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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (13, 24-32)
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le
foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate
che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a
quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Un Vangelo sulla crisi e insieme sulla speranza, che non intende incutere paura (non è mai secondo il vangelo il
volto di un Dio che incute paura), che vuole profetizzare non la fine, ma il fine, il significato del mondo. La
prima verità è che l'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo… Eppure non è questa l'ultima verità: se ogni giorno c'è un
mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce. «E si va di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). Quante volte si è spento il sole, quante volte le stelle sono cadute a grappoli dal
nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una malattia, la morte di una persona cara,
una sconfitta nell'amore, un tradimento. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare. Guardare
oltre l'inverno, credere nell'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, la prima fogliolina di
fico, «nella speranza che viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa» (Paul Ricoeur).
Gesù educa alla speranza, a intuire dentro la fragilità della storia come le doglie di un parto, come un uscire dalla notte alla luce. Quanto morir perché la vita nasca (Clemente Rebora). Ben vengano allora certe scosse di primavera a smantellare ciò che merita di essere cancellato, anche nella istituzione ecclesiastica. E si ricostruirà,
facendo leva su due punti di forza. Il primo: quando vedrete accadere queste cose sappiate che Egli è vicino, il
Signore è alle porte. La nostra forza è un Dio vicino, «la sua strada passa ancora sul mare, anche se non ne vediamo le tracce» (Salmo 77,20). La nostra nave non è in ansia per la rotta, perché sente su di sé il suo Vento di
vita. Il secondo punto di forza è la nostra stessa fragilità. Per la sua fragilità l'uomo, tanto fragile da aver sempre
bisogno degli altri, cerca appoggi e legami. Ed è appoggiando una fragilità sull'altra che sosteniamo il mondo.
Dio è dentro la nostra fragile ricerca di legami, viene attraverso le persone che amiamo. «Ogni carne è intrisa
d'anima e umida di Dio» (Bastaire). Il Vangelo parla di stelle che cadono. Ma il profeta Daniele alza lo sguardo:
i saggi risplenderanno, i giusti saranno come stelle per sempre, il cielo dell'umanità non sarà mai vuoto e nero,
uomini giusti e santi si accendono su tutta la terra, salgono nella casa delle luci, illuminano i passi di molti. Sono
uomini e donne assetati di giustizia, di pace, di bellezza. E sono molti, sono come stelle nel cielo. E tutti insieme foglioline di primavera, del futuro buono che viene.
Commento di E. Ronchi

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

COLLETTA ALIMENTARE
Il Gruppo Alpini organizza la colletta alimentare per il giorno 24 novembre presso i seguenti
supermercati: Eurospin, Alì e Spak. I generi alimentari raccolti verranno devoluti al Banco
Alimentare di Udine. Si ringrazia anticipatamente per ogni contributo che sarà dato.
Inaugurazione del Consultorio familiare presso il Centro della Famiglia (Treviso)
Domenica 25 novembre, presso il Centro della Famiglia a Treviso (Via San Nicolò, 60), verrà
inaugurato il consultorio familiare: un punto di riferimento qualificato per famiglie e persone, per
offrire un contributo alla loro crescita e un aiuto nelle difficoltà delle specifiche fasi della vita.
La giornata sarà organizzata in due momenti: dalle 16.00 alle 17.30: intervento delle autorità e tavola rotonda con mons. Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita; dalle 17.00 festa
delle famiglie, con visita ai locali e presentazione del servizi.
GIORNATA DI SPIRITUALItà PER GLI ADULTI E LA TERZA Età NEL TEMPO DI AVVENTO
Martedì 11 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità sul tema “Accogliere Dio che si rivela facendosi uomo in Gesù significa metterci in ascolto della Sua Parola”, guidati nella riflessione da don Graziano Santolin, presso la casa di spiritualità don paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. La quota è 30 euro, comprensiva
di trasporto e pranzo. Partenza in pullman ore 7.45 da S. Alberto e 7.55 da Zero Branco.
Iscrizioni entro sabato 1 dicembre rivolgendosi ad Annalisa Tortora per Sant’Alberto e alle suore per Zero
Branco.
SABATO 17 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ
È il decimo anno dall’istituzione della Giornata Mondiale della Prematurità che si celebra il 17 novembre, anche l’Associazione Pulcino, associata a Vivere Onlus, si unisce all’iniziativa mondiale della Fondazione EFCNI. Il colore della prematurità è viola, anche il Municipio di Zero sarà illuminato di Viola per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle
nascite pretermine. Info: www.associazionepulcino.it

INIZIATIVE INTERESSANTI - INCONTRO CON UNO SCIENZIATO SUL TEMA TERREMOTI
L’associazione culturale e ricreativa Laboratorio Archimede di Zero Branco, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Zero Branco, il patrocinio del comune di Quinto di Treviso e degli istituti comprensivi di Zero Branco e Quinto
di Treviso, ospiterà lo scienziato Luca Dal Zilio, specializzato nella fisica dei terremoti e nella sismicità delle catene montuose, per parlarci di questi fenomeni. In particolare, ci dedicherà una serata per approfondire il tema dei terremoti e per
rispondere alle nostre curiosità su questa tematica. L’evento si terrà venerdí 30 novembre 2018 presso l’Auditorium in
via Guidini 52 a Zero Branco alle ore 20:30. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario
prenotare il proprio posto su Eventbrite a questo indirizzo: https://terremotiegeologia.eventbrite.it

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 19 e 26 novembre proseguiremo il percorso di catechesi sulla Santa Messa, accompagnati da Maria Elena Menegazzo, cooperatrice pastorale con licenza in Liturgia.

PILLOLE DI AC - PREPARANDOCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE
Con queste parole Papa Francesco si è rivolto all’Azione cattolica riunita a Roma:
“Mai un’Azione Cattolica ferma, per favore! Andate per le strade delle vostre città e dei vostri Paesi e annunciate
che Dio è Padre e che Gesù ve lo ha fatto conoscere e che per questo la vostra vita è cambiata: si può vivere da
fratelli, portando dentro una speranza che non delude. Ci sia in voi il desiderio di far correre la Parola di Dio fino ai
confini, rinnovando così il vostro impegno a incontrare l’uomo dovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì
dove ama e crede, lì dove sono i suoi sogni più profondi, le domande più vere, i desideri del suo cuore. Lì vi spetta
Gesù”. Le nostre associazioni parrocchiali si sentono interpellate da queste parole e in esse ritrovano il senso del
proprio operare.
Un modo per promuovere e sostenere le opportunità che l’AC offre a ragazzi/giovani/adulti è quello 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, verranno raccolte sabato 24 e domenica 25 novembre dopo le messe.

INCONTRI PER CHIERICHETTI E ANCELLE
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 desiderano provare questa nuova esperienza, a partire dalla terza elementare! Vi aspettiamo!
SUSSIDIO IN PREPARAZIONE ALL’AVVENTO
È disponibile in visione il sussidio per l’avvento “Luce sul mio cammino” preparato dall’Azione Cattolica
diocesana. Chi fosse interessato lo comunichi entro oggi per provvedere ad un ordine unico.
GRUPPO GIOVANI DELLE TRE PARROCCHIE:

RIUNIONE GENITORI DEI

È ripartito il percorso del gruppo giovani per tutti i ragazzi
e le ragazze dai 18 ai 30 anni delle nostre 3 parrocchie.
Gli incontri si tengono in canonica a Scandolara secondo il
seguente calendario: martedì 20 novembre ore 20.15, 19
dicembre, 8 gennaio, 5 febbraio, 13 marzo, 15 maggio; mentre il 6 aprile ci sarà l’uscita biblica all’eremo S. Maria delle
Rose a Castiglione delle Stiviere.

CRESIMANDI
Tutti i genitori dei ragazzi di catechismo di 2^
media delle tre parrocchie, sono invitati all’incontro di giovedì 22 novembre alle 20.45 in
sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.

ZERO BRANCO
In sacrestia sono disponibili le foto dei giubilei di matrimonio
Domenica 25 novembre
Dopo la messa delle 9, i genitori dei bambini e ragazzi dell’ACR sono invitati ad un incontro con gli educatori. Durante la riunione, i ragazzi faranno comunque attività. Verranno raccolte anche le adesioni all’Azione
Cattolica per quest’anno associativo.

Lunedì 19 novembre

Lc 18,35-43

Zero Branco

18.30 + Marangon Angelo e gen.

Sant’Alberto

20.30

+ Comin Giovanni

+ Tonon Pietro

Martedì 20 novembre

Lc 19,1-10

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 21 novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30

Mt 12,46-50

Santa Messa

Giovedì 22 novembre

S. Cecilia, vergine e martire

Lc 19,41-44

+ Spolaor Laura

Zero Branco

18.30

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 23 novembre
Sant’Alberto
Zero Branco

8.30

Lc 19,45-48
per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ Def. Fam. Tortora e Gobbo + Michieletto Gino e Pierina

8.30

Sabato 24 novembre

Santi Andrea Dung Lac, sacerdote, e compagni martiri vietnamiti

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Zero Branco

18.30 + Pastorella Luciana. Fratelli e gen. + Alessandrini Carla

Scandolara

19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo

Lc 20,27-40

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
+ Zugno Gino - Maronilli Luigino e fam.
+ Righetti Gianni (10°ann.) + Fardin Francesco e f.d.
+ Zugno Luigi e f.d.
+ Rossetto Giovanni
+ Bortolato Simone, Luigi e nonni
+ Pastrello Guerrino, Giovanni, Paola, Grava Eleonora + Casteller Marcello
+ Grava Lina e Narciso, Rizzato Maria e Vincenzo, Grava Gino e Maria, Nicolai Ilvo e Miranda, Boscariol Angelo e
Spagnol Giuseppe
+ Bettin Enrico e Millucio
+ Uliana Daniele + Antonio, Maria, Emma, Teresa, Giuseppe
+ Zanetti Giovannina
+ Favaro Cecilia, Bellia ernesto e Guerrino

Domenica 25 novembre

+ Grandin linda e f.d.
+ Simonato Elena e Giovanni
+ Stevanato Nadia, Claudio e gen. + Tonini Lina e Dirce

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO
+ Per cantori vivi e def.
+ Bologna Giuseppe

Gv 18,33b-37

Sant’Alberto

8.00

+ Def. Fam. Bonaldo, Mogno e Favaro
+ Favero Maria, Lorenzo, Franco

+ Di Labio Patrizia

Zero Branco

9.00

* Per la vita + Pellizzer Gabriella + Def. Via Cappella e Fontane + Def. fam. Frasson e Tozzato
+ Fam. Rizzante Abramo, fam. Campigotto Federico
+ Def. fam. Bonato e def. fam. Barbier

Scandolara

10.00

+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Pasceri Guerrino e f.d.
+ Rizzante Osanna
+ Puppato Cleanto e Alfredo

Sant’Alberto

11.00

+ Anime del Purgatorio
+ Vanzetto Fabio, Neri e gen.
+ De Benetti Graziano e fam. vivi e def.

+ Busatto Antonio, Tosatto Ettore e De Marchi Olga
+ Vivi e def. Cecconi e Cendron

Zero Branco

11.15

+ Vivi e def. della corale

+ Vivi e def. Classe 1938

Zero Branco

18.30

+ Lorenzon Raffaele e Bianchi Teresina
+ Dotto Antonio

+ Fantin Michela (10° ann.)

+ Giacobini Flora (ann.)
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Bruno e gen. e def. Parisotto

+ Def. Fam. Manera e Zavaglia
+ Collareda Giovanni e f.d.

+ Scomparin Teresa e f.d.

