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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,14-30)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo
padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che
aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco,
ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco,
ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del
tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un
uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato
e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

Quando sarò davanti a Te per renderti conto della mia vita, come mi troverai,
Padre? Ho la netta sensazione che dovrai attingere abbondantemente al Tuo
cuore colmo di misericordia per ripianare la mia condizione di “deficit”.
Quante occasioni perdute per trafficare i talenti di umanità nuova e di amore secondo la carità di Tuo Figlio
Gesù, che mi hai donato!
Quanti cedimenti alla pigrizia che mi hanno impedito di investire la mia vita in offerta per gli altri!
Quanta durezza e povertà nel cuore e nei pensieri, che soffoca quei tesori che hai depositato in me fin dal battesimo!
Sai, penso che la radice di questo “deficit” nei Tuoi confronti, non sia tanto espressione di paura, quanto piuttosto della sottile idea tentatrice che mi induce a credere che in fondo posso fare senza di Te, che in fondo la
vita me la creo e gestisco io, che il tempo sia solo questo terreno e perciò non vi siano altre conseguenze se non
la morte che giunge ad un certo punto e stop.
Signore, ti prego, custodiscimi dalla indifferenza e dimenticanza di Te nelle mie giornate; tieni viva in me la coscienza dell’incontro definitivo con Te, portando sempre nel cuore il desiderio vivo di partecipare alla tua gioia
sconfinata ed eterna; punzecchia la mia coscienza con la reale possibilità, se non investo i talenti che mi doni, di
essere tagliato fuori da tutti i legami d’amore, anche con le persone care che mi hanno preceduto… e aiutami a
riconoscere sempre e a far maturare nei miei fratelli e sorelle i talenti che hai seminato nei loro cuori, perché
per tutti sia il Tuo Paradiso.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
1a Giornata mondiale dei poveri
Oggi, domenica 19 novembre celebriamo per la prima volta la Giornata Mondiale dei Poveri.
Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Misericordia et Misera” ha avuto l’idea di istituire la
“Giornata Mondiale dei Poveri” quale segno concreto di eredità dell’Anno Giubilare della Misericordia. Una Giornata che d’ora in poi verrà celebrata ogni anno in tutta la Chiesa: non possiamo più
essere cristiani soltanto per tradizione, dobbiamo far entrare i poveri nelle nostre esistenze.
Un invito a tutti ad aprire almeno questo giorno la propria casa a qualcuno con cui condividere un
pasto in fraternità.

Perché aderire all’Azione cattolica

(segue) L’adesione attiva chiama in causa anche le nostre mani. Non è una scelta passiva o subita; l’adesione ci impegna a essere protagonisti della vita associativa, consapevoli che fare bella l’AC rende bella anche la nostra vita. E allora dall’adesione deriva il nostro contributo alla democraticità dell’Azione
cattolica, ma anche il nostro impegno nella comunità cristiana e nei contesti civili e sociali di cui facciamo parte. Adesione insomma è responsabilità condivisa con i fratelli, corresponsabilità civile ed
ecclesiale. Attenzione all’altro e cura dei legami richiedono di mettere in moto anche le nostre gambe
e i nostri piedi. Se adesione è apertura all’altro, se è impegno e condivisione di vita, accompagnamento e responsabilità,
allora dobbiamo alzarci e andare là dove le persone vivono, nelle grandi città come nei piccoli centri, in parrocchia, nei
luoghi di lavori, nelle scuole, nelle università. A tutti possiamo portare quella parola di speranza che viene da Cristo, sull’esempio di Maria che, dopo l’annuncio dell’angelo, si alzò e andò in fretta verso la cugina Elisabetta.
Maurizio Semiglia resp. Area promozione associativa

Raccolta delle adesioni all’Azione cattolica
Zero Branco: domenica 26 novembre e 3 dicembre dopo la messa delle ore 9.00 in oratorio.
Sant’Alberto: domenica 26 novembre dopo le messe delle 8.00 e delle 11.00 in fondo alla chiesa. Ricordiamo a tutti i genitori di far pervenire le schede compilate agli educatori entro il 30 novembre. Grazie.
Scandolara: domenica 26 novembre e 3 dicembre dopo la messa in Casa delle comunità.

GENITORI 2.0 incontri sull’educazione
Terza edizione - 2017/18

L’educazione è un gioco di squadra.
Quando i genitori - anche se separati - fanno squadra, i figli crescono meglio.
Relatrici: avv. Elisa Silvestrini, foro di Venezia, presidente A.N.F.I. Sezione regionale Veneto; dott.ssa Elisa Silvestrini, psicologa psicoterapeuta, psicologa forense, Direttivo A.N.F.I. Sezione regionale Veneto
Martedì 21 novembre ore 20.45 presso la Sala polivalente della Casa del giovane di Paese.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* SERATE INFORMATIVE DI PRIMO SOCCORSO. Croce Verde “La Marca” in collaborazione con il Comune
di Zero Branco organizza 2 serate informative di primo soccorso aperte a tutta la popolazione. Lunedì 20 novembre
2017 ore 20.45 c/o Sala Consiliare del Municipio e giovedì 23 novembre 2017 ore 20.45 c/o Sala Polivalente
Centro Giovani. Info: formazione@croceverdelamarca.org.
* ORIZZONTE VOLONTARIATO. “Accogliere i volontari. Come cercarli, curarli e salutarli. L’accoglienza è
uno stile, fatto di parole, gesti e attenzioni che permea tutti i momenti della vita associativa: dalla ricerca alla conoscenza; dall’ingresso in associazione alla fine della collaborazione”. Alessia Crespan, referente area formazione per Volontarinsieme CSV Treviso. Appuntamenti formativi in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Treviso. 3° incontro, 23 novembre ore 20.30, Sala consiliare del Municipio.
Per info e iscrizioni: Servizi Sociali Comune di Zero Branco tel. 0422 485455 int. 5; e-mail: servizisociali@comunezerobranco.it
* DELUSIONIST. “Stand up comedy” in cui si ride per non ridere, con Natalino Balasso e Marta Dalla Via. Primo spettacolo della Stagione teatrale 2017/18, venerdì 24 novembre ore 21 presso l’Auditorium di Villa Guidini.

Lunedì 20 novembre ore 21.15 in Chiesa a Sant’Alberto, serata di incontro-testimonianza
con Michele e Loredana, di Zero Branco, che con la loro famiglia vivono in Ecuador, nella
missione di Tenta.
Puoi leggere la loro storia a questo indirizzo:
http://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/Una-famiglia-in-missione-Lasciare-le-comodita-italiane-perservire-il-sud-del-mondo
DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - PRANZO SOLIDALE il cui ricavato andrà alla missione di Tenta.

Virgo divina. La donna, la stella e l’angelo
In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione le Caritas di Zero Branco e Quinto di
Treviso vi invitano ad un concerto del coro vocale Ad Oriente diretto da Francesco Basso dal titolo Virgo Divina sul tema della Madre, dell’Annuncio e della Nascita.

Il concerto si terrà in Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco giovedì 7 dicembre
alle ore 20.45.

Voglio l’amore
La ricerca di Dio nel libro del profeta Osea
3 giorni biblica per giovani dai 20 ai 35 anni.
Presso Seminario Padre Angelo Pasa - Fonzaso - BL

L’esperienza comincia con la cena di giovedì sera e si conclude dopo il pranzo della domenica, è richiesta la partecipazione a tutta l’esperienza.

Quota di partecipazione: € 90,00 aderenti AC, € 95,00 non aderenti.

Sabato 2 dicembre 2017

ASSEMBLEA PASTORALE
per le tre parrocchie
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali e le persone interessate, per proseguire la riflessione condivisa sul cammino delle nostre comunità iniziata nello scorso anno pastorale.
L’inizio è previsto per le ore 15.00 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco per concludere alle ore 17.00.
Nel sito sarà disponibile il testo per la riflessione.

ZERO BRANCO

Domenica 26 novembre
9.00: consegna del bulbo ai bambini di 3 a elementare.

Mercoledì 22 novembre
Varie
16.30: Santa Messa in casa di riposo (sostituisce la
Questa settimana ringraziamo per il prezioso servizio di
consueta messa feriale).
pulizia della chiesa il gruppo di via Binati (Vecchiato FranGiovedì 23 novembre
cesca).
20.45: riunione del Consiglio di Azione Cattolica.
È possibile sottoscrivere un abbonamento personale ad un
Sabato 25 novembre
nuovo messalino mensile proposto dall’editrice San Paolo.
10.00: inizio del catechismo di 2a elementare (gruppi del È a disposizione una copia per la visione in sacrestia; per
tempo pieno).
l’abbonamento, rivolgersi a suor Pia.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 22 novembre
20.45: incontro del Direttivo del circolo NOI.

SCANDOLARA
Domenica 26 novembre
10.00: consegna del bulbo ai bambini di 3 a elemen-

tare.
16.30: incontro del Gruppo famiglie.

Domenica 26 novembre
11.00: consegna del bulbo ai bambini di 3 a elementare.

Lunedì 20 novembre

Lc 18,35-43

Zero Branco 15.00 Funerale di Pasin Gino
Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 21 novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 22 novembre
Sant’Alberto

Mt 12,46-50

Santa Cecilia

Lc 19,11-28

8.30 Santa Messa

Zero Branco 16.30 Santa messa in casa di riposo

+ Mirella

Giovedì 23 novembre

Lc 19,41-44

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Callegaro Rina (10° ann.), Feston Pietro e Gino

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 24 novembre

+ Gobbo Ida e Busatto Livio

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti

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

Lc 19,45-48

+ fam. Tortora e Gobbo, Michieletto Gino e Pierina

Sabato 25 novembre

Lc 18,1-8

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 *per la vita

Scandolara

19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

+ Favaretto Graziella (8° giorno)
+ Milanese Giampaolo (10° ann.)
+ defunti famiglie Gobbo del Montiron
+ Zugno Gino
+ Bettin Enrico e Millucio
+ Emma, Maria, Antonio, Teresa e Giuseppe
+ Franceschi Orfeo e Artuso Danila
+ Uliana Daniele (6° ann)
+ Barbon Alfredo, Santa e f.d.
+ Righetti Gianni (9° ann.) e f.d.
+ def. Via Fontane e Cappella
+ Alessandrini Carla
+ Tamai Angelo e Lessi Luciano
+ Franchin Giuseppe (ann.) Maria e f.d.
+ Casteller Marcello
+ Bortolato Simone e nonni
+ Luraghi Giorgio e f.d. + Papadia Raoul e Luigia
+ Grava Narciso, Boscariol Angelo, Rizzato Maria e Vincenzo, Grava Maria e Gino, Niccolai Miranda e Ilvo
+ Gobbo Lorenzo e deff. famiglie Gobbo

Domenica 26 novembre
Sant’Alberto

8.00 + cantori vivi e defunti

Zero Branco

9.00 * per Maria Grazia e fam.

+ Bottacin Luigia
+ Grandin Linda e f.d.
+ Pillon Eulalia, Cazzaro Paolo e Amedeo

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
+ Favaro Maria e Lorenzo

+ deff. Foschini

Mt 25,31-46

+ Mazzucco Bruno, Francesco e genitori

+ def. Via S. Vitale e Cappella + Pellizzer Gabriella + Rosario + Spolaor Laura
+ Tozzato Paolo + Martignago Rino, Giovanni, Mares Maria e def. fam. Feltrin
+ Toniolo Giuseppe e Albino
+ Semenzato Livia e Virginio
+ Carraro Rinaldo e Boschiero Veronica
+ Eleonora e fam. Bonato e Barbier

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 * int. off.

Zero Branco

11.15 + vivi e def. della corale, in part. Michela, Fiorenza e Loredana

Zero Branco

18.30 + Fardin Francesco e f.d.

+ Rizzante Osanna
+ Pasceri Guerrino
+ Florian Dino e Manesso Maria+
Schiavinato Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Giacobini Flora (2° ann.)
+ Franchetto Lino e famiglia
+ Tonini Dirce, Lina e Bruno, Stevanato Elio, Pierina e Jole, Simionato Giovanni
+ Puppato Cleanto e Alfredo
+ Eliseo e Teresina e anime
+ Cazzaro Luigi e figli
+ Bagetto Cornelio, Narciso, Giovanni, Genoveffa, Gemma e Irma

+ vivi e def. Classe 1943

+ Fantin Michela (9° ann.)
+ Gabriele
+ Busato Attilio, Zanatta Carmela
+ Carletto
+ Baggetto Candido, Genoveffa, Vigilio, Gabriella e Tarcisio
+ Busato Virginio e Roberto, Amabile + Zuanon Maria e Bottacin Angelo + Busato Maria, Ines e Bison Gino
+ Bortolato Bruno e genitori

+ Lucia e genitori
+ Mazzucco Eugenio, Anna
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia

+ Zuin Luigi, Luciano e genitori
+ Lorenzon Raffaele

