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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (20,1-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 

Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che 
se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nes-
suno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della 
vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Ve-
nuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono 
che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo 
sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo 
e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso 
fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
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Devo dirti, Signore mio, che in questi anni di amicizia con Te mi hai 
donato di conoscere diversi “operai dell’ultima ora”. Gente graziata 
dal perdono, liberata dalla tristezza e dal non senso, ritrovata dopo 
lungo smarrimento. Tutte persone colme nel cuore da infinita gratitu-
dine e riconoscenza per un amore non meritato, sproporzionatamente grande rispetto alla loro storia, 
alle loro scelte, ai loro peccati. Tutti volti segnati dalla luce dell’umiltà, con gli occhi luminosi e bagnati 
da lacrime di consolazione. Persone “contagiose” della tua misericordia e della tua presenza. Il dono di 
queste persone è stato sempre per me medicina contro la febbre del giudizio e del pregiudizio, contro 
l’infezione dell’invidia che nasce dalla convinzione tristemente meritocratica di pensare che chi è den-
tro da tanto, deve essere riconosciuto e valorizzato di più. 
Signore Gesù, è proprio vero: chi ti conosce e ha con Te un rapporto vivo, intenso, può solo desidera-
re che anche altri sperimentino la bellezza e la forza del tuo Amore e non si cura più di quantificare chi 
merita di più e chi meno. 
Proteggimi Signore dall’invidia, dal pensiero infido che nel tuo Cuore sia in vigore il regime della con-
correnza dei posti e non quello dell’accoglienza e della passione perché nessuno si smarrisca e si trovi 
perduto, fuori dell’orario per ricevere la tua cura e la tua salvezza. 
Aiutami ad essere un po’ segno di Te, segno del tuo interesse a coinvolgere sempre e in ogni momento 
nella tua vigna; aiutami soprattutto ad essere segno tuo non da solo, ma con altri fratelli e sorelle sor-
presi e affascinati dal tuo amore stabile, fedele, definitivo, pieno di perdono, di pace e di speranza.  



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

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* 4 A ZERO. “Uomini sull'orlo di una crisi di nervi”, spettacolo teatrale all’interno della rassegna di teatro amato-
riale. Sabato 30 settembre ore 21.00 presso Auditorium Comisso.  
Maggiori informazioni: http://bibliozero. 
 

* GRUPPO DI CUCINA SANA per imparare a cucinare piatti salutari, gustosi, facili ed economici. 
Primo incontro lunedì 2 ottobre  ore 17.00 c/o Dipartimento di prevenzione Ulss 2 “La Madonni-
na”, via Castellana 2 - Treviso. I 7 incontri successivi al giovedì a partire dal 12 ottobre, presso gli spazi 
parrocchiali di Scandolara (dietro la chiesa).  

Zero Branco 
 

57° Dal Bò Lorenzo Barbazza Luciana  
 

55° Casarin Paolo Marconato Antonia 
      Favaro Vito Beggio Graziella 
 

52° Pasin Gino Pesce Bruna 
 

50° Florian Nicolò Puppato Alice 
      Favero Giovanni Nigris Giuseppina 
 Vettor Dino Malvestio Elsa 
 

45° Tosatto Vittorino Barban Zita 
 Cervesato Esartino Casotto Lucia 
 

35° Vettor Denis Cazzaro Lorena 
 

30° Cagnin Luigi De Marchi Fabiana 
 Bortolato Luciano Durighetto Adriana 
 

25° Dal Colle Francesco Gatto Fabiola 
 Maronilli Simone Bortoletto M. Cristina 
 Marangon Giuseppe Di Cesare Angela 
 

20° Tessarotto Andrea Scandiuzzi Paola 
       Giacomin Luigino Collino Gabriela 
       Dal Pozzo Stefano Vescovo Barbara 
 

15°  Bortoletto Andrea Trevisan Sandra 
 

10° Dentelli Francesco Benvegnù Elisabetta 
 Tonzello Adriano Ferretto Mariangela 
 

5°   Schiavinato Alberto Lunardelli Ethel 
 Fardin Alberto Borsato Federica 

Sant’Alberto 
 

60° Pallaro Emilio  Villanova Giovannina 
 

50° De Benetti Gianfranco  Cadamuro Bruna 
 Vignola Angelo  Morello Laura 
 

45° Carpin Dionisio  Danesin Elida 
 

40° Michieletto Giuliano  Franco Lucia 
 

35° Cazzaro Roberto  Bosco Raffaella 
 

30° Casarin Raffaello  Favaro Paola 
      Gomiero Lorenzo  Lamon Maria Pia 
 

25° De Benetti Loris  Brognera Franca 
 

20° Brognera Luca  De Benetti Deborah 
 De Benetti Fabrizio  Trabucco Raffaella 
 Dotto Massimo  Zanatta Katia 
 Gobbo Joselito  Pederiva Daniela 
 

15°  Scattolin Stefano  Lazzaron Catia 
 

10° Cestaro Alessandro  Costantini Elena 
 Rizzante Gianluca  Scattolin Lisa 
 

5°   Sollazzo Luigi  Lupo Cristina 
 Tosatto Mauro  Vidotto Katia 

 

Scandolara 
 

50° Florian Bruno  Parisotto Luciana 
 

30° Caramento Ezio  Lucchetta Lorena 
 

10° Giacometti Luca  Tosatto Silvia 

Giubilei 2017 -  I nostri auguri a... 

http://bibliozero.webnode.it/products/a4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fbibliozero.webnode.it%2Fproducts%2Fa4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale%2F


SCANDOLARA 

 

Sabato 30 settembre - domenica 1 ottobre 
Uscita del gruppo coppie. 

ZERO BRANCO 

Mercoledì 27 settembre 
20.45: incontro del direttivo NOI. 

 

Giovedì 28 settembre 
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai battesimi di 
domenica 1 ottobre. 

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. 

Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto 

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 
 

Giovedì 28 settembre 
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai batte-
simi di domenica 1 ottobre, a Zero Branco. 
 

 

Si riparte! Sono in fase di avvio tutti i percorsi formativi 
offerti dall’Azione Cattolica per bambini, ragazzi, giovanis-
simi e giovani, per i quali nelle prossime settimane vi dare-
mo comunicazioni più precise. Intanto diciamo ai bambini 

e ragazzi dalla 3a primaria alla 2a media, di 
tenersi pronti per domenica 15 ottobre, primo 
appuntamento! I percorsi formativi a disposi-
zione per le varie fasce d’età dei nostri ragazzi 
sono opportunità di crescita personale, occasioni 
per confrontare pensieri e modi di essere, di sperimentare il 
gusto e la bellezza di camminare insieme, non da soli. Vi 
preghiamo perciò di diffondere l’opportunità offerta fra le 
famiglie e i ragazzi di vostra conoscenza.  

Percorso di formazione Caritas del vicariato di Paese 

LA PROSSIMITÀ NELL’ASCOLTO 
L’ascolto sorgente di accoglienza 
Relatore: don Michele Marcato 
Mercoledì 27 settembre ore 20.45 - Zero Branco, Sala Santa Maria Assunta 

31a settimana sociale dei cattolici trevigiani 

LAVORO DELL’UOMO PER L’UOMO 
Gli incontri si tengono all’auditorium San Pio X di Treviso con inizio alle ore 20.30. 

Lunedì 25 settembre. Introduzione di mons. Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso; intervento di Romano 
Prodi, presidente Fondazione per la Collaborazione tra i popoli, già presidente della Commissione Europea e presi-
dente del Consiglio dei ministri, sul tema “Il lavoro che cambia: le nuove sfide per la società e le istituzioni”. Il la-
voro nell’attuale contesto, le prospettive e le speranze per i giovani, le possibili risposte di fronte alle crescenti disu-
guaglianze. La serata sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito e su quello della Diocesi. 

Lunedì 2 ottobre. Serata su “Il lavoro nella Bibbia e nel più recente Magistero sociale della Chiesa”. Relatori don Giorgio Boz-
za (teologo moralista, della Diocesi Padova, docente della Facoltà teologica del Triveneto) e don Walter Magnoni (responsabile 
servizio per la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Milano). La serata con du-
plice approccio, biblico e magisteriale.  

Martedì 3 ottobre. “Il senso del lavoro”, è il tema affidato al filosofo Umberto Curi. La 
serata avrà un approccio filosofico ed antropologico, mettendo in evidenza l’importanza 
della dimensione lavorativa per la costruzione del patto sociale.  

Venerdì 6 ottobre. Si parlerà di “Generatività e buone pratiche”, con il prof. Johnny Dotti 
(Università Cattolica e presidente di Welfare Servizi). Nel corso della serata verranno pre-
sentate alcune buone pratiche di lavoro generativo a livello locale. 



Lunedì 25 settembre                                                                                                                                                         Lc 8,16-18 

Zero Branco     18.30 * per la vita 

Sant’Alberto     20.30 + deff. Minot Bottaro 

Martedì 26 settembre                                                                                                                                                        Lc 8,19-21 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 + Muraro Arturo ed Ernesta (ann.)            + Ruscica Sebastiano (5° ann.) 

Mercoledì 27 settembre                                                        San Vincenzo de’ Paoli                                                         Lc 9,1-6 

Zero Branco       8.30 + Zorzetto Giovanna                + Schiavinato Maria ved. Santarello 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 28 settembre                                                                                                                                                           Lc 9,7-9 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco     18.30 + Vanzetto Giovanni (8° giorno)           + Bison Giuseppina (8° giorno) 

Venerdì 29 settembre                                    Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli                                        Gv 1,47-51 

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

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sabato 30 settembre                                                                      San Girolamo                                                         Lc 9,43b-45 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    16.00 Santa Messa in casa di riposo 

Zero Branco     18.30 * 50° anniversario di  matrimonio di Fedato Sergio e Favarato Luciana             
+ Peretto Rita (8° giorno)      + Comin  Giovanni        +Carraro Anna e Duprè Roberto       + Marangon Angelo e f.d.       
+ Giuseppe, Laura e f.d.         + Fabris Dimer e Scaboro Vittorio           + Bettiol Antonio              + Alessandrini Carla          
+ Callegaro Mario e f.d.       + Grava Narciso (ann.), Boscariol Angelo, Giuseppina e Beggiora Antonio        
+ Tessarotto Silvio e Lucia (Australia)             + Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Carlo e Dorina            
+ De Benetti Pietro (5° ann.)          + Bettin Enrico e Millucio               + Fiamengo Sergio e f.d.            

Scandolara      19.00 + Favaro Cecilia e Bellia Ernesto e Guerrino           + Florian Mario e Scattolin Gina         + Florian Valentino e Ida 
+ Barea Emma, Albino e Amabile 

Domenica 1 ottobre                                               XXVI domenica del tempo ordinario                                             Mt 21,28-32 

Sant’Alberto       8.00 + Lorenzon Albino  

Zero Branco       9.00 * per Marco e fratelli          * 60° di suor Armanda Zorzi e f.d.                      + Fardin Francesco e defunti Montiron      
+ Giuseppina e fam. Ilario         + Fascina Angelo e fam. Susin                 + Mazzucco Domenico e Riva Adelia          
+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina             + Bottaro Catterino, Erminio, Luigia, Valeriano, Elsa, Teresa e Angela                  
+ Zago Giulio e f.d.         

Scandolara        9.30 + Rizzante Tarsilla        + Rizzante Osanna         + Pesce Antonio         + Giacobini Nino      + Gallinaro Giuseppina   
+ Posmon Silvana e Costa Achille            + Marangon Demetrio e Geltrude            + Schiavon Romolo e Adelia        

Zero Branco    10.00 * Battesimi comunitari 

Zero Branco     11.00 * 50° anniversario di matrimonio di Casarotto Nevio e Gabbatore Mara 
+ classe  1940       + Giovanni, Renata, Elia, Rosina e Ugo       + Artuso Giada (26° ann.)     + Scattolon Gino e Alice      

Sant’Alberto     11.00 * Battesimi comunitari                         * 25° anniversario di matrimonio di Vianello Alessandro e Stocco Eva 
+ Zorzi Ilde Carla (8° giorno)              + Barban Celestina                       + Zago Iolanda e Carraro Giuseppe         
+ Michieletto Giuseppe e Visentin Giselda             + Carraro Oliviero         + Eliseo e Teresina e anime abbandonate 

Zero Branco     18.30 + Favaron Teresa, Francesco, Giovanna ed Egidio            + Tiziano e f.d.                  + Visentin Annamaria               
+ Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe                        + Barbazza Valentino, Miatto Prima e Romano           
+ Favaro Maria, Trevisan Giovanni, Diarno Pietro e Moino Celestina           + Tosatto Elide in Zugno, Iole e Augusto 
+ Caliman Sonia, Egidio e fam. 


