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Gesù ha «fretta»  
di guarire l'uomo  
Gesù è in cammino. E come lungo ogni cammino, la len-
tezza favorisce gli incontri, l’attenzione trasforma ogni 
incontro in evento.  
Ed ecco che dieci lebbrosi, una comunità senza speranza, 
un nodo di dolore, all’improvviso si pone di traverso sulla 
strada dei dodici.  
E Gesù appena li vede... notiamo: subito, senza aspettare 
un secondo di più, “appena li vede”, prima ancora di senti-
re il loro lamento. Gesù ha l’ansia di guarire, il suo amore 
ha fretta, è amore preveniente, amore che anticipa, pastore 
che sfida il deserto per una pecora che non c’è più, padre 
che corre incontro mentre il figlio cammina...  
Davanti al dolore dell’uomo, appaiono i tre verbi dell’agire 
di Cristo: vedere, fermarsi, toccare, anche se solo con la 
carezza della parola. Davanti al dolore scatta come un’ur-
genza, una fretta di bene: non devono soffrire neanche un 
secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Ian 
Twardowski: affrettiamoci ad amare, le persone se ne van-
no così presto! L’amore vero ha sempre fretta. È sempre 
in ritardo sulla fame di abbracci o di salute.  
Andate... E mentre andavano, furono purificati. Sono puri-
ficati non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre cam-
minano. La guarigione comincia con il primo passo com-
piuto credendo alla parola di Gesù. La vita guarisce non 
perché raggiunge la meta, ma quando salpa, quando avvia 
processi e inizia percorsi.  

Nove lebbro-
si guariscono 
e non sappia-
mo più nulla 
di loro, pro-
babilmente scompaiono dentro il vortice della loro inattesa 
felicità, sequestrati dagli abbracci ritrovati, ridiventati per-
sone libere e normali. Invece un samaritano, uno straniero, 
l’ultimo della fila, si vede guarito, si ferma, si gira, torna 
indietro, perché intuisce che la salute non viene dai sacer-
doti, ma da Gesù; non dalla osservanza di regole e riti, ma 
dal contatto con la persona di quel rabbi. Non compie 
nessun gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un 
semplice grazie, ma contagia di gioia.  
Ancora una volta il Vangelo propone un samaritano, uno 
straniero, un eretico come modello di fede: la tua fede ti ha 
salvato. La fede che salva non è una professione verbale, 
non si compone di formule ma di gesti pieni di cuore: il 
ritorno, il grido di gioia, l’abbraccio che stringe i piedi di 
Gesù.  
Il centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e dieci 
sono guariti. Tutti e dieci hanno creduto alla parola, si so-
no fidati e si sono messi in cammino. Ma uno solo è salva-
to. Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guari-
gione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle di primavera. 
Nella salvezza ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e Dio 
entra in te, e fiorisce tutta intera la tua vita.  

A cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,11-19) 

 

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, 
gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi 
andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e 

si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

CENA DEL POVERO 
L’Associazione “Un sorriso sulle Ande” organizza la Cena del povero venerdì 21 ottobre alle ore 
20 presso il gazebo dell’oratorio di Zero Branco. Avremo l’occasione di conoscere Romina Ghez-
zi che da anni è volontaria presso le missioni di Totora e Mamara, e di raccogliere fondi per soste-
nere, ancora una volta, Padre Andrea Dentelli.  
Per informazioni telefonare: Luisa 042297752 o Elena 3292719707.  

GITA A PEDEROBBA  Festa della castagna 
Il giorno 16 ottobre con partenza dietro il piazzale della Chiesa di Zero Branco alle ore 8.30. 
Iscrizione presso il pulisecco “Nicoletta” e presso le Suore entro il 10 ottobre e fino a esaurimento 
posti. 

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 en-
tro 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). 

A partire dal mese di ottobre la raccolta del vestiario per la distribuzione Caritas avverrà ogni primo venerdì 
del mese dalle 15 alle 18 presso la Parrocchia di Zero Branco (ingresso lato negozio Equo solidale). Verranno 
raccolti solo abiti puliti e in buono stato.  

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- OTTOBRE ROSA: incontri con le autrici. Gianna Piovesan presenta il suo libro #panchina. Venerdì 14 ottobre 
ore 21.00, Sala Consiliare. 
- BIBLIOWEEK: settimana delle biblioteche. Apertura straordinaria domenica 16 ottobre ore 15-19. 
  Ore 17.00 - Libralbero, letture e laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni (su prenotazione). 
  Ore 17.00 - “Treviso storia che scorre”, spettacolo teatrale con Marco Mattiuzzo. 
- “SULLA LUCE”: mostra d’arte contemporanea dell’artista Angelo Muriotto, dal 15 al 30 ottobre a Villa Guidini. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518  

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

2° incontro - A Sant’Alberto presso le strutture parrocchiali giovedì 13 ottobre, ore 20.45. 

Utero in affitto o gestazione per altri?  
Implicazioni umane sull’uso delle biotecnologie. 

Convegno - Sabato 15 ottobre 2016 ore 15.30 c/o Istituto ITT Mazzotti (TV) 
 

Intervengono: Marina Casini (ricercatrice Istituto di bioetica e Medical Humanities), Eugenia Roccella (deputata Gruppo misto, gior-
nalista), Emanuela Lulli (ginecologa e coordinatrice del MOB per le Marche). 

GRUPPO GIOVANI 
Il primo incontro è fissato per MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE (non lunedì come precedentemente fissa-
to) ore 19.30 a Scandolara per la cena insieme e incontro.  

Formazione permanente: Amoris laetitia  

Il paradigma pastorale di papa Francesco 
Incontro con il professor Gilfredo Marengo 

 

Domenica 9 ottobre ore 16.00 - 18.30 presso il Centro della Famiglia in via San Nicolò 60 
a Treviso.  



SANT’ALBERTO 

Martedì 11 ottobre 
20.30: ripresa dell’ora settimanale di adorazione 
eucaristica. 
 

Mercoledì 12 ottobre 
19.30: Incontro del Gruppo Giovani a Scandolara.  
 

Domenica 16 ottobre 
9.30: inizio dell’attività dell’ACR per tutti i ragazzi dalla se-

conda elementare alla terza media.  
15.00: incontro del gruppo famiglie. 
 

Varie 
 

Ricordiamo che i ragazzi di terza media di S. Alberto e 
Scandolara sono invitati a Scandolara in Casa della comu-
nità oggi 9 ottobre alle ore 15.30 per un brindisi insieme e 
la presentazione del percorso formativo dopo cresima. 

ZERO BRANCO … 

Martedì 11 ottobre 
Pulizie della chiesa. Ringraziamo per il prezioso 
servizio il gruppo di via Calvi (Bortoletto Gio-
vannina). 

Mercoledì 12 ottobre 
19.30: Incontro del Gruppo Giovani a Scandolara.  
 

Venerdì 14 ottobre 
20.00: incontro dei ragazzi di terza media per l’inizio del 
percorso di quest’anno (Sala San Liberale).  

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 
Gli incontri di catechesi riprenderanno in questa settimana secondo il calendario qui riportato.  

La seconda elementare inizierà il cammino con il tempo di Avvento.  
La terza media ha un percorso proprio: attenzione agli avvisi! 

SCANDOLARA … 

Mercoledì 12 ottobre 
19.30: Incontro del Gruppo Giovani.  

 
Varie 

Ricordiamo che i ragazzi di terza media di S. Alberto e 
Scandolara sono invitati in Casa della comunità oggi 9 
ottobre alle ore 15.30 per un brindisi insieme e la presenta-
zione del percorso formativo dopo cresima. 
 

CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO 
Ritrovo sabato 29 ottobre ore 19 alla S. Messa con la bene-

dizione del gruppo; a seguire la cena. 
Sono invitati tutti gli appartenenti al gruppo San Rocco, tutti i 
collaboratori che rendono possibile la realizzazione della sagra 
e delle altre attività parrocchiali, dai ragazzi ai “senatori”, gli 
Sponsor e chiaramente Sacerdoti e Cooperatrici. 
Invitiamo anche tutti i lettori del presente avviso a farsi porta-
tori della notizia con amici e conoscenti affinché ne abbia la 
massima diffusione. 
Vi aspettiamo in struttura per una bella mangiata e una 
serata in compagnia. 
Durante la serata verranno anche resi i risultati della sagra 
2016 ed evidenziati alcuni progetti futuri. 
Vi preghiamo di dare gentile conferma a Christian (347 
0442908) o Manuela (340 6435454). 

  ZERO BRANCO SANT’ALBERTO SCANDOLARA 

3 el Martedì  
Ore 14.30-15.30 (sez. A) 
Ore 15.00-16.00 (sez. B, C) 
Ore 16.30-17.30 (Tempo pieno) 

Giovedì  
Ore 14.30-15.30 
(con inizio il giorno 20 ottobre) 

Giovedì  
Ore 15.00-16.00 

4 el Martedì  
Ore 15.00-16.00 (sez. A, B, C) 
Sabato 
Ore 11.00-12.00 (Tempo pieno) 

Sabato 
Ore 14.30-15.30 

Sabato (1 sabato ogni 3) 
Ore 16.30-18.30 
Inizio sabato 15 ottobre 

  
5 el 

Mercoledì  
Ore 15.00-16.00 (sez. A, B, C) 
Sabato 
Ore 9.30-10.30 (Tempo pieno, 2 gruppi) 

Mercoledì  
Ore 14.30-15.30  

Martedì  
Ore 16.30-17.30  
  

1 m Giovedì 
Ore 15.00-16.00 

Mercoledì  
Ore 14.45-15.45  

Mercoledì  
Ore 15.00-16.00  

2 m Giovedì  
Ore 16.15-17.15 
Ore 17.15-18.15 (Tempo pieno) 

Giovedì 
Ore 14.30-15.30 

Lunedì 
Ore 14.30-15.30 

RIPRENDE L’ATTIVITÀ DELL’ACR!!! 
ZERO BRANCO: domenica 23 ottobre ore 9.00 - Età: 3a elementare - 3a media 
SANT’ALBERTO: domenica 16 ottobre ore 9.30 - Età: 2a elementare - 3a media 
SCANDOLARA: domenica 23 ottobre ore 9.30 - Età: 3a elementare - 2a media 

Scout ZERO BRANCO I - Sabato 15 ottobre: Festa dei passaggi a partire dalle ore 16.00. 

tel:340%2F6435454


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 10 ottobre                                                                                                                                                            Lc 11,29-32 

Zero Branco     11.00 Funerale di Nevio Zago 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 11 ottobre                                                                                                                                                           Lc 11,37-41 

Zero Branco     18.30 * per D’Ambrosi Gianni       * per Cristina e famiglia      + def. fam. Gioppato Luigi  e Osanna       
+ Consalter Guido e Irma      + De Rossi Albino e Rosa 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica 

Mercoledì 12 ottobre                                                                                                                                                       Lc 11,42-46 

Zero Branco     18.30 Santa Messa          

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì  13 ottobre                                                                                                                                                         Lc 11,47-54 

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

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 * int. off. 

Venerdì  14 ottobre                                                                                                                                                             Lc 12,1-7 

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

Zero Branco     9.00 + Cosola Sabino (5° ann.) 

Sabato  15 ottobre                                             Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa                    Lc 11,27-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30 * per Fiorenzo e Mara        + Dal Pozzo Samuele     + Barbon Michele        + Dentelli Mario (13° ann.), Giovanni e f.d.        
+ Vettorello Demetrio e Maria         + Pastrello Ampelio, Livio, Giuseppe       + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto             
+ Vettor Silvano e genitori          + Casarin Carla, Giuseppe e genitori        + Busatto Giulio, Maria e Lucio 

Scandolara      19.00 + Schiavon Federico e Sofia     + Rizzante Osanna, Emilio e Antonia     + Cappelletto Andrea e Letizia     
+ Orazio e Simone               + Menoncello Brognera Anna             + Barea Albino e Amabile     + Rizzante Antonio    
+ def. fam. Samaritan  

Domenica 16 ottobre                                                    Domenica XXIX del Tempo Ordinario                                       Lc  18,1-8 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità         + Lorenzon Arduino       

Zero Branco      9.00 *per la comunità      + Busatto Giuseppe e genitori       + Bortoletto Carlo ed Elvira     + def. fam. Marangon e Carniel           
+ Colesso Tiziano e Bettin Anna        + Bastarolo Ferruccio       + Milani Bruno e f.d      
+ Zanatta Giuseppe, Marcellina e f.d. 

Scandolara        9.30 *per la comunità         + Pignaffo Giovanni        + Rizzante Tarsilla          + Berlese Silvana (1° ann.)           
+ Berto Ruggero             + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo Durante 

Zero Branco     11.00 + vivi e def. classe 1938           + vivi e def. classe 1960         + Levorato Luigina (3° ann.),  def. fam. Francescato                             
+ Tosatto Guerrino e Rosalia         

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Visentin Michela     + def. fam. Foschini      + Gasparin Silvio e f.d.  
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate       + Pizziolo Attilio e f.d.                

Zero Branco     18.30 + Prete Diela (2° ann.), Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni      + Bortolato Bruno e genitori    
+ Mario, Celestina, Ferrario e Lina          + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia               


