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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (18, 33b-37)
n quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;

ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque
è dalla verità, ascolta la mia voce».

Due re, uno di fronte all’altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui
potere supremo è di infliggere la morte; Gesù che invece ha il potere, materno e creatore, di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero, chi è più uomo? Pilato, circondato
dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, oppure Gesù, un re disarmato che la verità
ha fatto libero; che non ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere solo da ciò che ami? Mi commuove ogni volta il coraggio di Gesù, la sua statura interiore, non lo vedi mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato, è se stesso fino in
fondo, libero perché vero. Dunque tu sei re? Pilato cerca di capire chi ha davanti, quel
Galileo che parla e agisce in modo da non lasciare indifferente nessuno. La risposta: Sì,
ma il mio regno non è di questo mondo. Forse riguarda un domani, un al di là? Ma allora perché pregare “venga il tuo regno”, venga nelle case e nelle strade, venga presto? I regni della terra, si combattono, il potere di quaggiù ha l’anima della guerra, si nutre di violenza. Gesù invece non ha mai assoldato mercenari,
non ha mai arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. «Metti via la spada» ha
detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più violento, del più crudele, del più armato. Il suo
regno è differente non perché si disinteressa della storia, ma perché entra nella storia perché la storia diventi tutt’altra
da quello che è. I servi dei re combattono per loro. Nel suo regno accade l’inverso, il re si fa servitore: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il
suo sangue; non sacrifica nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi. «Il suo regno non è di questo mondo, ed è per
questo che può essere in questo mondo, e può riprenderne le minime cose senza sciuparle, può riprendere ciò che è
rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjadj). Pilato non può capire, prende l’affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il
titolo della condanna, l’iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende niente. Dove muore ostinatamente amando. E Dio lo farà risorgere, perché quel corpo spezzato diventi canale per noi, e niente
di quell’amore vada perduto. Pilato poi si affaccia con Gesù al balcone della piazza, al balcone dell’universo, lo presenta all’umanità: ecco l’uomo! E intende dire: ecco il volto alto e puro dell’uomo.
Commento di Ermes 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

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.
Azione cattolica Diocesi di Treviso
Ufficio diocesano di pastorale familiare

Ritiro di Avvento per famiglie e coppie di sposi
“LA PARTE MIGLIORE”
GESÙ OSPITE NELLA VITA ORDINARIA DELLA FAMIGLIA
Domenica 2 dicembre 2018 ore 15.15-18.00
Istituto canossiano “Madonna del Grappa” - viale Europa 20
- Treviso
Saremo guidati nella meditazione dai coniugi Belinda e Michele Perrone.

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO

TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI: RICONOSCERE
SABATO 1° DICEMBRE ORE 20.30
PRESSO IL TEMPIO DI SAN NICOLÒ (TREVISO)
Vogliamo dedicare del tempo all’ascolto del nostro cuore, perché ,
possiamo trovare il coraggio di uscire lungo le strade della nostra esistenza e porci accanto alla vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle.
Riconoscere la realtà viva del mio cuore, interpretare gli appelli del
Signore per poter scegliere strade concrete di condivisione e servizio
verso i miei fratelli: quelli più vicini e quelli più lontani. Non siamo
soli nel cammino, il Signore è sempre accanto a noi!

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

Abbonamenti alle riviste cattoliche
L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici:
La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby.
A Zero Branco rivolgersi alle suore. A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti. A
Scandolara si raccolgono in Casa della comunità finite le sante messe nei giorni 1-2 dicembre e 8-9 dicembre.

INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI
Tutti i membri dei Consigli Pastorali delle tre parrocchie sono invitati ad un incontro insieme ai consigli pastorali di Quinto e Santa Cristina mercoledì 28 novembre alle ore 20.30 a Quinto, per continuare il percorso di
discernimento in continuità con il cammino sinodale.

PILLOLE DI AC - PREPARANDOCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE
“L’ Ac dovrà custodire anzitutto la propria vocazione formativa, cioè quella di essere a servizio dei fratelli
aiutandoli a crescere nella propria formazione umana e spirituale. E’ il caso di sottolineare a questo riguardo
che i luoghi tradizionali dell’esperienza formativa di AC restano anzitutto quelli costituiti dal gruppo. E’ nel gruppo
infatti che le persone possono condividere la propria esperienza, favorendo una condivisione di vita e di fede e sono chiamate anche ad assumersi la responsabilità ciascuno per la vita dell’altro. Ma in questo tempo è emersa anche
al necessità di farci più vicini ai luoghi ordinari della vita delle persone: la scuola, il lavoro, la famiglia. Occorre capire come l’esperienza formativa di AC può tradursi anche in questi luoghi assumendone i tempi e i linguaggi, per
poter mettersi meglio a sevizio della vita concreta.” (dal documento programmatico diocesano per il triennio 2017-2010)
Le associazioni parrocchiali della nostra Collaborazione tentano di impegnarsi su questi temi (coinvolgendo i genitori, creando momenti di festa, cercando gli orari più opportuni, nei percorsi per gli adulti…)
Un modo per promuovere e sostenere le opportunità che l’AC offre a ragazzi/giovani/adulti è quello di aderirvi.
Per S. Alberto, 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.

SANT’ALBERTO

Zero branco

Giovedì 29 novembre
Giovedì 29 novembre
20.45: veglia di preghiera in chiesa a Zero Bran20.45: veglia di preghiera in chiesa a Zero Branco in
co in preparazione ai battesimi di domenica
preparazione ai battesimi di domenica
Domenica 2 dicembre
Sabato 1 dicembre
10.00 battesimi comunitari
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^media a
Varie
Scandolara.
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati
Domenica 2 dicembre
(Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia
11.00 battesimi comunitari durante la S. Messa
della chiesa.

SCANDOLARA
Sabato 1 dicembre
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^media .

Lunedì 26 novembre

Lc 21,1-4

Zero Branco

18.30

+ Carraro Iole

Sant’Alberto

20.30

Santa Messa

Martedì 27 novembre

Lc 21,5-11

Zero Branco

8.30

+ Malvestio Rita e Zanibellato Carlo

Scandolara

8.30

Santa Messa

Sant’Alberto 20.30

+ Schiavinato Maria ved. Santarello

Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 28 novembre

Lc 21,12-19

Santa Messa

Sant’Alberto

8.30

Zero Branco

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Giovedì 29 novembre

Lc 21,20-28

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 30 novembre
Sant’Alberto
Zero Branco

8.30
8.30

S. Andrea, apostolo

Mt 4,18-22

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ don Umberto
Santa Messa

Sabato 1 dicembre

Lc 21,34-36

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Zero Branco

18.30

Scandolara

19.00 * per Fabio

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
*Gruppo

di preghiera “Madonna della Quercia” + Dal Zilio Giovanni (19° ann.) e genitori + Frasson Epifanio
+ Signorato Davide, Silvano
+ Bortolato Alberto
+ Luraghi Giorgio e f.d.
+ Toppan Ireneo e Loretta
+ Magoga Ottorino, Roberto e f.d., Manente Rosa e f.d.
+ Vanin Ernesto e Gallenda Giuseppina
+ Franchin Giuseppina
+ Piva Armando e Dina
+ Schiavon Gino
+ De Franceschi Siro e f.d.
+ Pastrello Amabile, Arturo e Rosetta
+ Schiavon Gino
+ Bottacin Luigina
+ def. fam. Bonato e Severin

Domenica 2 dicembre

Domenica I AVVENTO anno C

Lc 21,25-28,34-36

Sant’Alberto

8.00

+ Ricotti Maria Maddalena

Zero Branco

9.00

+ Volpato Luigino (8° giorno)+ Spolaor Laura
+ Ernesto e Mauro . + Picchetti Brigida, Dal Zilio Assunta e f.d.
+ Durigon Elio, Elena e Aurelio
+ def. fam. Bonato e Bugno
+ def. fam. Florian e Michielan
+ Arturo Albino, Guido e genitori
+ Giuseppina e fam. Ilario

Scandolara

10.00

+ Brognera Ferruccio
+ Rizzante Tarsilla
+ Visentin Angelo, Zita, Dirce e genitori

+ Giacobini Nino

+ Rizzante Osanna

+ Righetto Gianni

Zero Branco 10.00 Battesimi comunitari
Sant’Alberto

Zero Branco

Zero Branco

11.00

11.15

18.30

Battesimi comunitari
+ anime del Purgatorio
+ Tonon Pietro

+ Michieletto Ferdinando e nonni

+ Barban Celestina

Battesimi comunitari
+ Gatto Secondo (trigesimo)
+ Bastarolo Antonio, Cagnin Carolina (16° ann.)
+ Donà Giorgio e suor Agnese + Vecchiato Elena e Tonetto Amedeo

+ vivi e def. Sartor

+ Pesce Silvano (3° ann.)

+ Fuser Rodolfo e f.d., Benetel Gelindo e Gabbin Rosa, Bortoletto Ettore e Pesce Esterina

