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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     

Piega il mio corpo, Signore, irrigidito dall’orgoglio 
e dalla presunzione perché non cada nel farisaico 
senso dell’autosufficienza da Te e dai fratelli e dal-
le sorelle che mi poni accanto. Il mio corpo sia 
segno visibile della coscienza di essere piccolo, po-
vero, custode di un dono infinitamente smisurato. 

Quanto è facile trovare la pagliuzza nell’occhio 
degli altri, quanto è arduo per me farmi cosciente 
della trave conficcata nel mio cuore di cui l’occhio 
è lo specchio. 

La strada che hai scelto, incarnandoti, è quella 
dell’umiltà, del nascondimento di Nazareth, del 
fuggire le folle che ti volevano re, del passare lun-
ghe notti in ascolto della volontà del Padre. Aiuta-
mi a non appoggiarmi sul bisogno del consenso, 
sull’accumulo dei trofei di gloria e di bravura. 
Mantieni in me, come un pungolo la coscienza 
delle mie miserie, non tanto per una forma maso-
chista di umiliazione, quanto per credere sempre 
più che senza il tuo amore, senza la tua misericor-
dia, senza la tua fedeltà io sarei perduto e senza 
senso. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (18,9-14) 

 

I n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 

due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi 
a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza 
dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esal-
tato».   



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- OTTOBRE ROSA: incontri con le autrici. Federica Gaspari presenta il suo libro “Talento letale”.  
Venerdì 28 ottobre ore 21.00, Sala Consiliare. 
 

- MADRE TERRA FONTE DELLA VITA. Incontro con Mauro Corona, scrittore, alpinista scultore, e Vittorio 
Pierobon, vicedirettore del quotidiano “Il Gazzettino”, in collaborazione con Ass. Braccia Aperte.  
Sabato 29 ottobre ore 21.00, Auditorium Comunale “G. Comisso” in Villa Guidini.  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. I proventi delle offerte saranno destinati al completamento di un presidio sani-
tario a 4000 metri di altitudine, El Alto, tra le Ande boliviane. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
 

I parroci sono presenti ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 

A.A.A. AVIS 
Cari donatori, siete invitati alla donazione di DOMENICA 30 OTTOBRE 
presso la sede Avis di via Manzoni 22; prenotatevi presso la farmacia di 
Scandolara allo 0422488236. 

SOLENNITÀ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché i nostri morti vivono in Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comunione con Cristo. A questo 

scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, ricevere la grazia del perdono e accostarci alla co-

munione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozione ma un autentico incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i 
santi e la commemorazione dei fedeli defunti, ecco le disponibilità per la nostra vita “sacramentale”: 
 

CONFESSIONI 

Sabato 29 ottobre: disponibilità per le confessioni in chiesa a Zero Branco sia al mattino che al pomeriggio. 
Lunedì 31 ottobre, un sacerdote sarà presente in ciascuna delle tre parrocchie dalle 15.00 alle 18.00.  
 

CELEBRAZIONI  
Lunedì 31 ottobre:  ore 10.00 Santa messa in casa di riposo (unica nella giornata)  

ore 21.00 in chiesa a Zero Branco veglia di preghiera con adorazione in preparazio-
ne alla solennità di Ognissanti. 

                     

MARTEDÌ 1 novembre, Solennità di tutti i santi:  
Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.  
Per quanto riguarda la preghiera nei cimiteri: 
Zero Branco: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Sant’Alberto: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Scandolara: ore 9.30 messa e processione in cimitero. 
 

MERCOLEDÌ 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 
In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti che non hanno più nessuno che li ricordi, per le 
anime del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parrocchie.  
 

Zero Branco: 9.00 in chiesa; 15.00 in cimitero; 
Sant’Alberto: 15.00 in cimitero; 
Scandolara: 15.00 in cimitero.    

In caso di pioggia le messe saranno celebrate nelle rispettive chiese. 

http://bibliozero.webnode.it/


SANT’ALBERTO 
 

Giovedì 27 ottobre 
20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi 
(seconda media) delle tre parrocchie in Sala San-
ta Maria Assunta a Zero Branco. 

 

Varie 
PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale domenica 23 e 30 ottobre, 1 novembre 
il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca 
missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il 
ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane.  

ZERO BRANCO … 

Martedì 25 ottobre 
Pulizie della chiesa. Questa settimana ringrazia-
mo per il prezioso servizio il gruppo di via San 
Martino (Bortolato Antonietta).  

 

Giovedì 27 ottobre 
20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi (seconda me-

dia) delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta. 
 

Varie 
Ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto: un nostro 
parrocchiano è stato nominato Cavaliere dell’Ordine eque-
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo accompagnia-
mo con la nostra preghiera. 

SCANDOLARA … 

Giovedì 27 ottobre 
20.45: Incontro per i genitori dei cresimandi 
(seconda media) delle tre parrocchie in Sala San-
ta Maria Assunta a Zero Branco. 

Sabato 29 ottobre 

CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO 
Ritrovo ore 19 alla S. Messa con la benedizione del gruppo; a 
seguire la cena. 

PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA DI ZERO BRANCO: è iniziato un percorso pensato ap-
posta per voi. Vi aspettiamo, numerosi, il venerdì sera alle ore 20 in oratorio.  
Fidatevi, che non vi annoierete!  
Veronica, Herman, Barbara, Riccardo con don Davide 

Tre proposte dal Centro della Famiglia 
 

IMMISCHIATI A SCUOLA 
Incontro promosso dal Forum Nazionale delle Famiglie per avvicinare i genitori ad una nuo-
va alleanza educativa consapevole tra famiglia e scuola. Venerdì 28 ottobre ore 20.45 presso 
il Centro della Famiglia. Il programma e maggiori info all’indirizzo https://
www.facebook.com/events/2136657576560360/.  

 

QUANDO IL GIOCO NON È PIÙ GIOCO 
Convegno su famiglia e danni da gioco d’azzardo, venerdì 28 ottobre 2016 alle ore 17.00 presso la Sala consiliare del 
Palazzo dei Trecento (piazza dei Signori, Treviso).  
Il programma e maggiori info all’indirizzo https://www.facebook.com/events/1064225507028379/ 
 

SPETTACOLO DI TEATRO CIVILE “GRAN CASINÒ” 

Venerdì 28 ottobre ore 21.00 presso Auditorium Pio X, Viale D’Alviano, Treviso.  
Uno spettacolo per dire “no” al gioco d’azzardo. Maggiori info e scheda dello spettacolo all’indirizzo https://
www.facebook.com/events/580465595488306/?active_tab=about 

Unità pastorale di Zero Branco - Oratorio Noi Piergiorgio Frassati di Zero Branco - Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto 

Debora Vezzani 

COME UN PRODIGIO TOUR 

“La mia conversione e la mia musica: un dono che vorrei dare al mondo”  
Testimonianza/concerto 
Sabato 19 novembre ore 20.45 - Sala Santa Maria Assunta - Zero Branco 
Con intervento del marito Jury Castellana sul tema della purezza. 

FESTA DEL CIAO 
Domenica 6 novembre le tre parrocchie vivranno insieme la Festa del Ciao, tappa iniziale del cammino for-
mativo dell'ACR, a S. Alberto, in collaborazione con i tre oratori che arricchiranno la giornata nella parte po-
meridiana con la tradizionale Castagnata, alla quale sono invitate le famiglie dei bambini/ragazzi e di quanti de-
siderano vivere un momento di festa in comunità. Seguirà il programma nel prossimo foglietto. Intanto… tene-
tevi tutti liberi!!!  
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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 24 ottobre                                                                                                                                                            Lc 13,10-17 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 25 ottobre                                                                                                                                                           Lc 13,18-21 

Zero Branco     18.30 * per la vita           + Visentin Rocco (8° g.)         + Mazzuco Bruno (37° ann.) 

Scandolara      18.30 + vivi e def.  Rizzante Bortolo e Gumiero 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 26 ottobre                                                                                                                                                       Lc 13,22-30 

Zero Branco     18.30 + Dozzo Loredana (4° ann.), Albino e Mary            

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì  27 ottobre                                                                                                                                                         Lc 13,31-35 

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

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + Bruno, Adriana e fam. vivi e def. 

Venerdì  28 ottobre                                                    Santi  Simone e Giuda, apostoli                                                  Lc 6,12-19 

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

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato  29 ottobre                                                                                                                                                          Lc 14,1.7-11 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30 + def. fam. Busatta Anselmo     + Duprè Martino        + def. fam. Brotto          + Ferdinando, Emma, Giacomo e Pietro                                                                                                           
+ Vecchiato Giuseppina, Eugenio, Antonia       + Bettin Enrico e Millucio     + Mazzucco Giuseppe, genitori e f.d.                                                                                                                  
+ def fam. Brugnaro e Mazzonetto       + Alessandrini Carla     + Callegaro Antonio e Giulia        + Zugno Gino                                      

Scandolara      19.00 + Barea Albino e Amabile     + Mazzorana Domenico e Odina         + Pizziolo Luigi e Rina     + Florian Valentino e Ida        
+ Rizzante Osanna       + def. fam. Caramento             

Domenica 30 ottobre                                                    Domenica XXXI del Tempo Ordinario                                     Lc  19,1-10 

Sant’Alberto      8.00 + vivi e def. Caltana Amedeo      + Berto Mario, Serafina, Umberto ed Elena          
+ don Umberto           + Righetto Danilo, Mirella       + Mazzucco Bruno e Francesco          

Zero Branco      9.00 *per la comunità       * int. off.       + Pellizzer Gabriella       + def. via Cappella e Fontane         
+ Rubinato Emilia ed Enrico      + Arturo, Albino, Guido e genitori        + Loretta, Ines, Renzo e Olga         
+ Zugno Liliana, Rigobon Vittorio e Pastrello Emilia               + Vettor Daniele, fam. Giovanni Grava e Giuseppe        
+ don Mario Gottardello, don Emiliano, sac. def. e def. fam. Gasparini       + Sottana Alvise e Bevilacqua Antonietta 

Scandolara        9.30 *per la comunità     + Rizzante Tarsilla         + def. fam. Pesce Angelo e Berlese Silvana       + Sartori Rosè e Vittoria             

Zero Branco     11.00 + Vigilio e Laura    + def. fam. Bedin e Codello      + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira 

Sant’Alberto     11.00 + Munaretto Ida e Ferretto Angelo   + Libralato Tarcisio e Rosa   + def. fam. De Benetti Amedeo         
+ Favero Maria, Lorenzo                  + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate 

Zero Branco     18.30 + Bortolato Davide, Bruno, Fernanda, Daniele, Giancarlo, Augusto            + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina                    
+ Zago Eugenio, Leonilde, Vanda, Agostino e Michieletto Guerrino            + Manera Francesco e def. fam. Binotto                              
+ Fiamengo Lucio (8° ann.), Giulio, Maria e f.d.                                                                                                                                                                             

Segnaliamo che nelle principali solennità dell’anno liturgico non si celebrano messe per intenzioni parti-
colari, ma per la comunità (1 e 2 novembre, 8 dicembre, Natale, 1 gennaio, Epifania, Triduo pasquale e 
giorno di Pasqua, messa principale dei Santi patroni). 


