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Servi «inutili»,  
che cioè non cercano il proprio utile  
 
Gesù ha appena avanzato una proposta che ai discepoli 
pare una missione impossibile: quante volte devo perdo-
nare? Fino a settanta volte sette. E sgorga spontanea la 
richiesta: accresci in noi la fede, o non ce la faremo mai. 
Una preghiera che Gesù non esaudisce, perché non toc-
ca a Dio aggiungere fede, non può farlo: la fede è la li-
bera risposta dell’uomo al corteggiamento di Dio. E poi 
ne basta poca, meno di poca, per ottenere risultati im-
pensabili: se aveste fede come un granello di senape, 
potrete dire a questo gelso sradicati… Qui appare uno 
dei tratti tipici dei discorsi di Gesù: l’infinito rivelato dal 
piccolo. Gesù sceglie di parlare del mondo interiore e 
misterioso della fede usando le parole di tutti i giorni, 
rivela il volto di Dio e il venire del Regno scegliendo il 
registro delle briciole, del pizzico di lievito, della foglioli-
na di fico, del bambino in mezzo ai grandi. È la logica 
dell’Incarnazione che continua, quella di un Dio che da 
onnipotente si è fatto fragile, da eterno si è perduto den-
tro il fluire dei giorni. La fede è rivelata dal più piccolo 
di tutti i semi e poi dalla visione grandiosa di foreste che 
volano verso i confini del mare. La fede è un niente che 
è tutto. Leggera e forte. Ha la forza di sradicare gelsi e la 
leggerezza di un minimo seme che si schiude nel silen-
zio. Ho visto il mare riempirsi di gelsi. Ho visto imprese 

che sembravano impossibi-
li: madri e padri risorgere 
dopo drammi atroci, disa-
bili con occhi luminosi 
come stelle, un missionario 
discepolo del Nazzareno 
salvare migliaia di bambini-
soldato, una piccola suora albanese rompere i tabù mil-
lenari delle caste… Un granello: non la fede sicura e 
spavalda ma quella che nella sua fragilità ha ancora più 
bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora 
più fiducia nella sua forza. Il Vangelo termina con una 
piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, chiu-
sa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite: 
siamo servi inutili. Capiamo bene, però: mai nel Vangelo 
è detto inutile il servizio, anzi è il nome nuovo della ci-
viltà. Servi inutili non perché non servono a niente, ma, 
secondo la radice della parola, perché non cercano il 
proprio utile, non avanzano rivendicazioni o pretese. 
Loro gioia è servire la vita. Servo è il nome che Gesù 
sceglie per sé; come lui sarò anch’io, perché questo è 
l’unico modo per creare una storia diversa, che umaniz-
za, che libera, che pianta alberi di vita nel deserto e nel 
mare. Inutili anche perché la forza che fa germogliare il 
seme non viene dalle mani del seminatore; l’energia che 
converte non sta nel predicatore, ma nella Parola. «Noi 
siamo i flauti, ma il soffio è tuo, Signore».   

(a cura di Ermes Ronchi) 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,5-10) 

 

I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se ave-
ste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da 

mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

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). 
 

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 delle persone con disabilità 
La diocesi di Treviso, con l’Ufficio catechistico e il settore Catechesi e disabilità, propo-
ne due importanti appuntamenti. Sabato 8 ottobre, alle 15, all’istituto Canossiano di 
viale Europa, a Treviso, il convegno “Fate discepoli tutti i popoli”, con Davide Lai, 
dell’equipe nazionale “Catechesi delle persone disabili”. L’incontro  aperto a catechisti, 
insegnanti, operatori del settore e operatori pastorali. 
Domenica 9 ottobre le persone con disabilità potranno vivere il loro giubileo, nella 
chiesa cattedrale, alle 15.30. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

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

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
PRIMO CICLO DI INCONTRI 
 

A Sant’Alberto presso le strutture parrocchiali 
 

Sabato 8 ottobre, ore 16.00 
Giovedì 13 ottobre, ore 20.45 
Martedì 18 ottobre, ore 20.45 
Sabato 22 ottobre, ore 16.00 
 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano 
in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per poter par-
tecipare con l’opportuna tranquillità. 

Metti in corto il tuo ORATORIO 
Concorso di cortometraggi sugli oratori - Consegna entro l’8 ottobre 2016 
Dettagli e regolamento completo su www.noitreviso.it 



SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 5 ottobre 
15.30: Santa messa in cimitero.  
 

Varie 
I ragazzi di terza media di S. Alberto e Scandolara sono 
invitati a Scandolara in Casa della comunità domenica 9 

ottobre alle ore 15.30 per un brindisi insieme e la presenta-
zione del percorso formativo dopo cresima. Nei primi  dieci 
minuti Don Davide tratterrà anche i genitori per uno scam-
bio rispetto al percorso dei loro ragazzi.  
 
L’ACR di S. Alberto attende tutti i ragazzi dalla seconda 
elementare alla terza media per l’inizio delle attività dome-
nica 16 ottobre alle ore 9.30, un inizio in allegria tutti sul 
piazzale della chiesa. Gli educatori vi attendono!  

ZERO BRANCO … 

Giovedì 6 ottobre 
20.45: incontro del Consiglio per gli affari eco-
nomici. 

Varie 
 

I ragazzi di terza media (cresimati a giugno) sono invitati 
venerdì 14 ottobre alle ore 20.00 in Sala San Liberale 
per iniziare insieme il  cammino di quest’anno. 

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

Sabato 8 ottobre 2016 
 

Partenza ore 7.30 da Zero Branco (parcheggio dietro alla chiesa) in pullman, con ritorno 
verso le 20.00. È richiesto un contributo di euro 15 che sarà raccolto il giorno stesso. Per 
il pranzo ognuno porti qualcosa da condividere. 
Portare con sé Bibbia e matita! È UNA INIZIATIVA APERTA A TUTTI. Sono disponibili ancora alcuni posti.  
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 in via di definizione e sarà pubblicato sul prossimo foglietto. 

Sta per riprendere il cammino dei giovanissimi di Azione cattolica, un’esperienza di frater-
nità, di condivisione, di fede e di crescita; è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano 
le superiori (dalla prima alla quarta) delle tre parrocchie, anche a chi non ha partecipato negli 
anni precedenti. 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). 

Raccolta indumenti usati: vi ricordiamo che il termine ultimo per la conse-

gna 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). 

SCANDOLARA … 

Lunedì 3 ottobre 
21.00: Incontro del Gruppo San Rocco.  
 

 

 

Varie 
 

I ragazzi di terza media di S. Alberto e Scandolara sono 
invitati a Scandolara in Casa della comunità domenica 9 
ottobre alle ore 15.30 per un brindisi insieme e la presenta-
zione del percorso formativo dopo cresima. Nei primi  dieci 
minuti Don Davide tratterrà anche i genitori per uno scam-
bio rispetto al percorso dei loro ragazzi.  

BENVENUTO RICCARDO! 
È arrivato tra noi Riccardo Marchiori, seminarista in terza teologia, per un’esperien-
za di due anni di servizio pastorale, nei fine settimana, nelle nostre parrocchie. Lo 
accogliamo con gioia e lo accompagniamo nel suo cammino con la nostra preghiera. 
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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 3 ottobre                                                                                                                                                              Lc 10,25-37 

Zero Branco     18.30 + Belloni Alberino (8° g.)      + Zuin Arduino      

Sant’Alberto     18.30 + def. fam. Tonon e Santin 

Martedì 4 ottobre                                                      San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia                                  Mt 11,25-30 

Zero Branco     18.30 + Massari Bruna e figli   + Russo Francesco 

Scandolara      18.30 + Bortolato Giorgio, Perin Dino e Giuseppina, don Emilio Cazzaro, Maren Luigi e Ida 

Mercoledì 5 ottobre                                                                                                                                                           Lc 11,1-14 

Sant’Alberto     15.30 Santa Messa in cimitero         + vivi e def. fam. Sartor       + Ceccato Gino e f.d.        

Zero Branco     18.30 + Pasin Stefano e Cinzia 

Giovedì  6 ottobre                                                                                                                                                             Lc 11,5-13 

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

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + Bottaro Ermenegildo (8° g.)     + Favero Giuseppe e fam. Rettore       + Martorana Natale 

Venerdì 7 ottobre                                 Beata Vergine Maria del Rosario   -   1° Venerdì del mese                             Lc 1,26-38 

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

Zero Branco     9.00 + per le anime dimenticate     + Carlo, Orfea, Luisa e f.d      + Giulio, Roma, Giovanni e Letizia      
+ Prete Rino e Annamaria                                                                                                                                                       

Sabato  8 ottobre                                                                                                                                                             Lc 11,27-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Scandolara      11.00 Matrimonio di  Pizziolo Damiano e Sartor Valentina 

Zero Branco    18.30 * 50° ann. di mat.  Busato Giuliano e Bedin Silvana       * int. off. fam. Toffolo     + Tavella Salvatore (Bepi)                               
+ Busato Rinaldo, Alba, suor Maria Renata e Angelo      
+ Spigariolo Bruno, Bortolato Antonietta, Maria, Angelina, Emma                                                                                                                          
+ Colusso Giuseppina (7° ann.)       + Bedin Eliseo, Carmela, Luigi, Enrica, Lino, Silvio                                                              

Scandolara      19.00 * sec. int. di Fabio             + Lamberto, Raffaela, Antonio, Maria      + Rizzante Osanna      + Florian Valentino e Ida               
+ Rizzante Tarsilla      + Florian Luciana, Antonio e f.d. 

Domenica  9 ottobre                                                    Domenica XXVIII del Tempo Ordinario                                  Lc  17,11-19 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità     + Caccin Laura      + def. Da Maren Giovanna e fam. Gemin 

Zero Branco      9.00 *per la comunità     + anime dimenticate   + Carniello Emilio e f.d.    + Favero Giuseppe e fam. Rettore   + Bortolato 
Ernesto + Fiamengo, Pietro, Ornida, Irma     + Duprè Mario, Corò Carlo e def. fam Pizziolo       + Prete Attilio e Zago 
Speranza         + Rossi Resi (8° ann.)     + D’Angelo Bruno      

Scandolara        9.30 *per la comunità                  

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia       + vivi e def. classe 1940    + Casagrande Crescenzio e def. fam. Fardin 

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini  Eliseo e anime dimenticate            + Favero Dorina e Bianchin Giuseppe                               
+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina, e Walter            

Zero Branco     18.30 +Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe         + Pamio Rina e Bortolato Giovanni 


