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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (6,39-45) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben prepara-
to sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accor-
gi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti 

che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel 
tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene 
nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono 
che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albe-
ro infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né 
si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon 
tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il ma-
le, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».   
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L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del cuore: una definizione 
così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo mistero. Abbiamo tutti un tesoro buo-
no custodito in vasi d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il nostro cuore stesso: «un uo-
mo vale quanto vale il suo cuore» (Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, 
la passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” 
dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimen-
to la religione antica su due direttrici: la linea della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del 
cuore, delle motivazioni profonde, delle radici buone. Accade come per gli alberi: l'albero buono non pro-
duce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un albero è la 
fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto buono, 
della fecondità creativa, del gesto che fa bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del 
sorriso autentico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità ultima del vi-
vere, il dramma non saranno le nostre mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote, senza frutti 
buoni offerti alla fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di 
se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di 
frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della 
terra, per gli insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono le stesse che 
reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la legge profonda della vita è dare. 
Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare 
l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uo-
mo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha un cuore di luce. L'occhio cattivo ema-
na oscurità, diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o 
pagliuzze o occhi feriti, i nostri cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni 
cura veglia sul tuo cuore perché è la sorgente della vita» (Proverbi 4,23). 

Ermes Ronchi 



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

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 

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA? 

La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone l’ultimo di alcuni incontri formativi 

per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali:  

lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Ambrosio,  

alle 20.30 a Quinto di Treviso 

RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Sabato 9 marzo, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media delle tre parrocchie 

vivranno un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo. 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

“PELLEGRINI DI EMMAUS”: ascolto della Parola guidato da fratel Moreno,  

martedì 12, 19 e 26 marzo alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco  
 

VIA CRUCIS: 

Venerdì 15 marzo alle 15 a Zero Branco 

Venerdì 22 marzo alle 15 a Sant’Alberto 

Venerdì 29 marzo alle 15 a Scandolara 

Venerdì 5 aprile, per i bambini: alle 15 a Zero Branco e a Sant’Alberto, alle 16 a Scandolara 
 

24 ORE PER IL SIGNORE: Venerdì 29 marzo alle 18.00 preghiera dei vespri in chiesa a Zero Branco, a seguire adora-

zione fino alle 16.00 di sabato 30 marzo, con la preghiera dei vespri.  
 

Venerdì 12 aprile: alle 20.45 in sala s. Maria Assunta a Zero Branco proiezione di un film 

CATECHESI QUARESIMALI SULLA VIA DELLA BELLEZZA 
 
GENERARE – domenica 17 marzo – Treviso – Chiesa di San Nicolò 
ACCOGLIERE – domenica 31 marzo – Istrana – Chiesa parrocchiale 
LASCIAR PARTIRE – domenica 7 aprile – Fossalunga – Chiesa parrocchiale 

Gli incontri, proposti dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali Diocesi di Treviso, si svolge-

ranno dalle 15.30 alle 17.00 e saranno tenuti da don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i 

beni culturali. Si richiede la puntualità. 

Partecipazione libera e gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza ad ogni singolo incontro, 

entro il venerdì precedente, alla Segreteria dell’Azione Cattolica e-mail aci@diocesitv.it – telefono 0422.576878. 

UN PANE PER AMOR DI DIO - Quaresima 2019 

“Se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita” (EG 274) 
 

Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito rivolto a tutti, a partecipare all’iniziativa quaresimale “Un 

pane per amor di Dio”.  

La colletta sostiene le attività caritative dei nostri missionari “Fidei donum”, per l’evangelizzazione e la pro-

mozione umana, in comunione con le Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay, del Ciad e dell’Ecuador. 



 

Zero branco 

Domenica 3 marzo 

Dopo le S. Messe, i ragazzi dell’ACR con i loro 

educatori, faranno una vendita di primule come autofi-

nanziamento per le loro attività. 

10.00: battesimi comunitari. 

10.00: incontro “Per  cuori svegli e piedi in cammino” 

rivolto a giovani coppie, in oratorio a Zero Branco. 

Lunedì 4 marzo 

20.45: riunione riguardo il percorso sull’affettività per i 

genitori dei ragazzi di 1^ media in sala S. Maria Assunta. 

 

Mercoledì 6 marzo 

10.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

in Casa di riposo. 

15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

(in particolare per bambini e ragazzi del catechismo). 

20.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri. 

 

Domenica 10 marzo 

I genitori dei bambini di 3^ elementare sono invitati per 

un incontro in vista della Prima Confessione, dopo la 

messa delle 9 in sala S. Maria Assunta. 
 

 

SANT’ALBERTO 

 

 
 
Domenica 3 marzo 
 

STORICO CARNEVALE DI SANT’ALBERTO 

Ritrovo ore 13.00 in piazza. Sfilata dei carri e delle masche-

re . Alle 15.30 Bubble Magic Show, alle 16.30 giochi senza 

frontiere e alle 17 premiazioni e saluti. 

In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 10 marzo. 

 

Lunedì 4 marzo 

20.45: riunione di presentazione del percorso sull’affettività 

per i genitori dei ragazzi di 1^ media in sala Santa Maria 

Assunta a Zero Branco.  
 

Mercoledì 6 marzo 

15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in 

particolare per bambini e ragazzi del catechismo). 

18.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri. 
 

Domenica 10 marzo 

I genitori dei bambini di 3^ elementare sono invitati per un 

incontro in vista della Prima Confessione, dopo la messa 

delle 9 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

SCANDOLARA 

 

Lunedì 4 marzo 

20.45: riunione di presentazione del percorso sull’affettività 

per i genitori dei ragazzi di 1^ media in sala Santa Maria 

Assunta a Zero Branco.  

 

 

Mercoledì 6 marzo 

15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in 

particolare per bambini e ragazzi del catechismo). 

19.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri 

 

Domenica 10 marzo 

I genitori dei bambini di 3^ elementare sono invitati per un 

incontro in vista della Prima Confessione, dopo la messa 

delle 9 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua 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.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 4 marzo ore 21.15 a Sant’Alberto 

INVISIBILI - spettacolo di e con Mohamed Ba 

È notte, due africani parlano su una spiaggia deserta. Hanno lasciato tutto per un sogno…. Noi li abbiamo ignorati, 

respinti, ed ora sono...INVISIBILI 

Giovedì 7 marzo 2019 alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

Proposto dalla Caritas della Collaborazione Quinto-Zero Branco e dal gruppo ProMotore 



Lunedì 4 marzo                                                                                                                                                                                                    Mc 10,17-27 

Zero Branco            18.30  Casarin Erminio e fam. 

Sant’Alberto            20.30  Santa Messa 

Martedì 5 marzo                                                                                                                                                                                                   Mc 10,28-31 

Zero Branco              8.30 + def. fam. Olivetti e Antonelli Antonella 

Scandolara               8.30 + vivi e def. di Erminio 

Sant’Alberto            20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 6 marzo                                                                         Mercoledì delle Ceneri                                                                            Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco           10.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri in Casa di Riposo 

Zero Branco           15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

Sant’Alberto           15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

Scandolara             15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

Sant’Alberto           18.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri 

Scandolara             19.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri 

Zero Branco           20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri 

Giovedì 7 marzo                                                                                                                                                                                                      Lc 9,22-25 

Zero Branco            16.00 Adorazione eucaristica nella cappellina della scuola materna (fino alle 17.30) 

Scandolara              18.30  Santa Messa 

Zero Branco            18.30  + Lucia (2° ann.), Rodolfo, Nino 

Venerdì 8 marzo                                                                                                                                                                                                      Mt 9,14-15 

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 * Per tutte le donne vive e defunte 

Sabato 9 marzo                                                                                                                                                                                                       Lc 5,27-32 

Scandolara                7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco              8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco            18.30  * Int. Off.                                      + Dal Pozzo Antonio (8°giorno) e Fantin Emilia                    + Vanzetto Adelino (8°giorno)                         

+ Strapazzon Antonia (8° giorno) e Granello Osvaldo      + Fardin Francesco e Zugno Luigi        + Maria Conglia Lamanna, Magro Nicola    

+ Favaro Dina e Bastarolo Giuseppe    + Stefanato Marusca e Prete Franco    + Barbon Michele    + Righetto Franco     + Bortolato Alberto          

+ Russo Angela e Marietta Orazio         + Rossetto Giovanni              + Durante Elisa e Sottana Carlo          + Lorenzon Caterina e Luigi              

Scandolara              19.00  + Pesce Norma (8° giorno)        + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria           + Cappelletto Andrea e Letizia                               

+ def. fam. Caramento 

Domenica 10 marzo                                                                           Domenica I di QUARESIMA                                                                        Lc 4,1-13 

Sant’Alberto              8.00 + vivi e def. fam. Caltana Amedeo   + Cavallin Ettore e Antonia     + Favaro Elvira   + Pegoraro Maria  + Gianpaolo     + Fattibardi Zorzi Ilde 

Zero Branco              9.00  + Anime abbandonate      + Frasson Angelo, Casarin Speranza     + def. fam. Carniello   + Callegaro Franco e f.d. + Rossi Resi e gen.           

+ Milan Annalisa e gen.                           + Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo, Iolanda      + Baldisseri Renato, Giuseppe, Ines                                                  

+ Vivi e def. Favaro, D’Ambrosi, Annoè, Casarin   

Scandolara              10.00  + Durante Adele           + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Rizzante Tarsilla                  + Favaron Riccardo e f.d.     

+ Signor Novella            + Righetto Gianni          + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna          + Cazzaro Alfonso, Mario, Elisabetta 

Sant’Alberto            11.00 + Anime del Purgatorio                    + Antelmi Luana (30°giorno)                              + De Lazzari Annamaria 

Zero Branco            11.15  + Vanzetto Bianca (1°ann.)                  + Bortolato Albano, Rita, Rosetta e Aldo       + Marangon Arcangelo        + Bison Gino, Maria e f.d. 

+ Bastarolo Antonio (ann.) e Cagnin Carolina         + Colesso Tiziano (30°ann.), Anna, Brunello Ines (23°ann.), Ettore, Milena                    

Zero Branco           18.30  + Vivi e def. di Marangon Lina e Puppato Orlando                    + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina           + Busato Angelo (ann.) e f.d.                                       

+ Spigariolo Angelo, Bruno, Massimiliano, Albina, Volfango, Annamaria            + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo 


