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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,15-21) 

I n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fal-
lo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a 
dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non 
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo 

parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta 
del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò lo-
ro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: 
«Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».  
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Date a Dio quello che è di Dio! Cosa ti sto donando che ti appartiene, 
perché c’è la tua immagine impressa? Vorrei dirti che sto cercando di dar-
ti tutta la mia vita, sentendo dentro quanto lunga è ancora la strada di 
questo dono totale per i miei tanti egoismi, per le paure che mi trattengo-
no, per la mia fede povera che non mi porta a mettermi pienamente nelle tue mani. 
Vorrei dirti che sto cercando di darti ciò che è Tuo attraverso il servizio e il dono quotidiano ai fratelli 
e sorelle che mi metti accanto, aiutandoli a riconoscersi come “Tua immagine”, e a risplendere della 
bellezza di assomigliare a Gesù, Figlio diletto e amato… e non posso che confessarti la mia incapacità 
a portare a compimento questa “restituzione” d’amore.  
Se metto davanti ai miei occhi le persone che accanto a me sono straziate dal dolore, sono spente 
dall’umiliazione, sono svilite dal peccato, sono annientate dalla disperazione, sono appiattite dalla su-
perficialità, il mio cuore freme e si domanda: come restituire dignità, forza, speranza, bellezza, guarigio-
ne? Come far brillare in questi volti concreti l’immagine di Te sepolta, storpiata, dimenticata?  
Signore, Signore mio, donami il timore di Te, donami l’esperienza di vivere alla Tua attenzione e alla 
Tua presenza in ogni momento del giorno, perché riesca a gettare con fiducia la mia intera vita nella 
tua e abbia nel cuore solo la passione per valorizzare nei miei fratelli e sorelle, soprattutto i più toccati 
dalla povertà e dal male, l’immagine di Te impressa nel loro cuori.  

La messe è molta... 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
22 OTTOBRE 2017 



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

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 26 ottobre: Frida Kahlo 
Info: Giorgio 348 6086765 

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. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
* DAI BEATLES A JOVANOTTI, musical con il Gruppo “Vogliamo stupire” di Martellago. Domenica 22 ottobre 
dalle ore 17.00 presso Auditorium Comisso. A cura di Associazione Talità Cum ONLUS, spettacolo a sostegno 
del CREN di Touguri in Burkina Faso. www.talitacumonlus.it. 
 

* 4 A ZERO. “Tre vite in affitto”, liberamente tratto dallo spettacolo Entretres - Compagnia Oberon. Teatro amato-
riale. Sabato 28 ottobre ore 21.00 presso Auditorium Comisso.  
Maggiori informazioni: http://bibliozero.webnode.it/products/a4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale/ 

SOLENNITÀ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché i nostri morti vivono in Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comunione con Cristo. A questo 

scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, ricevere la grazia del perdono e accostarci alla co-

munione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozione ma un autentico incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i 

santi e la commemorazione dei fedeli defunti, ecco le disponibilità per la nostra vita “sacramentale”: 
 

CONFESSIONI 

Sabato 28 ottobre: disponibilità per le confessioni in chiesa a Zero Branco al mattino, a Sant’Alberto e Scan-
dolara al pomeriggio dalle 16 alle 18.30. 
Domenica 29 ottobre, disponibilità per le confessioni in chiesa a Zero Branco dalle 15.00 alle 18.00.  
Martedì 31 ottobre, disponibilità per le confessioni in chiesa a Zero Branco dalle 15.00 alle 18.00. 
 

CELEBRAZIONI  
Martedì 31 ottobre:  ore 8.30 Santa messa a Scandolara 
    ore 10.00 Santa messa in casa di riposo a Zero Branco 

ore 21.00 Veglia della Luce, in chiesa a Zero Branco veglia di 
preghiera con adorazione in preparazione alla solen-
nità di Ognissanti. 

                     

MERCOLEDÌ 1 novembre, Solennità di tutti i santi:  

Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.  
Per quanto riguarda la preghiera nei cimiteri: 
Zero Branco: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Sant’Alberto: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Scandolara: ore 10.00 messa e processione in cimitero. 
 

GIOVEDÌ 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 
In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti che non hanno più nessuno che li ricordi, per le anime del purgatorio, 
per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parrocchie.  
 

Zero Branco: 9.00 in chiesa; 15.00 in cimitero; 
Sant’Alberto: 15.00 in cimitero; 
Scandolara: 15.00 in cimitero.    
In caso di pioggia le messe saranno celebrate nelle rispettive chiese. 



SCANDOLARA 
 

Giovedì 26 ottobre 
16.15: Incontro del gruppo coppie. 

 

Giovedì 26 ottobre 
20.45: a Zero Branco presentazione del Progetto 
“Emozioni nelle relazioni” per le catechiste di 4a e 5a ele-
mentare. 
 

 

Venerdì 27 ottobre 
20.45: incontro genitori dei ragazzi di 2a media delle 3 par-
rocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
 

CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO 
Sabato 28 ottobre ore 19.00 S. Messa, con “speciale bene-
dizione”. Per tutti i collaboratori che rendono possibile la 
realizzazione della sagra, cena alle ore 20.30 al Ristorante 
Belvedere di Trebaseleghe. Per conferma, Christian (347 
0442908) o Manuela (340 6435454). 

1° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Zero Branco:  Giovedì 26 ottobre 2017, ore 20.30 (3° incontro) 
    Domenica 29 ottobre 2017, ore 9.30 (4° incontro) 

ZERO BRANCO 

Lunedì 23 ottobre 
20.45: incontro della segreteria Caritas. 
21.00: incontro dell’équipe fidanzati. 

 

 

Giovedì 26 ottobre 
20.45: presentazione del Progetto “Emozioni nelle relazio-
ni” per le catechiste di 4a e 5a elementare. 
 

Venerdì 27 ottobre 
20.45: incontro genitori dei ragazzi di 2a media delle 3 par-
rocchie in sala Santa Maria Assunta. 

SANT’ALBERTO 
 

Da martedì 24 ottobre ore 20.30 in cappellina 
riprende l’appuntamento settimanale di Ado-
razione Eucaristica.  
 

Giovedì 26 ottobre 
20.45: a Zero Branco presentazione del Progetto 
“Emozioni nelle relazioni” per le catechiste di 4a e 5a ele-
mentare. 
 

Venerdì 27 ottobre 
19.00: Santa messa e rosario alla chiesetta di Ca’ Corniani. 

20.45: incontro genitori dei ragazzi di 2a media delle 3 par-
rocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.  
 

Domenica 29 ottobre 
16.00: incontro del Gruppo famiglie 
 

Varie 
PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale domenica 22 e 29 ottobre, 1 novembre 
il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca 
missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il 
ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane.  

FESTA DEL CIAO 2017 
Domenica 29 ottobre gli educatori dell’ACR delle 3 parrocchie della Collaborazione 
attendono tutti i ragazzi dalla terza elementare alla terza media a Scandolara, alle 
ore 9.00 presso la struttura della sagra (dietro alla chiesa), per vivere insieme e in 
allegria la FESTA DEL CIAO, l’appuntamento di avvio dell’anno associativo. Seguirà la 
messa alle h 9.30, attività, giochi e pranzo al sacco. Alle ore 14.00 sono invitati an-
che i genitori, poiché il pomeriggio proseguirà con l’animazione a cura degli oratori 

delle tre parrocchie che per l’occasione hanno organizzato la Castagnata. Vi attendiamo numerosi!!!  

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 3a elementare in su. Concludiamo con una cioccolata 
insieme. Per info: Riccardo. 

Gruppo scout zero branco 1 
Domenica 29 ottobre, festa dei passaggi, che inizierà con la messa delle ore 9.00 a Zero Branco. 

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2017  
Si comunica che sono disponibili le FOTO. Tutti coloro che hanno partecipato al momento comunitario, e ne 
fossero interessati possono richiederle contattando il seguente recapito telefonico: 328 4808989. 

tel:(340)%20643-5454


Lunedì 23 ottobre                                                                                                                                                            Lc 12,13-21 

Zero Branco     18.30 + Pesce Antonia, Casagrande Franco e Gianni 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 24 ottobre                                                                                                                                                           Lc 12,35-38 

Scandolara         8.30 Gomiero Angelo e f.d. 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 25 ottobre                                 Anniversario della dedicazione della propria chiesa                                Lc 19,1-10 

Zero Branco       8.30 * per la vita 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 26 ottobre                                                                                                                                                          Lc 12,49-53 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara       18.30 + Gobbo Lorenzo (8° giorno) 

Venerdì 27 ottobre                                                                                                                                                          Lc 12,54-59 

Sant’Alberto   19.00 Santa Messa seguita dal Rosario alla chiesetta di Ca’ Corniani      + Biaduzzini Maria 

Zero Branco       8.30 + Schiavinato Maria ved. Santarello          + Ruscica Luigina (4° ann.)              + autisti Siamic 

Sabato 28 ottobre                                                     Santi Simone e Giuda, apostoli                                                    Lc 6,12-19 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Piva Armando e Dina            + Girardin Giorgio           + Gasparin Ettore e Spagnolo Rosa            + Zugno Gino 
+ Duprè Martino (ann.)             + Alessandrini Carla       + deff. Via Fontane e Cappella           
+ Grava Narciso, Boscariol Angelo, Cibin Rosina e Antonio, Grava Giuliana e Umberto              
+ deff. Fam. Casarin Angelo ed Emma            + Mazzucco Giuseppe e Zugno Liliana            
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo          + Zanibellato Lucia e Fuser Rodolfo e Nino           
+ Bortoletto Ettore e Pesce Esterina         + Benetel Gelindo e Gabbin Rosa       + Fiammengo Lucio (9° ann.) e fam. 

Scandolara      19.00 * per Fabio          + Florian Lino, Giuseppe ed Edvige          + deff. Caramento          + Cappelletto Andrea e Letizia      
+ Florian Mario e Scattolin Gina 

Domenica 29 ottobre                                              XXX domenica del tempo ordinario                                             Mt 22,34-40 

Sant’Alberto       8.00 + don Umberto         + vivi e defunti Caltana Amedeo             + Favaro Maria e Lorenzo          
+ Bertelli Giuseppe, Dina e Ines          + Berto Umberto ed Elena 

Zero Branco       9.00 * int. off.     + Callegaro Antonio, Giulia e f.d.            + Pellizzer Gabriella               + deff. San Vitale e Marangoni             
+ Zugno Liliana, Barzan Bruna, Pastrello Emilia e Rigobon Vittorio          + Ghedin Romeo e Lucia e nonni           
+ Fiamengo Pietro, Giuseppe, Luigi e Giuseppina                  + Bandiera Santina e f.d.              
+ Artuso Albino, Guido e genitori          + Tosatto Mario e Isetta (30° ann.)              + Trevisan Giorgio             
+ Grava Giuseppe e f.d., Daniele, Giovanni e Paola          + Bottacin Severino          + Toppan Ida e Virgilio        

Scandolara        9.30 + Rizzante Tarsilla                + Rizzante Osanna            + deff. fam. Daminato e Zanesco, Maren Luigi e Ida       
+ Florian Dino e Manesso Maria             + Pesce Antonia e Marco            + Florian Ferruccio e Albertina 
+ Schiavinato Marica e Simionato Annalisa 

Zero Branco     11.00 + Gottardello don Mario (30° ann.), Gasparini don Emiliano e sacerdoti defunti      + Zuanon Maria e Bottacin Angelo 
+ Colesso Tiziano, Anna, Furlan Ettore, Ines e Milena 

Sant’Alberto     11.00 + Eliseo e Teresina e anime abbandonate               + Avantaggiato Lella, Gioia e Dionisia         + Zugno Dino 
+ Brazzolotto MariaPia e Barban Barbara                + Reato Vittorio             + De Benetti Silvio e Amalia 

Zero Branco     18.30 + Bortolato Davide, Bruna, Fernanda, Daniele, Giancarlo e Augusto          
+ Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Rino, Guerrino, Vanda 


