00 Matrimonio di Foffano Luca e Gasparini Beatrice         

Zero Branco     16.00 Santa Messa in casa di riposo 

Zero Branco    18.30 + Comin Giovanni e f.d.       + Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio      + Muraro Arturo ed Ernesta (ann.)     + Casarin Roberto      
+ Bortolato Alberto     + Simionato Ferruccio e Tortora Jole, Simionato Giacomo e Trentin Amabile      + Bettiol Antonio       
+ Narciso Grava (6° ann.), Angelo Boscariol, Rosina e Antonio Cebin, Giuseppina e Antonio Beggiora                                             
+ Mazzucco Giuseppe, Angelina e Teresa         + Luigia        + def.  fam. Loro Aldo       + Carraro Anna e Duprè Roberto 

Scandolara      19.00 + Florian Lino      + Pontin Francesco, Odilia ed Antonio       + def. fam. Luccato e Mario       + Florian Ferruccio ed Albertina 
+ def. fam. Ceccon Giovanni  e Genoveffa  

Domenica 2 ottobre                                                   Domenica XXVII del Tempo Ordinario                                                Lc  17,5-10 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità     +vivi e def. Zanatta Pierina e Anselmo, defunti impresa Dal Zilio e def. bisognosi 

Zero Branco      9.00 *per la comunità       * per la vita         * int. off.          + Giuseppina e def. fam Ilario        + Fascina Angelo e fam. Susin        
+ Tosatto Paolo e f.d.          + Santarello Riccardo       + Tozzato Paolo      + Vanin Marcello (25° ann.) e Gobbo Obelina                  
+ Stefanon Giovanni, Rita e figlie        + Mascarello Antonio, Gianni, Gian Marco e Meneghin Carmela    + Zago Giulio e f.d.       
+ def. fam. Scordo e fam. Ervas                                                                                                             

Scandolara        9.30 *per la comunità       + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Costa Achille       + Giacobini Nino e f.d                                                                                                             
+ Schiavon Romolo ed Adelia           

Zero Branco     10.00 Battesimi comunitari 

Zero Branco     11.00 + Baggetto Candido, Genoveffa, Vigilio e Tarcisio           + Gottardello Luigi, Maso Pietro, Artuso Noemi                                            
+ Scattolon Gino e Telve Elice                                                                                      

Sant’Alberto     11.00 + De Benetti Alberto ed Eleonora         + Rossi Nello       + def. di De Marchi Silvano      + Carraro Giuseppe e Zago Iolanda 
+ Cazzaro Luigi e figli         + Pizziolo Attilio e f.d         + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate 

Zero Branco     18.30 * 64° ann. Mat. Zago Nevio e Noemi     + Favaron Teresa, Francesco, Giovanna, Egidio 


