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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (4, 21-30 )

n quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi
mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao,
fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella
sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di
esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si
mise in cammino.
Oggi il tuo Vangelo è proprio fastidioso, Gesù! Tu sei uno che vuol sempre far verità nel mio cuore
e sento che con il tuo vangelo mi chiedi: “stai seguendo me, o stai seguendo un’idea che ti sei fatto
di me?” Se guardo con onestà i sentimenti che mi abitano per la verità delle tue parole, devo ammettere il fastidio e il bisogno di allontanarti perché metti in pericolo le mie sicurezze. È vero, Signore, che anche a me talvolta passano per la testa i pensieri dei tuoi compaesani: a Cafarnao hai
guarito tanta gente, hai liberato posseduti dal maligno, hai compiuto prodigi. Fallo anche qui nel
nostro paese, qui in Italia, ai nostri giorni! Fallo per noi che ti conosciamo da tempo, come ti conoscevano i tuoi compaesani di Nazareth; noi che siamo tutti battezzati, che veniamo a Messa, che diciamo le preghiere; vieni anche qui a sconfiggere il male…e Tu, verità di tutti i profeti mandati dalla
tenerezza di Dio, per mostrarci la realtà delle cose secondo il Cielo, secondo il cuore del Padre mi
rispondi: “Ti sei così abituato alla mia Parola, alla mia presenza quotidiana nel pane dell’eucaristia e
nei fratelli che non vedi più niente, che non credi più a niente. Non credi che proprio le mie parole e
il mio pane/corpo celeste sconfiggono il male e ti nutrono della mia compagnia d’amore? Se non
credi non vedrai niente!
Parole dure Gesù. Poi, nel silenzio mi vengono in mente i tanti perdoni che mi hai donato, catene di
male spezzate per farmi ricominciare. Mi viene in mente Giulia che dopo la morte tragica del figlio
Alberto ha ritrovato vita e speranza nella comunione con te alla messa, perché Alberto è là unito a
te. Mi torna alla mente anche Maria che dopo l’aborto e il dolore per ciò che ha fatto, ha trovato la
pace nel tuo infinito amore. Mi viene in mente Martino che tra poco sarà prete, dopo un passato da
“perduto” e colmo di tristezza. Mi torna alla memoria Luigi che dopo una confessione e comunione
è andato a trovare suo fratello con il quale non parlava da anni ed è fiorito un germoglio fragile di
pace. Penso a Antonietta che nella sua lunga malattia trova forza solo in Te…Signore continua ad
essere profeta esigente con me e donami il tuo Spirito perché dopo il fastidio iniziale, riesca a credere e vedere la tua presenza quotidiana che libera, sana e riempie del Tuo Amore eterno. Amen

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

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

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA?
La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone un percorso di tre incontri formativi per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali:
-lunedì 4 febbraio L’Europa: fondamenti storici e valoriali, con il prof. Giuseppe Goisis, alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea , con il prof.
Giuseppe Goisis, alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro , con mons. Gianni Ambrosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso

“NON SI TRATTA” 2019
“Non si tratta – Il diritto di essere esseri umani” si terrà all’auditorium del collegio
Pio X di Treviso, venerdì 8 febbraio alle ore 20.30.
Due le declinazioni del tema: “Diritti umani, migrazioni forzate e tratta di persone” con Paola Degani, docente di Diritti umani delle donne all’Università di Padova; e “Liberarsi per liberare”, con Blessing Okoedion, mediatrice culturale e coautrice del libro “Il coraggio della libertà”. Modera Anna Pozzi, giornalista.
L’incontro vuole approfondire le cause che generano migrazioni forzate e tratta di
persone e come queste cause siano strettamente legate alla negazione di alcuni
diritti fondamentali nei Paesi di origine e alle politiche migratorie.

EDUCARE ALLA SESSUALITÀ, ALL’AFFETTIVITÀ E ALL’AMORE
Presso il patronato della parrocchia di S. Maria Goretti a Mestre (vicolo Pineta, 3) viene
proposto un corso di formazione agli adulti per fornire gli strumenti per diventare protagonisti nell’educazione dei giovani all’affettività, alla sessualità e all’amore. Gli incontri si
svolgono ogni giovedì a partire dal 7 febbraio con orario 20.30-22.30. La partecipazione
è gratuita ma si richiede l’iscrizione via mail a sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it o
chiamando al numero 041-2702439 (lun.-ven. ore 10-12)

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
A Sant’Alberto:

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i
genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le
famiglie in attesa del primo figlio a frequentare
il corso prima della nascita del bambino per
poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

Sabato 9 febbraio 2019, ore 16.00
Domenica 17 febbraio 2019, ore 10.00
Sabato 23 febbraio 2019, ore 16.00
Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00

INIZIATIVA PRO SCUOLE DELL’INFANZIA
Le mamme della scuola materna vi aspettano domenica 3 febbraio dalle 9 alle
18 presso sala S. Maria Assunta in oratorio a Zero Branco per una vendita di capi
di abbigliamento e accessori per bimbo, bimba e adulti. Il ricavato andrà a sostenere le scuole dell’infanzia del territorio. Grazie per il contributo che potrete dare.
La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari in sostegno delle famiglie più bisognose
delle nostre parrocchie.
Ogni primo venerdì del mese, dalle 15 alle 18, a Zero Branco, c’è la possibilità di portare
indumenti usati (neonato 0-36 mesi, bambino/a 4-10 anni, ragazzo/a 11-17 anni, uomo/donna tranne completi e tailleur) che poi saranno distribuiti a chi ha più bisogno.
Grazie

FESTA DELLA PACE

ACR - VICARIATO DI PAESE

Tutti i bambini e ragazzi dell’ACR, insieme ai loro genitori, sono invitati alla festa della Pace
domenica 17 febbraio 2019 a Paese.
Arrivo ore 8.30; conclusione ore 14.00. Da portare pranzo al sacco. In caso di maltempo, la
giornata si concluderà con il pranzo.
Zero branco
Martedì 5 febbraio
19.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara.

SCANDOLARA
Martedì 5 febbraio
19.15: incontro del gruppo giovani

Domenica 10 febbraio
9.00: durante la S. Messa, consegna della pietra ai ragazzi
di 2^ media.
15.00: incontro “Per cuori svegli e piedi in cammino”
rivolto a giovani coppie, in oratorio a Zero Branco.
Domenica 10 febbraio
10.00: durante la S. Messa, consegna della pietra ai ragazzi
di 2^ media.

SANT’ALBERTO
Martedì 5 febbraio
19.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara.
Venerdì 8 febbraio
20.00: preghiera del rosario dedicato a suor Maddalena
Volpato presso fam. Tosatto (via Gobbi 4).

Domenica 10 febbraio
11.00: durante la S. Messa, consegna della pietra ai ragazzi di 2^ media.

Lunedì 4 febbraio

Mc 5,1-20

Zero Branco

18.30 + Guolo Livia e f.d.

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Martedì 5 febbraio

S. Agata, vergine e martire

Zero Branco

8.30 + def. fam. Olivetti e Antonelli Antonella

Scandolara

8.30 + Vivi e def. di Erminio

Sant’Alberto

Mc 5,21-43
+ def. Simon-Lopez

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 6 febbraio

Ss. Paolo Miki e compagni, martiri

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Rigo Angelo e fam. Corrente

Giovedì 7 febbraio

Mc 6,1-6

Giornata di Preghiera per le vocazioni

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina

Mc 6,7-13

+ Prete Maria e Berto Guerino

+ Schiavinato Maria

Venerdì 8 febbraio

Mc 6, 14-29

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 9 febbraio

Mc 6,30-34

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Zero Branco

18.30 + Busato Rinaldo (ann.), Alba, Sr, Maria Renata e Angelo

Scandolara

19.00 + Casarin Marinella e Francesco

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
+ Casagrande Mario (1°ann.) e f.d.
+ Gatto Primo (26°ann.)
+ Russo Angela + Casarin Roberto
+ Berto Alice, Favaretto Luigi e Cebin Giorgio
+ Rubinato Odino e Barbazza Wilma + Vianello Giacomo, Rosina, Giovanni + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines
+ Simionato Ferruccio e Tortora Iole, Simionato Giacomo e Trentin Amabile
+ Tessarotto Renzo e f.d., Callegaro Livio e Pierina, Miatto Maria
+ def. Caramento

+ Schiavon Gino
+ Bortolami Amedeo

Domenica 10 febbraio

+ fam. Puppato Candido

Domenica V del Tempo ordinario
+ Vivi e def. Carpin Dionisio, Elida

Lc 5, 1-11

Sant’Alberto

8.00

+ Giada, Mario e Elsa

+ Bruno e fam. Ferretto e Pivato

Zero Branco

9.00

* Per le famiglie
+ Anime abbandonate
+ Gatto Ugo, Angela, Teresa, nonni
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Rossi Resi
+ Cazzaro Carmela (5°ann.), Ghedin Orfeo e Vittorio
+ Callegaro Franco e f.d.
+ Vecchiato Giuseppina, Vittoria, Antonia
+ Tavella Italo, Marina, Bruna
+ Manente Agostino, Adelaide e d.Giacomo, Bottaro Albino, Giulio, Aldo, Bruno e cognate
+ Barbazza Mario (10°ann.)
+ def. fam. Carniello
+ Tosatto Paolo (6°ann.)
+ Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e fam. Pizziolo
+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liviana +
Dal Pozzo Samuele

Scandolara

10.00

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Rizzante Tarsilla
+ Pasceri Guerrino
+ Carollo Orlando e Flavio + Simionato Luigi, Irma e Graziano

Sant’Alberto

11.00

* Per Sartor Carlo e Franca
+ Vivi e def. Fam. Sartor

+ Anime del Purgatorio
+ Cazzaro Luigi e Ester

Zero Branco

11.15

+ Gobbo Quinto (5°ann.)

+ Sartor Bruna (20°ann.), Balzaro Giovanni e Albino

Zero Branco

18.30

+ Giacomin Gemma e f.d.

+ Zago Nevio e fam. vivi e def.

+ Rizzante Osanna
+ Rizzante Silvio

+ De Benetti Benvenuto
+ Lorenzon Adriano e gen.
+ Bottaro Gianpaolo, fam. vivi e def.

