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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (18,21-35) 

I n quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a 
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di 

restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il 
servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassio-
ne di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli 
doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a 
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: 
“Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sde-
gnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, cia-
scuno al proprio fratello».  
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Com’è impegnativa, mio Signore, la strada del perdono. Mi sento tanto vicino a 
Pietro quando ti esprime il bisogno di sapere da Te il numero preciso di volte 
in cui sembra pienamente sufficiente perdonare: sette è un numero pieno. Sì, 
sorge la domanda di fronte al male subito, all’offesa patita, all’indifferenza rice-
vuta, alla prepotenza e rifiuto rivoltemi contro, a… la domanda: devo perdonare ancora? Dopo tutto questo, 
ancora una volta? Fino a quando? Inutile anche fare il ragioniere di fronte al tuo “settanta volte sette”, perché è 
un modo tuo simpatico per dirmi “sempre”, cioè “ogni volta che accade”. Tu lo sai Signore che quando un fra-
tello mi fa del male si spalanca una voragine dentro in cui risuonano i “non è giusto!”, i “perché questo?”, i 
“che male ti ho fatto perché tu mi fai questo?”, i “dovresti provare la sofferenza che provo io in questo mo-
mento”. Si aprono i crepacci del rancore, della rabbia, del risentimento, dell’orgoglio ferito, del senso di umilia-
zione e di vuoto, dei desideri di farla pagare, degli malauguri del male. Inizia il tempo della concentrazione sul 
dolore che provoca dentro questa ferita, il tempo del pensiero fisso dove si condensano e amplificano i ricordi 
delle parole e dei gesti che hanno accompagnato il male, dove si elaborano strategie di maldestra giustizia. In-
somma il conto corrente dell’amore va in profondo rosso, aprendo uno stato di debito di bene verso il fratello 
che mi ha ferito, che pretende un pagamento salato e con interessi, un saldo definitivo.  
Tu oggi mi dici che è possibile per me intraprendere ogni volta la via del perdono se tengo viva in me la memo-
ria dei perdoni ricevuti da te, dei condoni dei miei debiti d’amore nei tuoi confronti che hanno un valore pro-
porzionale a ciò che sei e a come ami tu = infinito e pienezza. Ogni volta che penso ai momenti in cui ti è ba-
stato il mio povero e misero pentimento consapevole di non poter riparare i tradimenti e il male che ti ho infer-
to perché il passato è compiuto e non si può riscrivere, gli occhi mi si bagnano di lacrime grate. Ma tu mi dici 
che la via del perdono resta possibile anche se tengo il cuore pronto al pentimento sincero del fratello, pronto a 
ridare credito, a offrire una nuova, non solo una seconda, possibilità: ho tempo fino a che respiro, per vivere 
così e concedere possibilità, poi… rimarrà definitivo ciò che ho scelto di essere con il fratello e potrebbe avere 
un sapore amaro e infernale. Mio Signore ho bisogno di te, di impararti nel cuore, per seguirti sulla via del per-
dono che tu hai tracciato sulla croce. Ti prego immergimi nella tua grazia. 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2017 
Domenica 24 settembre, ore 9.30 a Scandolara, ore 11 a Sant’Alberto e ore 11 a Zero Branco; per tutti il 

pranzo comunitario presso le strutture parrocchiali di Sant’Alberto.  

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE ORE 20.45: VEGLIA DI PREGHIERA  
PER LE COPPIE DELLE TRE PARROCCHIE A SANT’ALBERTO. 

 

Per le iscrizioni al pranzo: 
Sant’Alberto: domenica 17 settembre dopo le messe e mercoledì 20 settembre ore 18-19 in canonica. 
Scandolara: domenica 17 settembre dopo la messa delle 9.30 in canonica. 
Zero Branco: presso le suore in portineria della Scuola materna. 
 

Percorso in preparazione al matrimonio 
Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio il 1 ottobre.  
Per informazioni contattare Marzia al 349 7120570. 
A.A.A. cercasi coppie di sposi che vogliano condividere con l’equipe del corso fidanzati l’esperienza del percorso come 
coppie di supporto e/o animatrici. Per informazioni contattare Marzia 349 7120570. 

Il vangelo nelle case 
 
 

Ringrazio perché sento una presenza vicina che mi guida, mi consola e mi 
aiuta a superare gli ostacoli che di volta in volta si presentano. 
È un momento prezioso dove Gesù concretizza in modo personalizzato la sua 
presenza di Risorto: “Io sono con voi tutti i giorni… fino alla fine del tempo”. 
Per la condivisione di pensieri, esperienza di vita e quotidianità, simili ai miei o diversi… che possono 
portarmi alla riflessione e arricchirmi. 
 

L’esperienza vissuta in questi incontri di “Vangelo nelle case” mi ha dato la possibilità di 
riflettere su quanto Dio sia vicino a noi. L’interpretazione soggettiva del Vangelo che 
ognuno esprimeva nel gruppo mi ha permesso di capire che le strade della vita, pur es-
sendo diverse, con il Suo aiuto e sostegno, portano in una sola direzione: all’amore di Ge-
sù e del Padre, e che se propositivi all’ascolto, Lui ha sempre delle risposte adeguate, 
rassicuranti e di stimolo per affrontare la vita per ogni singola persona. 
 

Chi desidera partecipare può contattare:  
Noti e Renato 347 5570262; Annamaria e Paolo 348 7965440; Lauretta e Giovanni 347 1026200 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* GRUPPO DI CUCINA SANA per imparare a cucinare piatti salutari, gustosi, facili ed economi-
ci. Primo incontro lunedì 2 ottobre  ore 17.00 c/o Dipartimento di prevenzione Ulss 2 “La 
Madonnina”, via Castellana 2 - Treviso. I 7 incontri successivi al giovedì a partire dal 12 ottobre, 
presso gli spazi parrocchiali di Scandolara (dietro la chiesa).  
Info: Dipartimento di prevenzione: 0422 323800. Iscrizioni: vice sindaco Scattolin Lucia 347 0435732 (ore serali). 

Il 24 settembre si celebra la Domenica della Parola. Per chi lo desidera è a disposizione un sussidio liturgico-
pastorale: “La domenica della Parola. Una festa con la Bibbia” (costo € 2), in sagrestia delle tre parrocchie dopo le 
messe festive e presso le suore durante la settimana. 

L’Ass. Braccia Aperte Onlus organizza per domenica 24 settembre alle ore 12.00 nello spazio 
attrezzato dietro la chiesa di Scandolara il consueto pranzo annuale di beneficenza. I proventi della 

manifestazione serviranno per completare il progetto di un centro sanitario ed asilo nella zona di El 
Alto a 4000 metri in Bolivia. Per informazioni e adesioni tel. 3385702070. 



ZERO BRANCO 

Varie 

Per le pulizie della chiesa, questa settimana ringra-
ziamo del prezioso servizio il gruppo di via Tessarotti 
(Fiamengo Marisa).  

 

 

AAA Si cercano volontari/e per i gruppi di 
pulizia della chiesa. 
È bello trovare la chiesa pulita e accogliente per la 
comunità che si riunisce per le celebrazioni, 
ma per questo c’è bisogno di per-
sone che mettano a disposizione 
un po’ del loro tempo… potre-
sti essere anche tu! 

Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto 

Concorso fotografico 

LA tua FOTO PIÙ BELLA  
E la PIÙ TRISTE DELLE TUE VACANZE 
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 23 settembre, in formato A5, se in A4 preferibile, 
e possono essere fatte con una stampante a colori o bianco e nero, non necessariamente dal fotografo!!! 

Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata! 
Premiazioni domenica 1° Ottobre al termine della Messa delle 11.00. Iscrizioni in Oratorio. 

 

Uscita “a cavallo”  
Domenica 8 ottobre - Scuderia Ippogrifo di Peseggia di Scorzè 

Iscrizioni a numero chiuso, in oratorio da domenica 17 settembre dopo la messa. 
Per info: chiama al 338 5854870 dalle 16 alle 18 o invia un sms. 

SANT’ALBERTO 
 

Domenica 24 settembre 
15.00: incontro del gruppo famiglie. 

NUOVO ANNO PASTORALE:  
LA NOSTRA BARCA CONDOTTA DAL SIGNORE 

La celebrazione di inizio anno pastorale, fissata per venerdì 22 settembre, alle 20.30, nel 
tempio di San Nicolò a Treviso, ci vede tutti convocati attorno al nostro Vescovo nel tempo in 
cui la nostra Chiesa sta vivendo un “cantiere aperto”: quello del Cammino Sinodale che  offrirà alle no-
stre comunità cristiane indicazioni per avviare dei processi che aiutino quella conversione “missionaria” 
auspicata da Papa Francesco e che tutti avvertiamo come particolarmente necessaria. Di questa 
“conversione” ci parlerà all’interno della celebrazione diocesana mons. Ezio Falavegna, docente di 
teologia pastorale e parroco della diocesi di Verona. Seguirà poi una riflessione del nostro Vescovo. 

Venerdì 22 settembre ore 17.30, incontro unitario per tutti/e i catechisti/e a Zero Bran-
co, in Sala Santa Maria Assunta per condividere alcune riflessioni e indicazioni per il nuo-
vo anno pastorale.  
Ad un primo momento tutti insieme seguirà l’incontro per gruppi.  

Gruppo mondialità 
“Il compito fondamentale della chiesa di tutte le epoche e, in modo particolare, della nostra è di dirigere lo sguardo 
dell’uomo, di indirizzare la coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità verso il mistero di Cristo.” Redemptoris missio, 4 
 

Per riflettere, per iniziare un cammino, per allargare lo sguardo a tutta la missione della Chiesa, ci trovia-
mo mercoledì 20 settembre alle ore 20.45 a Sant’Alberto.  
Chi fosse interessato a partecipare sarà il benvenuto! 

EMOZIONI NELLE RELAZIONI. Progetto educativo per il Ben-essere emotivo e relazionale 
Presentazione del progetto giovedì 21 settembre 2017 ore 20.40 presso l’aula magna della Scuola media Europa. 
Serata aperta a tutti gli adulti che hanno a cuore il Ben-essere dei bambini. 



Lunedì 18 settembre                                                                                                                                                           Lc 7,1-10 

Zero Branco     18.30 + Colladon Luigina (8° giorno)        + Pegoraro Antonio (8° giorno)               + Gioppato e Cazzola Osanna 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 19 settembre                                                                                                                                                        Lc 7,11-17 

Scandolara         8.30  

Zero Branco       8.30 + Giovanni Comin              +Carraro Anna e Duprè Roberto 

Mercoledì 20 settembre                                       Santi Andrea Kim e compagni martiri                                              Lc 7,31-35 

Zero Branco       8.30 + Marangon Angelo e familiari 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 21 settembre                                                San Matteo, apostolo ed evangelista                                           Mt 9,9-13 

Scandolara         8.30  

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 22 settembre                                                                                                                                                           Lc 8,1-3 

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

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sabato 23 settembre                                                             San Pio da Pietrelcina                                                        Lc 8,4-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    11.00 Matrimonio di Sartor Mattia e Santin Donatella 

Zero Branco     18.30 * Silvia e famiglia              + Luigia e f.d.          + Fardin Francesco          + Busatto Attilio  
+ Schiavinato Albino, Zeno e Marcella, Angelo e Durighetto Angela      + deff. di via Fontane e Cappella 
+ Tosato Roberto, Sergio, Silvio e familiari vivi e defunti, Volpe Rosa, Amodio Giacomo e familiari vivi e defunti e per 
le anime del purgatorio              + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina           + Ceccato Ginesio e Lavinia 
+ Belloni Alberino (1° ann.), fam. Mascarello Antonio, Gianni e GianMarco e Meneghin Carmela 
+ Ghedin Augusto           + Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio               + Nasato Santina 

Scandolara      19.00 * per Fabio          + Bottacin Luigia            + De Bettio Elvira, Vittorio ed Elisa           + Cappelletto Andrea e Letizia 
+ Bortolato Giorgio e Perin Dino            + Scattolin Romeo, Giovanni e Gina 

Domenica 24 settembre                                               XXV domenica del tempo ordinario                                         Mt 20,1-16 

Sant’Alberto       8.00 + Favero Maria e Lorenzo                 + Mazzucco Bruno 

Zero Branco       9.00 + Pastrello Guerrino (ann.) e fam. Pastrello Leone            + fam. Zugno Giuseppe            + Picchetti Brigida e f.d. 
+ Pellizzer Gabriella          + deff. Vie San Vitale e Marangoni          + Ghedin Orfeo (19° ann.), Carmela e Vittorio 
+ Mirella, Annamaria, Angelo, Ilario, Annamaria, Armando, Bruna e Rosetta             + Michieletto Maria e Romano 
+ Zugno Liliana, Pastrello Emilia e Rigobon Vittoria             + Bottaro Ermenegildo, Denis e Katia 

Scandolara        9.30 + Pasceri Guerrino            + Rizzante Tarsilla              + Florian Dino e Manesso Maria          + Rizzante Osanna                
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia               + Florian Ferruccio e Albertina 

Zero Branco     11.00 * 50° anniversario di matrimonio di Muffato Mario e Fabris Giovanna             + Zuanon Mario e Bottacin Angelo              

Sant’Alberto     11.00 + Eliseo, Teresina e anime abbandonate           + Maran Ampelio e Antonietta         + Zanatta Antonio e Stella 

Zero Branco     18.30 + Barbazza Valentino e Miatto Prima          + Pavan Bruna, Barzan Giulio, Barea Matilde, Marangon Rosanna e f.d. 
+ Bortolato Bruno (7° ann.)          + Zago Nevio e f.d. e fam. Del Favero 


