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Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la 
paura di rovinarlo con i miei tentativi di commento, per-
ché so di non averlo ancora capito. Perché dopo anni di 
ascolto e di lotta, questa parola continua a stupirmi e a 
sfuggirmi. 
Gandhi diceva che queste sono «le parole più alte del 
pensiero umano». Ti fanno pensoso e disarmato, ma riac-
cendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di 
bontà, di sincerità, di giustizia, senza violenza e senza 
menzogna, un tutt’altro modo di essere uomini. Le Beati-
tudini hanno, in qualche modo, conquistato la nostra 
fiducia, le sentiamo difficili eppure suonano amiche. 
Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, 
ma propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi 
produce amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 
La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio 
si allea con la gioia degli uomini, se ne prende cura. Il 
Vangelo mi assicura che il senso della vita è, nel suo inti-
mo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che que-
sta ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a por-
tare una risposta. Una proposta che, come al solito, è 
inattesa, controcorrente, che srotola nove sentieri che 
lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi 
giustizia, i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore 
dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli che sono 
coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invinci-

bile. 
Le beati-
t u d i n i 
sono il più grande atto di speranza del cristiano.  
Il mondo non è e non sarà, né oggi né domani, sotto la 
legge del più ricco e del più forte. Il mondo appartiene a 
chi lo rende migliore. 
Per capire qualcosa in più del significato della parola bea-
ti osservo anche come essa ricorra già nel primo dei 150 
salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola che apre l’in-
tero salterio: «Beato l’uomo che non resta nella via dei 
peccatori, che cammina sulla via giusta». E ancora nel 
salmo dei pellegrinaggi: «Beato l’uomo che ha la strada 
nel cuore» (Sl 84,6). 
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, 
in cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime, fa-
scia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in 
cammino. 
Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non 
sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da 
coloro che accumulano più denaro. I potenti sono come 
vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta pro-
lungare il presente, non hanno sentieri nel cuore. Se ac-
cogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla 
misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu possa 
così prenderti cura bene del mondo. 

A cura di Ermes Ronchi  

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5,1-12a) 

I n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avran-
no in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Bea-

ti i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- ZEROINFINITO - Rassegna adulti: Simone Cristicchi, Mio nonno è morto in guerra. Domenica 29 gennaio 
ore 18.00, Auditorium Comunale G. Comisso. 
 

- FOTOGRAFIA, dalla scoperta della fotografia ad oggi. Incontro organizzato dal Circolo culturale Auser. Relatore 
Giuliano Bandieri. Giovedì 2 febbraio ore 15.30-17.00, Sala Consiliare del Comune di Zero Branco. La cittadinanza è 
invitata.  
 

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

Domenica 5 febbraio a Postioma  

FESTA DELLA PACE vicariale dell’ACR! 
ore 9: Messa 
ore 10.30: attività per i ragazzi e per i genitori 
ore 12.30: pranzo 
ore 13.30 - 14.30: giochi per ragazzi e i loro genitori 
ore 14.30: conclusione 

 

Attendiamo tutti per una giornata formativa e divertente insieme!  

Breve corso per lettori della Parola di Dio nella liturgia 
Proposto dall’Ufficio liturgico diocesano presso gli ambienti della Scuola di Formazione Teologica (in Seminario), 
secondo il seguente programma:  
 

Sabato 4 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00  
“E il Verbo si fece carne” (Gv 1,14) - La Parola di Dio: sorgente e forma del celebrare cristiano (lezione)  
 

Sabato 11 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00  
A servizio della Parola di Dio - Il ministero di lettore: spiritualità e formazione (lezione e laboratorio)  
 

Sabato 18 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00   
A servizio della Parola di Dio - L’ambone, i libri, i gesti e i canti (lezione e laboratorio)  
 

L’iscrizione prevede una quota di partecipazione di euro 10 e avverrà contestualmente all’avvio del corso.  

TRA GLI ALTRI 

Due sere per giovani promossa dall’Azione cattolica diocesana 

2° incontro: In cammino. Incontro dei giovani con il Vescovo per un 
contributo al Cammino sinodale della nostra diocesi.  

Martedì 31 gennaio ore 20.30,  
Auditorium del collegio Pio X di Treviso. 

L’Azione Cattolica propone gli esercizi spirituali  che si terran-
no dal 3 al 5 Febbraio al Centro di spiritualità e cultura “Don Paolo 
Chiavacci” di Crespano del Grappa (TV). 
L’esperienza prevede quest’anno due proposte distinte: 
- per i giovani–adulti dai 25 ai 35 anni: “Le parole difficili e inesplorate di Gesù 
sono scrigni di gioia”. Predicatore don Andrea Guidone. 
- per gli adulti dai 35 anni in su: “Rallegratevi ed esultate”. Predicatore don Fa-
bio Franchetto. 
 

Per informazioni e iscrizioni: www.actreviso.it. 

http://bibliozero.webnode.it/
http://www.actreviso.it/


SCANDOLARA 
 

Martedì 31 gennaio 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di 2a me-

dia delle tre parrocchie a Zero Branco in sala Santa Maria 
Assunta. 
 

Domenica 5 febbraio 
9.30: consegna della pietra ai ragazzi di 2a media. 

SANT’ALBERTO 
 

Martedì 31 gennaio 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di 2a me-
dia delle tre parrocchie a Zero Branco in sala 
Santa Maria Assunta. 

 

Giovedì 2 febbraio 
20.30: Santa messa in occasione della Festa della presenta-
zione di Gesù al Tempio (Candelora). 
 

Domenica 12 febbraio 
9.00: Assemblea dei soci Noi per l’elezione del nuovo diret-
tivo. 

ZERO BRANCO 
 

Martedì 31 gennaio 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di 2a me-
dia delle tre parrocchie in sala Santa Maria As-

sunta. 
 

Giovedì 2 febbraio 
20.30: consiglio di Azione Cattolica. 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi del 5 febbraio. 
 

Domenica 5 febbraio 
10.00: battesimi comunitari. 
11.00: consegna della pietra ai ragazzi di 2a media. 

Giovedì 2 febbraio ore 20.30 -  Chiesa di San Francesco (TV) 

Veglia diocesana per la Vita presieduta da don Sandro Dalle Fratte, 

direttore della Pastorale familiare 
 

Domenica 5 febbraio 

Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta 
39a giornata per la vita promossa dai Vescovi italiani. 

Venerdì 3 febbraio ore 20.30 -  Cattedrale di Treviso 

Cammino sinodale: un nuovo stile di chiesa 
Celebrazione di consegna dello strumento di lavoro  

del Cammino sinodale 
Siamo tutti invitati a partecipare per accompagnare con la nostra pre-

ghiera i partecipanti alle assemblee del Cammino sinodale 
 

Fra qualche settimana prenderà avvio il Cammino Sinodale. Vi parteciperan-
no, a partire dalla prima Assemblea fissata per sabato 18 febbraio, oltre 270 membri fra sacerdoti, persone consacrate e 
laici. Ne seguiranno altre due (in maggio e in ottobre), coinvolgendo pure i membri dei Consigli delle Collaborazioni pa-
storali, istituite o in fase di istituzione, in due Assemblee vicariali previste per i mesi di marzo e maggio-giugno prossimi. 
Il Cammino Sinodale si pone a seguito della recente Visita pastorale e in risposta all’invito che papa Francesco ha rivolto 
alla Chiesa italiana nel Convegno di Firenze 2015:  “In ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e 
circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per trarre 
da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni”.  

NON SI TRATTA 
Traffico di essere umani e nuove schiavitù nel Nord-Est 
Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20.45 presso l’Auditorium del Collegio Pio X a Trevi-
so. 
Un appuntamento per saperne di più su un fenomeno poco dibattuto negli ultimi tempi. 
Una realtà “invisibile” alla quale è necessario dare voce. Serata, promossa da vari organi-
smi e associazioni, aperta a tutti. 
Intervengono: Anna Pozzi, giornalista di Mondo e Missione e autrice del libro Mercanti di schiavi; 

Cinzia Bragagnolo,  responsabile Numero Verde Antitratta del Comune di Venezia; 
Mirta Da Prà del Gruppo Abele, responsabile Settore Tratta. 

http://www3.diocesitv.it/pls/treviso/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11245&p_id_allegato=15128&p_url_rimando=/treviso/allegati/11245/Pagina_2.jpg
http://www3.diocesitv.it/pls/treviso/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11245&p_id_allegato=15128&p_url_rimando=/treviso/allegati/11245/Pagina_2.jpg


Lunedì 30 gennaio                                                                                                                                                                Mc 5,1-20 

Sant’Alberto     15.00 Funerale di Morello Ida  

Zero Branco     18.30 + Mestrinaro Luciano      + Guolo Livia      

Martedì 31 gennaio                                                       San Giovanni Bosco, sacerdote                                                Mc 5,21-43 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara      18.30 + Fuson Gina (8° g.) 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 1 febbraio                                                                                                                                                               Mc 6,1-6 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.30 + anime del Purgatorio      + anime abbandonate      + vivi e def. fam. Sartor        + Zoggia Teresa Anna 

Giovedì 2 febbraio                                                          Presentazione di Gesù al Tempio                                             Lc 2,22-40 

Scandolara        8.30 + Brognera Luigi e Daria                + Barea Gelindo e Durigon Assunta 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Scuola Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco     18.30 Santa Messa         

Sant’Alberto     20.30 + Donà Romeo (ann.)        + Zanibellato Giuseppe (ann.)        + Alessandrini Rosetta       + Granello Ottorino                 
+ Ghedin Angelina e  Guolo Giuseppe 

Venerdì 3 febbraio                                                                    1° Venerdì del mese                                                        Mc 6,14-29 

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

Zero Branco       9.00 + anime dimenticate      + Albore Alfredo (8° g.)     + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.    

Sabato 4 febbraio                                                                                                                                                                Mc 6,30-34 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Casarin Carla, Giuseppe, Lina e genitori    + Zampieri Angelo, Franco, Rino e Vittorino        + Bortolato Alberto                                                           
+ def. fam. Feston Giovanni       + Strappazzon Lorenzo e Favaro Angela     + Casarin Roberto   + Bellia Teresa                                                
+ Rigo Angelo e fam. Corrente       + Fiammengo Pietro (3° ann.) e f.d.                        

Scandolara      19.00 + suor Guglielmina Rizzante            + def. fam. Caramento 

Domenica 5 febbraio                                                        Domenica V del Tempo Ordinario                                          Mt 5,13-16 

Sant’Alberto       8.00 + anime del Purgatorio         + Pegoraro Maria           + Trevisan Giovanni        + Bruno e fam. Pivato e Ferretto            
+ def. fam. Carpin        + Bertelli Giuseppe e Gemin Dina 

Zero Branco       9.00 *per la comunità            + anime dimenticate      + Fascina Angelo e def. fam. Susin       + Tosatto Paolo (4° ann.) e f.d. 
+ Giuseppina e fam. Ilario        + Casarin Guglielmo       + Manente Antonio, Emilia, Guido, Luigi  e don Giacomo                                  
+ Mascarello Antonio, Gianni, Gian Marco e Meneghin Carmela        + Pagotto Pietro, Paolo, Laura e Spinello Maria      
+ def. fam. Carlin        + Spigariolo Giovanni      + Scaramuzza Luciana e Scattolin Silvia                     

Scandolara        9.30 *per la comunità    + Rizzante Tarsilla     + Giacobini Nino    + Pontin Francesco, Odilia e Antonio    + Parisotto Gemma 
+ Rizzante Osanna       + Costa Achille e Cosmon Silvana 

Zero Branco     10.00 Battesimi comunitari 

Zero Branco     11.00 + vivi e def. classe 1952      + Bonso Armida          + Favero Amedeo e Regina, Brugnaro Ilario ed Elda                                          
+ Fantin Bruno (1° ann.)      + Bonato Valerio e fam. Florian e Zampieri      

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità         + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e  anime abbandonate        + Ugolina e Maria                             
+def. fam. Castelli Cesare        + Ciuffetti Giorgio 

Zero Branco     18.30 + Costa Maria e Barbazza Secondo         + Varetto Giovannina e f.d.      + Nella, Gelsomina, Valli      

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera all’inizio delle celebrazioni (prima del 
canto d’ingresso). 
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


