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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (12, 38-44)
n quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi,
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere.
Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi

gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine,
che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova,
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Signore mio Dio, quanto sono disposto a darti della mia vita,
quanto di ciò che vale per me: tempo nelle giornate, pensieri rivolti a Te, sentimenti del cuore, denaro e beni materiali per i bisogni dei fratelli e sorelle nei quali tu ti identifichi, doni che mi
hai concesso, sofferenze, rinunce, gioie e speranze…? Se mi
guardo dentro, sento e riconosco quanto è ancora tanta la resistenza ad essere totalmente tuo, a mettere tutto nelle tue mani,
nel tuo amore provvidente. Tengo stretto il tesoro dei miei orgogli, delle mie convinzioni; tengo stretti
alcuni preziosi legami di affetto; non condivido con Te nella preghiera offerente alcune soddisfazioni,
convinto che siano solo frutto di miei sforzi; controllo troppo i tempi del dono senza consentire alla
sorpresa dell’esigenze d’amore delle persone che mi affidi; considero troppo di valore, per poterli consegnare a Te, alcuni pensieri o intuizioni che nascono nel cuore...e ti lascio solo briciole di vita.
Signore fammi povero, spogliami delle mie presunzioni di cui mi faccio ricco; donami libertà e fiducia
perché sia sempre più capace di contare su ciò che di volta in volta mi assicura la tua Provvidenza e sia
sempre meno preoccupato dei miei previdenti calcoli. Signore convertimi perché non cerchi tanto di
garantirmi mille piccole sicurezze materiali, sociali, affettive, quanto piuttosto di fondarmi nella fedeltà
del tuo amore per me, nella verità della tua cura, nella speranza della tua promessa di eternità e risurrezione. Signore, mio Dio che io ti viva sempre più come mio Tutto, come unico Bene per cui vale veramente spendere tutta la mia vita, ogni istante della mia permanenza sulla terra. Amen.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco: sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
Sant’Alberto: 1° sabato del mese ore 15.30-17.30
Scandolara: 2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco: giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
Sant’Alberto: martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri il 18 novembre istituita da Papa Francesco la collaborazione
di Quinto di Treviso e Zero Branco propongono delle occasioni di incontro, riflessione e preghiera.
Venerdì 16 Novembre a Zero Branco in sala Santa Maria Assunta alle ore 20.00
Intrecci di Pace. Storie lontane da mondi vicini raccontate dai giovani delle nostre comunità
Sabato 17 Novembre a Quinto di Treviso presso il salone opere parrocchiali alle ore 20.30
Wonder Film sul tema della diversità
Domenica 18 Novembre
Sante Messe animate da Caritas ( a Zero Branco alle ore 9:00 - a Quinto di Treviso alle ore 10:30)
In questa giornata inoltre siamo tutti invitati ad aprire la nostra casa ad un ospite che sappiamo passare un momento di difficoltà
per condividere un pasto in fraternità.

PROPOSTA DIOCESANA DI AGGIORNAMENTO PER COPPIE DI SPOSI E GRUPPI FAMIGLIE
La proposta, dal tema CERCATORI DI FELICITA’ Bellezza, Contemplazione e Tenerezza nella vita di coppia e famiglia, intende accompagnare le coppie e i gruppi famiglie delle nostre parrocchie e collaborazioni in un percorso
che si svolge in tre incontri offrendo anche materiali utili per i loro incontri ; può inoltre essere invitata a partecipare, anche ad un singolo incontro, qualsiasi coppia sensibile ed interessata.
Gli incontri si terranno di domenica, dalle 9.15 alle 16.30, con il seguente calendario:
18 novembre 2018 – "BELLEZZA" - Centro parrocchiale di Piombino Dese
10 febbraio 2019 – "CONTEMPLAZIONE" - Centro parrocchiale di Montebelluna
31marzo 2019 – "TENEREZZA" - Centro parrocchiale di Mogliano Veneto

FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE
“Frutto di un sostegno sociale” è l'iniziativa messa in campo dalla Fondazione “Il Nostro Domani”,
onlus. Domenica 11 novembre, in occasione della Giornata provinciale della disabilità, nelle
nostre piazze ci sarà la possibilità di comprare mele biodinamiche per sostenere la costruzione di
comunità alloggio per persone disabili che non possono rimanere in famiglia o alle quali viene a
mancare la famiglia.
CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
L’ultimo incontro si terrà presso l’oratorio di Paese alle 20.30 giovedì 15 novembre. Per chi desidera, il ritrovo è alle 20.15 nel parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco.

LUNEDÌ COMUNITARI - PERCORSO DI CATECHESI SULLA S. MESSA
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.
Lunedì 12 novembre inizieremo un percorso di tre incontri di catechesi sulla Santa Messa,
accompagnati nel secondo e terzo incontro da Maria Elena Menegazzo, cooperatrice pastorale
con licenza in Liturgia.

FORMAZIONE VICARIALE PER EDUCATORI ACR
ACCORGERSI E DEDICARSI: Sfide e chiamate per l’educatore di oggi!
L’appuntamento è a Paese, sabato 17 novembre ore 16.00-18.30
e domenica 18 novembre dalle ore 9.15 fino al pranzo.
NB: domenica 18 novembre non c’è l’attività dell’ACR.

PILLOLE DI AC - PREPARANDOCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE
L’ AC diocesana ha fatto proprie queste parole di Papa Francesco per elaborare il proprio programma
per il triennio 2017-2020: “Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (EG87). Su questa strada camminano anche le associazioni parrocchiali della nostra Collaborazione.
Un modo per promuovere e sostenere le opportunità che l’AC offre a ragazzi/giovani/adulti è anche quella di aderirvi.
Per S. Alberto, domenica 18 e 25 novembre dopo le S. Messe troverete degli incaricati per la raccolta delle iscrizioni.
Per Zero Branco le adesioni si raccolgono durante la riunione genitori di domenica 25 novembre.
Per Scandolara, rivolgersi agli educatori entro domenica 25 novembre.

INCONTRI PER CHIERICHETTI E ANCELLE
Sabato 17 novembre alle ore 14.30 in sala Santa Maria Assunta per i chierichetti e le ancelle di Zero Branco
Sabato 24 novembre alle ore 14.30 in Casa della Comunità a Scandolara per i chierichetti e le ancelle
di Sant’Alberto e Scandolara.
Oltre a tutti coloro che già svolgono questo prezioso servizio, sono invitati anche nuovi ragazzi che deside-

rano provare questa nuova esperienza, a partire dalla terza elementare!
Vi aspettiamo!

La Caritas ricorda la raccolta di generi
alimentari in sostegno delle famiglie più
bisognose delle nostre parrocchie.
Grazie

ZERO BRANCO
Martedì 13 novembre
21.00: riunione direttivo NOI.

SANT’ALBERTO
RINGRAZIAMENTI
Grazie a ciascuno di voi per aver contribuito anche quest’anno , in modo generoso, alla pesca missionaria il cui ricavato è stato di euro 1080,00 devoluto interamente alle missioni diocesane.
Condividiamo questo grazie con un pensiero di MADRE
TERESA DI CALCUTTA: “A voi va la mia più profonda gratitudine per l’aiuto che ci date nel servire i poveri, e per tutti i vostri
sacrifici e le vostre preghiere. Le vostre sofferenze, accettate per amore di
Gesù, sono la fonte di molte grazie. Voi partecipate con tutto il cuore a
ciò che facciamo.”

Lunedì 12 novembre

San Giosafat, vescovo e martire

Lc 17,1-6

Zero Branco

18.30

* per Barbara + def. fam. Stefani, Gerotto, Furlan, Dell’Anna Angela e Sottana Maria

Sant’Alberto

20.30

+ vivi e def. fam. Gobbo Vittorio

Martedì 13 novembre

Lc 17,7-10

Zero Branco

8.30 + Pesce Esterina

Scandolara

8.30 + Gumiero Fidalma (ann.) e def. fam. Gumiero

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 14 novembre
Sant’Alberto
Zero Branco

DEDICAZIONE della CHIESA CATTEDRALE

Lc 19,1-10

8.30 Santa Messa
10.00 Messa in casa di riposo

Giovedì 15 novembre

Lc 17,20-25

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Milanese Gianpaolo, Veglia, vivi e def. fam. Milanese e Cristofoletti

+ Bonaldo Guerrino

+ Callegaro Rina (11° ann.), Feston Primo e Pietro

Venerdì 16 novembre
Sant’Alberto

Lc 17,26-37

8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ Gasparin Carmela e Berton Giuseppe

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sabato 17 novembre

Santa Elisabetta d’Ungheria

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Bandiera Marisa, Luison Giovanni e f.d.

Scandolara

19.00 + Brugnaro Angelo e Olga, Puppato Onorio, Luigia e Antonietta

Lc 18,1-8

+ Pasin Gino, Stefano, Cinzia e f.d. + Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia
+ Camelato Nello, Ciro, Gilda e Albino, Laura e Luigi
+ Gobbo Gino e Franchin Lina + Vecchiato Marcello e Oliva + Casarin Carla, Giuseppe e genitori
+ Rigo Silvestro, Aurora e Benito + Tessarotto Giuseppe (29° ann.)
+ Fiamengo Serafino e Tessarotto
Leonilde, Marcato Luigi, Pattaro Giovanna e f.d. + Barbazza Vittorino (6° mese) + Tessarotto Carlo (ann.) e f.d.
+ Gobbo Lorenzo, Ottavia e f.d.

Domenica 18 novembre

+ Cappelletto Andrea e Letizia

+ Samaritan Mario
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Sant’Alberto

8.00

+ def. fam. Magnani e Mazzucco + Libralato Vittorio Crema

Zero Branco

9.00

* Int. Off. + Grespan Lavinia (8° giorno)
+ anime del Purgatorio
+ Alessi Vania
+ def. fam. Danesin Alberto, Gottardello Luigi e f.d., Maso Pietro e Artuso Noemi
+ Tavella Santa e Giovanni, Scudeler Luigi e Danesin Maria

Mc 13,24-32

+ Bortolato Ernesto

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

+ def. Fam. Benozzi + def. Fam. Pesce Angelo e Berlese Silvana
+ Rizzante Antonio
+ Florian Ferruccio e Albertina + Pesce Anselmo e fam. + Pignaffo Giovanni + Marangon Demetrio e fam.
+ Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00

+ anime del Purgatorio

Zero Branco

11.15

* Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ vivi e def. Classe 1946
+ vivi e def. Classe 1954
+ vivi e def. Classe 1960 + Marcon Angela, Michieletto Mario, Gasparin Mara e Miatto Ilario
+ Pesce Esterina e Gatto Maria

Zero Branco

18.30

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi, Noemi

+ Favaretto Walter

+ per fam. di Cazzaro Giovanni

