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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,34-40) 

I n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riuni-
rono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è 

il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta la Legge e i Profeti».  
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Signore Gesù, ti prego, comandami sempre di amare.  

Qualche tempo fa non ti avrei pregato così, perché non riuscivo a “sposare” la 
parola comandamento con la parola libertà, così come la concepivo nella mia 
mente e nel mio sentire.  

La vita quotidiana però mette a nudo le mie illusioni e regala profonde espe-
rienze di umiltà, bagnata dal tuo perdono. Il vivere di ogni giorno mi ha mo-
strato la mia illusione sulla “spontaneità nell’amore”, facendomi vedere come spontaneamente tendo a 
trascurare i due volti dell’unico amare: il Tuo volto e quello dei miei fratelli e sorelle. Non è venuto 
meno il desiderio di darti amorosamente tutta la mia esistenza e nemmeno la passione di consegnarmi 
a servizio di coloro che mi affidi. Mi accorgo, invece, come spesso con naturalezza perdo fedeltà nella 
preghiera e nel tempo con te, preso dall’ultima urgenza di turno. Così come spontaneamente sono por-
tato dalle simpatie, o da chi risponde al mio bene, o da chi mi riconosce, avendo però nel cuore e negli 
occhi tante resistenze, atteggiamenti selettivi specialmente nei confronti di chi ferisce o di chi è induri-
to dalla sua storia personale. 

Ti prego, Signore, quando entri in me nella comunione, non smettere di infiammare il mio cuore con la 
tua carità verso tutti, non smettere di co-mandarmi, cioè di mandarmi insieme con te sulla strada dell’a-
more perché possa allenare la mia libertà, superando le spontaneità all’egoismo, alla chiusura, alla pre-
sunzione di poter vivere senza di Te.  



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

Comune di Zero Branco e Associazioni Combattentistiche e d’Arma  
invitano alla cerimonia 

IN MEMORIA DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE  
SABATO 4 NOVEMBRE 2017  

 

Ore 09.30 Ritrovo partecipanti in Via Verga a Zero Branco  
Inquadramento e alzabandiera nel cortile Scuola Primaria Marconi di Zero Branco  
Interventi rappresentanti delle Istituzioni e ragazzi delle scuole  

Ore 10.20  Sfilata da via Verga a piazzale Chiesa Zero Branco  

Ore 10.30 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Zero Branco  
Ore 11.00 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di S. Alberto  
Ore 11.30 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Scandolara 

INCONTRI CHIERICHETTI E ANCELLE 
 

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 cioccola-
ta insieme. Per info: Riccardo. 

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. 

URGENTE!!!  
La Caritas è in difficoltà a garantire la distribuzione di alimenti di novem-
bre. Servono: latte, zucchero, pasta (spaghetti, penne, etc.), passata di po-
modoro, biscotti e fette biscottate. 

Grazie! 

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 

Convegno ministri straordinari 

“Fate questo in memoria di me”,  

l’Eucaristia che spinge ad uscire 
 

Domenica 5 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa di S. Nicolò a Treviso, ci sarà il convegno per tutti i 
ministri straordinari della S. Comunione  con il vescovo Gianfranco Agostino per pregare, ringraziare il Signo-
re e riflettere sul legame tra Eucaristia e “uscita” incontro agli uomini del nostro tempo. 
Verrà, inoltre, conferito il primo mandato di ministro straordinario a un centinaio di fratelli e sorelle. 
Anticipiamo che il secondo convegno si svolgerà Sabato 3 marzo 2018. 

CONGRATULAZIONI DON ACHILLE! 

Vogliamo segnalare l'importante tappa raggiunta da don Achille: mercoledì 8 Novembre a Roma alle 15.00 
concluderà il suo percorso di studio con la difesa della tesi di dottorato in Diritto Canonico. A lui le nostre feli-
citazioni e l'impegno di accompagnarlo con la preghiera! Se qualcuno avesse desiderio di contribuire ad un pre-
sente lo comunichi ai parroci ... Grazie!  



SCANDOLARA 

 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta. 

ZERO BRANCO 
 

Venerdì 3 novembre 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di dome-

nica 5 novembre. 
 

Domenica 5 novembre 
10.00: battesimi comunitari. 
10.00: incontro dei genitori dei ragazzi del percorso post-
cresima. 
 

 
 

Giovedì 9 novembre 
15.30: inizio del catechismo per i ragazzi di 
prima media. 
 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta. 
 
 

Varie 
Questa settimana ringraziamo per il prezioso servizio 
di pulizia della chiesa il gruppo di via San Martino 
(Bortolato Antonietta). 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 30 ottobre 
21.15: incontro del Consiglio parrocchiale per gli 
Affari economici 
 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta. 

 

Varie 
 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale domenica 29 ottobre e il 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.  

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 

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 solennità 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. 



Lunedì 30 ottobre                                                                                                                                                            Lc 13,10-17 

Zero Branco     18.30 + Pesce Antonia, Casagrande Franco e Gianni 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 31 ottobre                                                                                                                                                           Lc 13,18-21 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Zero Branco    10.00 Santa Messa in casa di riposo           * per la vita          + fam. Busatta e De Benetti Valentino 

Mercoledì 1 novembre                                                SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI                                                    Mt 5,1-12a 

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa 

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Scandolara     10.00 Santa Messa seguita dalla processione in cimitero 

Sant’Alberto     11.00 Santa Messa 

Zero Branco    11.15 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Giovedì 2 novembre                                         Commemorazione di tutti i fedeli defunti                                                               

Zero Branco     9.00 Santa Messa in chiesa 

Zero Branco    15.00 Santa Messa in cimitero 

Sant’Alberto   15.00 Santa Messa in cimitero 

Scandolara     15.00 Santa Messa in cimitero 

Venerdì 3 novembre                                                            1° venerdì del mese                                                              Lc 14,1-6 

Sant’Alberto       8.30 + Gasparin Carmela 

Zero Branco       8.30 + anime abbandonate          + Fardin Francesco            + Carlo, Orfea, Paolo, Luisa e f.d. 

Sabato 4 novembre                                                     San Carlo Borromeo, vescovo                                               Lc 14,1.7-11 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Busato Maria Ines (8° giorno)         + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira           + Feston Bruna e Tegon Enrico            
+ Bortolato Alberto               + Muraro Arturo ed Ernesta               + Bassetto Giovanni              
+ Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia                + Santarello Riccardo, Maria e f.d.                  
+ Bortolato Simone e Giorgio                  + fam. Volpato e Florian                + Nina, Dino e Mario              

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio             + Malvestio Domenico, Anna e Alcide           
+ Florian Valentino, Ida e Scattolin Gina             + Pignaffo Gervasio e Libralato Gino 

Domenica 5 novembre                                             XXXI domenica del tempo ordinario                                            Mt 23,1-12 

Sant’Alberto       8.00 + Mazzucco Gianni e don Sandro Magnani             + deff. fam. Carestiato 

Zero Branco       9.00 + per le anime abbandonate          + Picchetti Brigida              + Laura e Vigilio            + Giuseppina e fam. Ilario         
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo           + Fascina Angelo e fam. Susin          + Amedeo 
+ Bortoletto Ettore, Esterina e Roberto          + Bortoletto Carlo ed Elvira             + Borgo Giuseppe, Pietro e Maria        
+ Gobbo Ofelia (20° ann.), Antonio e deff. fam. Pastrello              + Gianna, Brigida e Manuela                
+ Duprè Mario, Noemi, Giovannina, Corrò Carlo e fam. Pizziolo 

Scandolara     10.00 + Rizzante Tarsilla                + Rizzante Osanna            + Pesce Antonio              + Posmon Silvana e Costa Achille               
+ Schiavinato Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia             + Basso Giuseppe e deff. fam. Marcon       
+ Giacobini Nino e f.d.           + Marchetto Otello           + Barea Emma, Albino e Amabile 

Sant’Alberto     11.00 + Giuseppe (Vito) Sartor (8° giorno)         + Tonini Tarsilla (8° giorno)       + Eliseo e Teresina e anime abbandonate           
+ Barban Celestina         + Forlin Albino e Maria          + vivi e defunti Cecconi           + defunti di Favaro Lidia 
+ Munaretto Ida e Ferretto Angelo          + Ferretto don Natale         + Bologna Giuseppe          
+ Barea Maria in Manesso               + Barea Gelindo e Rosetta 

Zero Branco    11.15 + Marangon Arcangelo           + Pasin Cinzia (30° ann.) e Stefano e f.d.            + vivi e defunti fam. Gobbo e Soligo 
+ vivi e defunti classe 1945               + Vanzetto Katya 

Zero Branco     18.30 * per Alessia e famiglie in ringraziamento           + Zampese Marialuisa (5° ann.)           
+ Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe          + Luisa e Rita 


