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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (10, 46-52) 

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-

reno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimprovera-

vano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si 

fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, 

gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 

faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede 

ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  
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La storia di Bartimeo, il cieco di Gerico, è in fondo anche la mia storia, Gesù, storia di uno che non ci vedeva, 
che non riusciva ad orientarsi nella vita perché i suoi occhi non riuscivano a scorgere la luce che guida il cammi-
no. 

Tu sei passato per la mia strada, hai attraversato la mia città, e pur in mezzo al frastuono, a mille voci e mille ru-
mori, io ho avvertito la tua presenza. No, tu non eri come uno dei tanti. E allora ho gridato con tutte le mie for-
ze, ho tirato fuori tutta la mia voce. 

Ti ho chiamato per dirti che credo veramente che tu sia il Messia, l’inviato di Dio, e non mi sono vergognato di 
dichiarare la mia situazione penosa. Tu ti sei accorto di me. In fondo non eri passato di lì per caso. 

Tu hai udito lamia voce e mi hai fatto chiamare. 

Io ho lasciato di colpo il mio mantello e tutto ciò che, in qualche modo mi tratteneva. 

Tu ti sei accostato, ma non con l’arroganza di chi sa già tutto ed ha un rimedio per ogni cosa. 

Tu mi hai chiesto che cosa potevi fare per me e solo dopo aver sentito la mia risposta mi hai dato la vista e mi 
hai permesso di seguirti lungo la strada, diventando tuo discepolo. 

Roberto Laurita 



“CONTA LE STELLE.. Se ci riesci!” - tre giorni biblica per giovani 

Si tratta di un’esperienza organizzata insieme dall’Azione Cattolica diocesana con il Seminario Vescovile e la 

Pastorale Giovanile rivolta ai giovani dai 20 ai 35 anni, per lasciarsi incontrare da Dio nella Sacra Scrittura.  

Si terrà nei giorni  8-11 novembre 2018 presso il Seminario Padre Angelo Pasa a Fonzaso (Belluno). 

Per informazioni potete contattare Marco Guidolin (marco.guidolin.1978@gmail.com) e la segreteria diocesana AC 

(0422-576878 aci@diocesitv.it). 

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 cimi-
tero, ricevere la grazia del perdono e accostarci alla comunione. 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 commemo-
razione dei fedeli defunti, ecco le disponibilità per la nostra vita “sacramentale”:  

CONFESSIONI 

Mercoledì 31 ottobre, disponibilità per le confessioni a Sant’Alberto dopo la messa delle 8.30 fino alle 11 e 

in chiesa a Zero Branco dalle 15.00 alle 18.00.  

CELEBRAZIONI  

MERCOLEDÌ 31 ottobre:  ore 8.30 Santa messa a Sant’Alberto 

        ore 8.30 Santa messa a Zero Branco 

ore 21.00 VEGLIA DELLA LUCE, in chiesa a Zero Branco, veglia di preghiera con adorazione in prepa-

razione alla solennità di Ognissanti. 

GIOVEDÌ 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. 
 

VENERDÌ 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. 

Convegno ministri straordinari 

Domenica 4 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa di S. Nicolò a Treviso, ci sarà il conve-

gno per tutti i ministri straordinari della S. Comunione con il vescovo Gianfranco Agostino. Verrà, 

inoltre, conferito il primo mandato di ministro straordinario a un centinaio di fratelli e sorelle. 

CONVEGNO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
Sabato 3 novembre alle 15.00 in casa Toniolo a Treviso ci sarà il convegno adulti di AC dal titolo ADULTI 
“RIVOLUZIONARI” – E’ POSSIBILE?  

Interverrà Johnny Dotti (Pedagogista, imprenditore sociale, docente presso l’Università Cattolica di Milano). 
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APPUNTAMENTI CARITAS 
La Caritas diocesana propone PER TUTTI coloro che sentono la necessità di riflettere sulla povertà e sullo 

stile Caritas, in vista di un impegno futuro o per una crescita personale, il corso “CARITA’ E COMUNITÀ”. 

Sarà un’occasione di confronto sui temi Caritas: la sua identità e la sua missione, la relazione di prossimità, la 

promozione umana e l’animazione della comunità, a partire dal Vangelo. Le 4 serate si terranno a Treviso pres-

so l’oratorio della Chiesa Votiva (via Venier 34) nei giorni di 31 ottobre e 7 novembre con inizio ore 20.30. 

 SANT’ALBERTO  

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Gior-

nata Missionaria Mondiale da domenica 21 ottobre 

il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca 

missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il rica-

vato sarà devoluto alle missioni diocesane.  

LUNEDÌ COMUNITARI 
È ripresa l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle 

nostre tre parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un 

breve momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 29 ottobre ore 21.15 a Sant’Alberto 

Giubilei di matrimonio: per tutti coloro che vi hanno partecipato sono disponibili le FOTO, è possibile richie-
derle chiamando al 328 4808989. 

PAOLO VI: i segreti di un santo. È disponibile, in sacrestia, una rivista sulla figura di Paolo VI (2,50 euro).  

ACR - FESTA DEL CIAO 2018 
 

 

Domenica 4 novembre gli educatori dell’ACR delle 3 parrocchie  della Collaborazione attendono tutti i ragaz-

zi dalla terza elementare alla terza media a Zero Branco, alle ore 9.00 per vivere insieme e in allegria la FE-

STA DEL CIAO, l’appuntamento di avvio dell’anno associativo. Seguiranno, attività, giochi, la S. Messa in-

sieme alle 11.15 e pranzo al sacco. Alle ore 14.00 sono invitati anche 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!!!  

CASTAGNATA 
Viene organizzata, a cura degli oratori delle tre parrocchie, una castagnata a Zero Branco  

domenica 4 novembre alle ore 14.00: ci sarà l’esibizione di un mago e poi castagne per tutti!!!!!! 

Vi aspettiamo numerosi 

GRUPPO GIOVANI 
Riprendono gli incontri del gruppo, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni tre parroc-
chie. L’appuntamento è per martedì 30 ottobre alle ore 19.15 a Scandolara per mangiare la 
pizza insieme e, a seguire, attività. Vi aspettiamo! 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30 nei giorni giovedì 8 novembre e 15 novembre. 

Per chi desidera, il ritrovo è alle 20.15 nel parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco. 

ZERO BRANCO 

 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via S. Martino 

(Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia 

della chiesa. 



Lunedì 29 ottobre                                                                                                                                                             Lc 13,10-17 

Zero Branco     15.00 Funerale di Marangon Luciano 

Sant’Alberto      20.30 + don Umberto 

Martedì 30 ottobre                                                                                                                                                            Lc 13,18-21 

Zero Branco        8.30 Santa Messa 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto      20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 31 ottobre                                                                                                                                                        Lc 13,22-30 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 1 novembre                                                                    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 

Venerdì 2 novembre                                      COMMEMORAZIONE DI TUTTI  I FEDELI  DEFUNTI                              Gv 6,37-40 

Zero Branco        9.00 Santa Messa in chiesa 

Sant’Alberto       15.00 Santa Messa in cimitero 

Scandolara        15.00 Santa Messa in cimitero 

Zero Branco      15.00 Santa Messa in cimitero 

Sabato 3 novembre                                                                                                                                                                         Lc 14,1-6 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30 *gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”  + Bortolato Davide, Augusto, Bruno, Fernanda, Daniele e Giancarlo     

+ Bortolato Alberto      + Marangon Mercede     + Girardin Giorgio        + Danesin Gino         + Piva Armando e Dina 

+ vivi e def. Fam. Schiavinato e Vettoretto    + Rubinato Odino, Barbazza Candida, Rubinato Umberto, Favaro Anna                                

Scandolara        19.00  + Carraro Amedeo, Pilon Eulalia, Carraro Paolo   + Basso Giuseppe e Maso Umberto e Giannina 

 + Mazzorana Domenico e Odina           + Zanibellato Mario, Teodora e Gianfranco 

 + Scattolin Giuseppe, Marianna e figli   + Scattolin Bruno e Gina, Florian Mario e Anita   + Florian Valentino e Ida 

Domenica 4 novembre                                              Domenica XXXI del Tempo Ordinario                                     Mc 12,28b-34 

Sant’Alberto       8.00 Int. Off. In ringraziamento              + Muraro Arturo ed Ernesta         + Tonon Pietro + Bertelli Giuseppe, Dina e Ines 

Zero Branco       9.00  + anime abbandonate  + Manente Antonio, Guido e Amede + Favaretto Demetrio, Lorenzon Virginia   

+ Giuseppina e fam. Ilario    + Cinzia, Stefano, Pasin Gino e f. d.   + Borgo Giuseppe, Pietro, Maria       + Favaro 

Fedele, Flavio, Adriana     + Scattolin Aldo e def. Fam. Scattolin e Vanin  + Gobbo Ofelia (21° ann.), Antonio e f.d.      

+ don Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assunta e Giulia   + Bandiera Alfonso e f.d.  + Confortin Giovanni Maria           

+ Michielan Tarcisio   + Fiamengo Pietro e fam. Bonso  + Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e fam. Pizziolo       

Zero Branco     10.00 Battesimi comunitari 

Scandolara        10.00  + Brognera Ferruccio        + Pasceri Guerrino e f.d.    + Rizzante Tarsilla         + Giacobini Nino    + Pesce Antonio 

 + Costa Achille e Posmon Silvana      + Rizzante Osanna     + Scattolin Sergio ed Emma, Barea Albino e Amabile 

Sant’Alberto      11.00 + Anime del Purgatorio                    + Def. Fam. Foschini               + Vivi e def. Sartor     + Vivi e def. Cecconi 

+ Munaretto Ida e Ferretto Ange      + Ferretto don Natale              + Fam. Pizziolo  Attilio e p. Valeriano 

Zero Branco      11.15 + Tosato Ettore, Assunta, Maria e Sergia      + Maddalosso Carlo       + Bortolato Giulia, Teresa, Giuseppe e Andrea 

+ Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe 

Zero Branco      18.30  + Tegon Enrico e Feston Bruna         + Carlo, Orfea, Paolo e Luisa 


