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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (21,28-32)

n quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe,
vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò
lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo
mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio,
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei
contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro:
«Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà
dato a un popolo che ne produca i frutti».

Signore, mio Dio, vorrei che non si spegnesse mai dai miei occhi lo stupore
che mi prende quando contemplo ciò che fai per la vigna della mia esistenza,
per la vigna del cuore dei miei fratelli e sorelle, per la vigna delle nostre comunità. Quanta cura, passione, dedizione! Mi hai coltivato con pensieri di Vangelo, di bontà, di lotta e di speranza; mi hai recintato di desideri di dono e servizio, di condivisione e ricerca ostinata della comunione; mi hai abbeverato di
presenza Tua nella misericordia, nella paziente correzione, nella Parola, nella consolazione e guarigione
profonda. Quanta gente hai inviato sui terreni delle mie giornate, concimandoli con tanti esempi cristiani, testimonianze di preghiera, gesti luminosi di lotta per la giustizia, la verità e la pace… e poi
quante volte hai mandato tuo Figlio a far crescere in me e nei miei fratelli e sorelle, germogli di figliolanza, memorie profonde di essere amati da te da sempre e per sempre, forza impensabile nelle prove e
nei tempi più bui… tuo Figlio pane celeste quotidiano; Maestro di umanità, affidamento e compassione; Vincitore del male. Che accoglienza gli ho riservato? Che frutti oggi ti presenta la mia povera vigna? Oggi ti confesso tutti i rifiuti della tua cura e la morte del Figlio Gesù che ho procurato nella vigna del mio cuore, ogni volta che ho seguito il pensiero di presunzione; ogni volta che non ho creduto,
non ho ascoltato, non ho risposto amando e servendo; ogni volta che l’ho tenuto fuori dalle mie scelte,
dai miei rapporti, dalle mie giornate. Oggi ti dico, trepidante, grazie Padre, per i grappoli di amore che,
nella tua infinita pazienza, hai fatto sorgere in me e che fanno risplendere in questo piccolo tuo figlio,
qualche tratto del volto bello del Figlio Tuo amatissimo Gesù.

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

Percorsi di Catechesi

Gli incontri di catechesi riprenderanno in questa settimana secondo il calendario qui riportato.
La seconda elementare inizierà il cammino in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua.
ZERO BRANCO
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SCANDOLARA

Martedì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 10 ottobre
Sabato
Ore 10.00-11.30 (tempo pieno)
Ogni 2 settimane; inizio il 14 ottobre
Mercoledì
Ore 14.30-16.00 (1 gruppo)
Ore 15.00-16.30 (2 gruppi)
Ore 16.30-18.00 (tempo pieno)
Ogni 2 settimane; inizio l’11 ottobre
Sabato
Ore 10.00-11.30 (tempo pieno)
Ogni 2 settimane; inizio il 14 ottobre
Martedì
Ore 14.30-16.00 (2 gruppi)
Ore 15.30-17.00 (1 gruppo)
Ogni 2 settimane; inizio il 10 ottobre
Sabato
Ore 10.00-11.30 (tempo pieno)
Ogni 2 settimane; inizio il 14 ottobre
Orario ancora da stabilire.
Il catechismo inizierà più avanti.

Mercoledì
Ore 14.30-16.00
Ogni 2 settimane; inizio l’11 ottobre

Mercoledì
Ore 14.30-16.00
Ogni 2 settimane; inizio l’11 ottobre

Giovedì
Ore 14.30-15.30
Inizio il 12 ottobre

Venerdì (1 sabato ogni 3)
Ore 14.45-16.15
Ogni 2 settimane; inizio il 13 ottobre

Sabato
Ore 16.00-18.30
Ogni 3 settimane a Scandolara;
inizio il 14 ottobre

Sabato
Ore 16.00-18.30
Ogni 3 settimane; inizio il 14 ottobre

Orario ancora da stabilire.
Il catechismo inizierà più avanti.

Giovedì
Ore 15.30-16.30
Inizio il 12 ottobre

Mercoledì
Ore 14.30-15.30
Inizio l’11 ottobre

Giovedì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 12 ottobre
Mercoledì
Ore 14.30-15.30
Inizio l’11 ottobre

POST CRESIMA
Venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 inizia il cammino post-cresima per i ragazzi di terza media di Zero
Branco.

1° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Zero Branco: Sabato 14 Ottobre 2017, ore 16.00 (1° incontro)

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 12 ottobre: Artemisia Gentileschi
Info: Giorgio 348 6086765

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* CAFFÈ ALZHEIMER 2017. “Il benessere del caregiver” (parte seconda) - Lunedì 9 ottobre ore 17.00 Centro
Anziani e Pensionati in via I Maggio Zero Branco. ULSS 2 / ISRAA: LineAlzheimer 0422 414494
* 4 A ZERO. “I rusteghi”,di Carlo Goldoni - Compagnia Rinascita. Teatro amatoriale. Sabato 14 ottobre ore 21.00
presso Auditorium Comisso.
Maggiori informazioni: http://bibliozero.webnode.it/products/a4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale/

Si riparte!

Start

AP

Sono in fase di avvio tutti i percorsi formativi offerti dall’Azione Cattolica Domenica 8
o
per bambini, ragazzi, giovanissimi e giovani, per i quali nelle prossime setti- a Zero Branc ttobre ore 18
o
mane vi daremo comunicazioni più precise. Intanto diciamo ai bambini e Maria Assun , in sala Santa
ta
ragazzi dalla 3a primaria alla 2a media, di tenersi pronti per domenica 15 ottobre, primo avvio del cam , Serata di
m
appuntamento! I percorsi formativi a disposizione per le varie fasce d’età dei nostri ragazzi tivo per edu ino associacatori A
CR e
sono opportunità di crescita personale, occasioni per confrontare pensieri e modi di essere, ACG.
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.
I ragazzi di 3a media di Scandolara e Sant’Alberto sono attesi con i propri genitori domenica 8 ottobre alle ore 15 in
Casa della comunità a Scandolara per la presentazione del loro percorso formativo.
Anche per loro un caloroso benvenuto!
Gli animatori giovanissimi danno appuntamento ai ragazzi dalla 1a alla 4a superiore sabato 14 ottobre alle ore 18.30 a
Zero Branco per iniziare con la Messa tutti insieme e proseguire la serata con la cena presso la struttura dell'oratorio di
Zero branco. Benvenuti a tutti!
Il gruppo giovani interparrocchiale (dalla 5a superiore in su) riprende il cammino mercoledì 10 ottobre alle ore 19.30
a Scandolara, con la cena insieme. Saremo lieti di accogliere nuovi ragazzi interessati a camminare insieme: c’è sempre
posto. Vi aspettiamo!

Uscita biblica di avvio anno pastorale
a Castiglione delle Stiviere (Mantova)
La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata, sabato 21 ottobre, presso l'Eremo di Santa Maria della Rosa a Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico tenuto da Fratel Moreno, il quale
ci guiderà alla scoperta della Parola e della preghiera. Crediamo che possa essere un’occasione molto importante per iniziare un nuovo anno pastorale assieme. La partenza è
prevista per le 7.30 da Zero Branco con ritorno verso le 20.30.Contributo libero di euro 20 (purché non precluda la partecipazione) comprendente viaggio e pranzo. Portare Bibbia e matita!
È una iniziativa aperta a familiari, amici e interessati.
Attendiamo le vostre conferme entro il 14 ottobre per organizzare il trasporto:
caritas.zerobranco@gmail.com; Paolo 347 2643004.

BENVENUTA MARIA!
Accogliamo con gioia Maria, aspirante cooperatrice pastorale, che vivrà con noi un’esperienza di servizio pastorale nelle nostre parrocchie! Ha iniziato il sesto anno di formazione nel cammino che la porterà alla consacrazione. Le diamo il nostro benvenuto e la ricordiamo nella preghiera!
Il servizio di Laura, cooperatrice, invece continuerà solo durante i fine settimana.

SANT’ALBERTO

sto c’è bisogno di persone che mettano a disposizione
un po’ del loro tempo…
Mercoledì 11 ottobre ore 15.30 S. Messa in cimi- potresti essere anche tu!
tero
L’appuntamento è ogni venerdì alle
14.30: chi ha un po’ di tempo da
Si cercano volontari/e per le pulizie della chiesa. donare è il benvenuto.
È bello trovare la chiesa pulita e accogliente per la comunità che si riunisce per le celebrazioni, ma per que-

SCANDOLARA

cere di offrire un momento di convivialità a tutti gli appartenenti del gruppo, a tutti i collaboratori che rendono possiA partire da questa settimana la messa feriale bile la realizzazione della sagra. Vi aspettiamo alle ore 20.30
al Ristorante Belvedere di Trebaseleghe. Durante la
del giovedì sarà celebrata alla 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 piachi preferisce il “menù” e chi la pizza. PS. Passaparola!

Lunedì 9 ottobre

Lc 10,25-37

Zero Branco 10.00 Funerale di Favaro Ida
Sant’Alberto

20.30 + Bottaro Paolo

Martedì 10 ottobre

Lc 10,38-42

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 * per Cristina e famiglia

+ Gioppato Luigi, genitori e Osanna

Mercoledì 11 ottobre
Zero Branco

Lc 11,1-4

8.30 + Dal Pozzo Samuele

Sant’Alberto 15.30 Santa Messa in cimitero

+ suor Marcella e f.d.

Giovedì 12 ottobre

Lc 11,5-13

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Bortolato Carlo, Gobbo Giovanni e Saide

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 13 ottobre

Lc 11,15-26

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

Sabato 14 ottobre

Lc 11,27-28

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 10.30 Matrimonio di Frasson Mauro e Cais Miriam
Zero Branco

18.30 + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori

Scandolara

19.00 + Rizzante Antonio

+ Livio e Ida
+ Busatto Bruno e Milan Adele
+ Vettorello Demetrio e Maria
+ Prete Franco
+ Florian Valentino e Ida

Domenica 15 ottobre
8.00 * per Regina della pace

Zero Branco

9.00 + anime abbandonate

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

+ Sabino

+ Carollo Orlando e Flavio
+ Florian Mario e Scattolin Gina
+ Barea Emma, Albino e Amabile
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Sant’Alberto

Zero Branco

+ Callegaro Odino, Elvira, Marilena e Annarosa
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto

Mt 22,1-14

+ Elsa e Mario, Giulio e Maria, Lucio

+ Busato Giuseppe e fratelli
+ Fantin Amedeto e defunti Montiron
+ Marangon Luigi e Adele
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
+ deff. fam. Florian Achille
+ Dentelli Mario (14° ann.), Maria e Giovanni
+ Dal Pozzo Samuele
+ Milani Giuseppe
+ Simone, Federico, Franca e Marino
+ Albina, Federico e Luigi
+ Rizzante Osanna
+ Giacobini Angelo
+ Berlese Silvana (ann.)
+ Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa e Ottavia
+ Pignaffo Giovanni
+ deff. fam. Visentin Anilde
+ Berto Ruggero e Dalmazio

11.00 * 50° anniversario di matrimonio di Gobbo Bruno e Maria

* 50° anniversario di matrimonio di Barbazza Ferdinando e Prete Angelina
+ Prete Attilio e Zago Speranza
+ Levorato Luigina e deff. Francescato

Sant’Alberto

11.00 * 25° anniversario di matrimonio di De Benetti Loris e Brognera Franca

Zero Branco

18.30 + Prete Diella (3° ann.), Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

* per famiglia Cazzaro Roberto
+ Eliseo e Teresina e anime abbandonate
+ Gasparin Silvio e f.d.
+ Cazzaro Maria e Sartor Pasquale
+ Vettor Silvano e genitori

+ Tosatto Guerrino e Rosalia
+ Menoncello Brognera Gianna

+ Domenico e deff. Dalla Cia
+ Puppato Candido e Donà Maria

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.

