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XXVIII domenica del tempo ordinario A - 15 ottobre 2017 - n. 262

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,1-14)

n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi
con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono
chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi
disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono
tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per
vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come
mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

Ci tieni proprio, Signore! Ci tieni a celebrare le nozze nella mia
vita e nella vita dei miei fratelli e sorelle. Gli inviti, la preparazione, l’insistenza, dicono quanto per te è importante averci alla tua
festa d’amore, al tuo sposalizio eterno con l’umanità. Ma io ci
tengo alle tue nozze con me?... se penso ai momenti di profonda
comunione, di intensa intimità che mi hai dato di vivere… se penso ai “servi” che hai inviato sulla mia
strada e che mi hanno raccontato di Te e del tuo amore per me… se penso agli anticipi di festa che mi
dai da vivere con le persone, quando ci scambiamo pensieri su Te, quando ci sosteniamo nell’ascolto e
nell’aiuto fraterno, quando insomma ci scambiamo con semplicità e gioia il Bene che il Tuo Spirito accende in noi… sì ci tengo che tutto di me ti appartenga, che la mia vita sia “sposata” alla Tua.
Se però mi spingo con la memoria alle mie frenesie quotidiane, alle mancate accoglienze dei tuoi inviti
offertimi dai miei fratelli, soprattutto poveri, perché non c’è tempo, perché mi interrompono i programmi, perché sono stanco… se penso alle chiusure orgogliose o disperanti del mio cuore… beh, allora sale in me il timore di essere tagliato fuori dalla tua festa.
Ti prego, Signore mio, donami il vestito per le tue nozze, che ha i colori dell’umiltà, che è intessuto di
servizio gratuito, che risplende di ascolto fiducioso, perché non ti rifiuti, rifiutando di amare i miei fratelli e sorelle, tutti; perché non mi perda nella presunzione che possa esserci veramente vita “fuori”
dalla tua festa di nuziale che tu offri a ciascuno, quando lo desideri e gli doni di essere al mondo. Fammi tuo servo per invitare i tuoi figli più poveri alla bellezza della comunione con Te.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
Per cercare di favorire la partecipazione delle famiglie e la possibilità dei parroci di fermarsi al termine delle messe nelle diverse parrocchie, a partire dal 1° novembre l’orario delle
messe festive domenicali subirà la seguente modifica:
A Scandolara la messa sarà spostata alle ore 10.00.
A Zero Branco la messa delle ore 11.00 sarà posticipata alle ore 11.15.

Percorsi di Catechesi

Aggiornamenti al calendario pubblicato la settimana scorsa:
Il catechismo di 1a media di Sant’Alberto è fissato al mercoledì ore 14.30-16.00, ogni 2 settimane; inizio mercoledì 18 ottobre.
Il catechismo di 2a media di Scandolara è il mercoledì alle ore 15.00 (e non 14.30 come precedentemente segnalato).
Il catechismo di 2a media di Sant’Alberto è il mercoledì alle ore 14.45 (e non 14.30 come precedentemente segnalato).
Il catechismo di 5a elementare per i bambini del tempo pieno è il sabato alle ore 10.30 (e non 10.00 come precedentemente segnalato).

1° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Zero Branco: Sabato 21 Ottobre 2017, ore 16.00 (2° incontro)

INCONTRI CHIERICHETTI E ANCELLE

Sabato 28 ottobre ore 15.30 in chiesa, chierichetti e ancelle di Zero Branco; aspettiamo nuove leve dalla
3a elementare in su. Concludiamo con una cioccolata insieme. Per info: Riccardo.
Sabato 4 novembre ore 15.00, chierichetti e ancelle di Sant’Alberto e chierichetti di Scandolara, in
chiesa a Scandolara; aspettiamo nuove leve dalla 3 a elementare in su. Concludiamo con una cioccolata
insieme. Per info: Riccardo.

Arte al femminile
Relatore: prof. Roberto Durighetto
3 incontri con inizio alle ore 20.30 c/o Sala Centro Giovani, via IV novembre Zero Branco.

Giovedì 19 ottobre: Berthe Morisot
Info: Giorgio 348 6086765

Il Circolo culturale Auser di Zero Branco con il patrocinio del Comune di Zero Branco organizza:

Corso di informatica
1° livello: elementi base computer
8 lezioni di 2 ore con inizio lunedì 4 dicembre ore 20.30 c/o Sala Centro Giovani, via IV novembre Zero Branco.
Info: Gianni 346 6130354; Luigi 340 9244911

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* BIBLIOWEEK. Settimana di promozione delle biblioteche, 13-22 ottobre.
Domenica 22 ottobre dalle ore 17.00
- Per i più piccoli: SCOPRIAMO L’AUTUNNO A VILLA GUIDINI!, caccia al tesoro per bambini e ragazzi dai 4
ai 10 anni. Partecipazione su prenotazione 0422 485518.
- Per i grandi: Musical “DAI BEATLES A JOVANOTTI”, Gruppo "Vogliamo stupire" di Martellago.
A cura di Associazione Talità Cum ONLUS, spettacolo a sostegno del CREN di Touguri in Burkina Faso.
www.talitacumonlus.it
* 4 A ZERO. “La locandiera”,di Carlo Goldoni - Compagnia Lo stabile del Leonardo. Teatro amatoriale. Sabato 21
ottobre ore 21.00 presso Auditorium Comisso.
Maggiori informazioni: http://bibliozero.webnode.it/products/a4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale/

La messe è molta...
Veglia missionaria - Sabato 21 ottobre 2017 ore 20.30 in cattedrale a Treviso
Anche quest’anno l’ottobre missionario invita tutti a pregare affinché il Vangelo sia
annunciato a tutte le genti: la “Veglia missionaria” vuole essere un’occasione aperta a quanti sentono l’urgenza di “pregare il padrone della messe…”
Durante la Celebrazione il Vescovo Gardin darà il mandato missionario ad alcuni
fratelli e sorelle che hanno accolto l’invito a partire, tra cui Michele e Loredana di
Zero Branco. Tutti siamo invitati a partecipare per pregare e affidare i missionari e le missioni.

Percorso di formazione Caritas del vicariato di Paese

LA PROSSIMITÀ NELL’ASCOLTO
I luoghi della prossimità
Relatore: Cecilia Gastaldon

Giovedì 19 ottobre ore 20.45 - Quinto di Treviso

Uscita biblica di avvio anno pastorale
a Castiglione delle Stiviere (Mantova)
Sabato 21 ottobre, presso l’Eremo di Santa Maria della Rosa a Castiglione delle
Stiviere, vicino al lago di Garda.
Partenza prevista per le 7.30 da Zero Branco con ritorno verso le 20.30.
Portare Bibbia e matita!
CI SONO ANCORA CIRCA UNA QUINDICINA DI POSTI LIBERI: potete aggiungervi segnalandolo a questi contatti: caritas.zerobranco@gmail.com; Paolo 347 2643004.

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

Da zero a sei anni. La persona che verrà.
Lo sviluppo del bambino e le attenzioni educative. L’educazione al sacro nei primi anni.
Relatore: Ezio Aceti, psicologo e formatore
Martedì 17 ottobre ore 20.45 presso la Sala polivalente della Casa del giovane di Paese.

ZERO BRANCO

Varie

Lunedì 16 ottobre
20.45: riunione dei gestori del bar del Noi.

Questa settimana ringraziamo per il prezioso servizio di
pulizia della chiesa il gruppo di via Calvi (Bortoletto Giovannina).

Venerdì 20 ottobre
20.30: inizio del cammino post-cresima
per i ragazzi di terza media.

SANT’ALBERTO

Varie

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata MisSabato 21 ottobre
sionaria Mondiale domenica 22 e 29 ottobre, 1 novembre
16.00: incontro del catechismo di quinta elemen- il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca
tare a Scandolara (fino alle ore 18.30).

SCANDOLARA

cere di offrire un momento di convivialità a tutti gli appartenenti del gruppo, a tutti i collaboratori che rendono possiSabato 21 ottobre
bile la realizzazione della sagra. Vi aspettiamo alle ore 20.30
16.00: incontro del catechismo di quinta elemen- al Ristorante Belvedere di Trebaseleghe. Durante la
tare (fino alle ore 18.30).
serata verranno esposti i risultati della sagra 2017 e si svolgeranno le elezioni tra i soci per il rinnovo del consiglio
CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO
direttivo. Vi preghiamo di dare gentile conferma a Christian
Sabato 28 ottobre ore 19.00 S. Messa, con “speciale bene- (347 0442908) o Manuela (340 6435454) con distinzione tra
dizione”. Dopo la S. Messa il Gruppo San Rocco ha il pia- chi preferisce il “menù” e chi la pizza. PS. Passaparola!

Lunedì 16 ottobre

Lc 11,29-32

Zero Branco

18.30 + Favaro Ida (8° giorno)

Sant’Alberto

20.30 + Antigo Maria, Attilio e Oliva

+ Michielan Secondo, deff. Via Montello e vicinato

Martedì 17 ottobre

+ Vanzetto Giovanni

Sant’Ignazio di Antiochia

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Mercoledì 18 ottobre

Lc 11,37-41

San Luca

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Lc 10,1-9

Giovedì 19 ottobre

Lc 11,47-54

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 20 ottobre

Santa Maria Bertilla Boscardin

Lc 10,30-37

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + deff. fam De Marchi Silvano

Sabato 21 ottobre

Lc 12,8-12

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 11.00 Matrimonio di Schiavo Filippo e Mazzucco Alice
Zero Branco

18.30 + Biaduzzini Manuela (8° giorno)

Scandolara

19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

+ vivi e defunti classe 1965 + Danesin Gino (14° ann.)
+ Gumier Mariangela e nonni
+ Fardin Francesco + Pastrello Ampelio, Francesca, Virgilio e Ida
+ Pietro, Maria e Francesco
+ Puppato Palmira, Michieletto Attilio, Ida, Carmela, Ferruccio e f.d.
+ Zanatta Maria Laura e Marcello

Domenica 22 ottobre

+ Bottacin Luigia

+ Schiavon Renzo, Ruggero e Adelina

XXIX domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 * per i padrini di Guido

Zero Branco

9.00 + Pesce Siro e Schiavon Maria

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

+ deff. di Dal Bò Lorenzo
+ deff. fam. Granello e Bortolato Zita

Mt 22,15-21

+ Favaro Augusto e Monio

+ Gobbo Quinto e f.d.

+ Amedeo
+ De Marchi Mario, Antonio, Bruno, Vanin Gelinda, Milan Angelo
+ Manente don Giacomo, Antonio, Pietro, Maria ed Emilia
+ Carniel Carolina, Amedeo e Ofelia
+ Durigon Elio, Aurelio ed Elena
+ Rizzante Osanna
+ deff. fam. Daminato e Zanesco, Maren Luigi e Ida

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Basso Giuseppe e deff. fam. Marcon

Zero Branco

11.00 + Busato Caterina e Tegon Luciano

Sant’Alberto

11.00 * 52° anniversario di matrimonio di Sartor Carlo e Zanibellato Franca

Zero Branco

18.30 + Busatto Romeo, Boscarato Irma, Mion Sante, De Marchi Maria

+ Bonazza Antonio e vivi e defunti classe 1938

+ Pizziolo Attilio e f.d.

+ Eliseo e Teresina e anime abbandonate

