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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (12, 28b-34)
n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”.

Non c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuno dei
dieci comandamenti, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che sta
nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai
finito... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. Il percorso della fede inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo
germoglia la nostra risposta al corteggiamento di Dio.
Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una
sola parola, la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte le arroganze, del
triste individualismo.
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono, bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante, un'intuizione illuminante, un
angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in
gioco interamente. Lasciando risuonare e agire la forza di quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto
di cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione delle passioni. Ma dov'è
mai questa moderazione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura.
Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la convergenza di
tutte le facoltà, la nostra pienezza felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia
felice». Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e il prossimo.
Da un commento di Ermes Ronchi

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco:
Sant’Alberto:

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

Giubilei di matrimonio: per tutti coloro che vi hanno partecipato sono disponibili le FOTO, è possibile richiederle chiamando al 328 4808989.
Per chi desidera, in sacrestia sono ancora disponibili alcune riviste sulla figura di Paolo VI (2,50 euro) e alcuni
sussidi “La domenica della Parola. Una festa con la Bibbia” (costo € 2).
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.

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

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.

INIZIATIVE INTERESSANTI A 100 ANNI DALLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
1918-2018 PER RICORDARE I NOSTRI PADRI
Domenica 4 novembre: celebrazione solenne del centenario, ore 9.45 in piazza Umberto I. Seguiranno:
ore 10.15 deposizione corona al Monumento ai Caduti di Zero Branco
ore 10.45 deposizione corona al Monumento ai Caduti di S. Alberto
ore 11.00 deposizione corona al Monumento ai Caduti di Scandolara
Mercoledì 7 novembre: alle 20.30 in sala Santa Maria Assunta serata storico-culturale “Da Caporetto a Vittorio Veneto”
Giovedì 8 novembre: alle 20.30 in sala Santa Maria Assunta serata storico-culturale “Aerei e piloti nella Grande Guerra”
Venerdì 9 novembre: alle 10.00 in piazza Umberto I “Giornata del ringraziamento”

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.

Adorazione eucaristica
Lunedì 5 novembre ore 21.15 a Sant’Alberto
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 presso l’oratorio della Chiesa Votiva (via Venier 34) mercoledì 7 novembre con inizio ore 20.30, sul tema “A servizio di una comunità”.



IL POVERO SACRAMENTO DI DIO - Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali
Sabato 10 novembre, presso l’auditorium del collegio Pio X a Treviso, si terrà l’assemblea
diocesana delle Caritas parrocchiali, dalle ore 15.00 alle 17.30.
Interverrà il card. Montenegro, presidente di Caritas Italiana

Convegno ministri straordinari
Domenica 4 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa di S. Nicolò a Treviso, ci sarà il convegno 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.
La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari in sostegno delle famiglie più bisognose delle nostre parrocchie. Grazie

ZERO BRANCO
CAMBIO ORARIO CATECHISMO 1^MEDIA
A partire da mercoledì 7 novembre, gli incontri di catechismo per i ragazzi di prima media saranno ogni due
settimane dalle 15.15 alle 16.45. I prossimi incontri saranno: 7 novembre, 21 novembre, 5 dicembre, 19 dicembre. Questa variazione permetterà ad un maggior numero di ragazzi di partecipare al catechismo e così continuare a coltivare la relazione con Gesù.

SANT’ALBERTO
Venerdì 9 novembre
20.00: rosario dedicato a Maddalena Volpato presso fam. Tosatto (via Gobbi).
Domenica 11 novembre
9.30: i genitori dei bambini e ragazzi dell’ACR sono invitati ad un incontro con gli educatori. Durante la riu-

nione, i ragazzi faranno comunque attività. Si concluderà tutti insieme partecipando alla S. Messa delle 11.00.
Sabato 10 novembre
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^media a Scandolara.

SCANDOLARA
Sabato 10 novembre
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^media .

Lunedì 5 novembre

Lc 14,12-14

Zero Branco

15.00 Funerale di Busatto Maria ved. Durighetto

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 6 novembre
Zero Branco
Sant’Alberto

Lc 14,15-24

8.30 + Luisa (ann.) e f. d.
20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 7 novembre
Sant’Alberto

8.30

Lc 14,25-33

Santa Messa

Giovedì 8 novembre

Lc 15,1-10

Scandolara

18.30 + def. Fam. Rizzante e Gumiero Tertulliana

Zero Branco

18.30 + Dal Zilio Giovanni (19° ann.) e genitori

Venerdì 9 novembre
Sant’Alberto

DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE

Gv 2,13-22

8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ Gianpaolo

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 10 novembre

Mt 6,13-19

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Zero Branco

18.30 + Bottari Vittoria (8° giorno) + Favaron Luciano (22° ann.)

Scandolara

19.00 + Muffato Veruschka e vivi classe 1971

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
+ Antonelli Antonella (trigesimo), def. fam. Olivetti
+ Vettor Silvano, Giovanni, Rita + vivi e def. Classe 1965 + fam. Volpato e Florian, Luigino e Simone
+ Puppato Palmira (2° ann.)
+ Vecchiato Albino, Tolomio Acquino ed Emilia
+ Fiamengo Lucio e f.d.
+ Arcelli Anna, Licordari Giuseppe, Zabeo Bruno e Testa Guerrina + Bortolato Carlo, Vittoria e Saide + Bellin Mirco

+ Bagetto Gabriella f.d. e Zanin Tarcisio

Domenica 11 novembre

+ Malvestio Alcide e fam, Brugnaro, Dino, Edvige e Maria
+ Mazzorana Domenico e Odina + Pizziolo Luigi e Rina
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Mc 12,38-44

Sant’Alberto

8.00

* per Libralato Sergio e Ivella
+ Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna, suor Angelina
+ Scroccaro Elsa, Giada, Mario

Zero Branco

9.00

* per un ammalato
+ anime del purgatorio
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Frasson Augusto, Irene e Resi
+ De Lazzari Fiorella, Giuseppe, Mario e Anna + def. Fam. Lamon
+ Borgo Maurizio e Lino + Biasin Riccardo
+ Tosatto Mario e Isetta (ann.) + def. Fam. Biasin Cleanto + Biasin Graziella + Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Fiamengo Cirillo
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Rizzante Tarsilla

+ Berto Umberto, Riva Elena

Scandolara

10.00

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

+ Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00

* per Sartor Carlo e Franca + anime del purgatorio + Bottaro Gianpaolo e fam. vivi + vivi e def. Classe 1948
+ Cazzaro Maria, Sartor Pasquale e f.d. + vivi e def. fam. Lunardi Giuseppe + Manesso Vittorio, Luigia, Giulio e f.d.

Zero Branco

11.15

+ Biasin Pasquale, Vecchiato Ines e f.d.

Zero Branco

18.30

+ Marangon Luciano (8° giorno) + Pesce Giovannino, Zugno Danilo
+ Bortolato Adriano e Busato Adelasia + Bortolato Bruno e genitori

+ Fighera Anna (ann.) + Lucia e genitori

