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XXIV Domenica del Tempo Ordinario C - 15 settembre 2019 - n. 361

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (15,1-32)
n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi

mormoravano

dicendo:

«Costui

accoglie

i

peccatori

e

mangia

con

loro».

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata,

pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con
me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per
un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa
e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice:
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».
È questa tua appassionata ricerca che riempie il mio cuore di commozione, Padre Buono! Tu non hai pace fino a che non mi ritrovi negli angoli perduti delle
mie scelte di peccato. Ai tuoi occhi io non sono e non sarò mai un irrecuperabile, una causa persa, una persona sulla quale non si può più sperare niente. Se
riporto alla memoria la mia storia con Te, la trovo piena di perdoni, di recuperi,
di riprese, di “resurrezioni” dalle tante fughe, dalle tante dissipazioni, dal tanto
sprecare la mia vita e cercare pascolo dove alla fine c’è solo solitudine e fame
da vuoto interiore. Tu non ti sei mai stancato di me, quando io l’ho fatto spesso;
non hai mai perso la pazienza, anzi, ogni volta mi hai detto con una tenerezza
infinita e colma di misericordia: “Figlio mio, ti ho ritrovato, che festa!”
“…c’è più gioia in cielo per ogni peccatore convertito”: sta a me, scegliendo la strada stretta
dell’umiltà, riconoscermi pecora smarrita, moneta perduta, figlio dissipatore del tuo Bene, della Tua
eredità d’amore. Tu non puoi perdonarmi e amarmi, se io non torno da Te, se non mi lascio abbracciare dalla Tua misericordia, se non mi lascio cercare dalla Tua Parola di verità. Ti fermi sulla soglia
della mia libertà e coscienza, pronto a corrermi incontro se in me si apre uno spiraglio di pentimento.
Metti nel mio cuore, o Signore, una sana inquietudine perché non mi adagi a sentirmi a posto, a sentirmi “giusto” solo perché di fronte a Te vivo il minimo del dovere. Che io possa provare sempre il
timore di perdere la gioia del tuo cielo e non mi vergogni orgogliosamente di tornare al tuo perdono
dopo essermi perso nel male. Un’ ultima cosa oso chiederti per grazia: dammi un frammento del tuo
cuore perché anche il mio possa vibrare di misericordia e compassione per i miei fratelli e sorelle che
cadono e si perdono. Dai miei sguardi, atteggiamenti, parole, possano riceve accoglienza e non rifiuto, speranza di recuperare e non giudizio implacabile, per condividere insieme la gioia del cielo.

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

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:

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

SANTA MESSA DI SALUTO A MONS. GARDIN
Venerdì 20 settembre, nel Tempio di San Nicolò – Treviso, alle ore 20.30, il vescovo Gianfranco Agostino celebrerà la
S. Messa di ringraziamento al Signore nell’imminenza della conclusione del suo ministero pastorale nella nostra Chiesa.
Sono invitati tutti i fedeli, in particolare i membri dei Consigli pastorali parrocchiali e di Collaborazione e gli operatori
pastorali. La celebrazione sarà occasione pure di un saluto filiale al vescovo da parte dell’intera Diocesi, riconoscente per
il dono di quanto ha comunicato e testimoniato.

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Sabato 21 settembre alle 15.30 in sala San Liberale a Zero Branco ci sarà il primo incontro del percorso in preparazione
al matrimonio. Preghiamo per tutti i fidanzati che vi parteciperanno e per le coppie dell’equipe perché siano testimoni
credibili dell’amore di Cristo.

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 22 settembre le famiglie delle nostre 3 comunità sono invitate a
partecipare ad un momento di condivisione e gratuità. Inizio alle 9.00 con la
Santa Messa comunitaria a Zero Branco, a seguire divertimento e gioco, pranzo e gara delle torte.
Quota di iscrizione 10 euro a famiglia (pranzo compreso).
In chiesa si possono trovare i volantini con il programma dettagliato.
Iscrizioni: per S. Alberto e Scandolara domenica 15 settembre in sacrestia dopo le messe;
per Zero Branco fino al 15 settembre presso le suore.

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
Anche nell’anno pastorale 2019-2020 il corso di preparazione per il battesimo del primo figlio sarà attivato
tre volte. Gli itinerari si compongono di 4 incontri, di circa 2 ore ciascuno. Invitiamo coloro che parteciperanno a segnalarsi con una telefonata in canonica (0422-97007). Di seguito trovate le date del primo corso,
che si svolgerà in canonica a Scandolara:
L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti
Sabato 28 Settembre 2019 – ore 16.00 – 18.00
del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in partiSabato 5 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00
colare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso
Sabato 12 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00
prima della nascita del bambino per poter partecipare con
l’opportuna tranquillità.
Sabato 19 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto

Concorso fotografico

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 21 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 22 settembre per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@grafica6.com e
saranno poi stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e
luogo dove è stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 29 settembre al termine della Messa delle 11.00.
Iscrizioni in Oratorio. Per info: manda un messaggio al 3385854870

Una finestra sull’estate ...
Racconti dalle esperienze estive parrocchiali
Route Clan
L'esperienza del campo di cammino di quest'anno è stata semplicemente bellissima.
E no, non ho scelto questo aggettivo per pigrizia o mancanza di termini: la bellezza infatti è stata il tema di quest'anno, e
credetemi quando dico che ha risuonato in ogni sua forma tutti i sei giorni. Da Calalzo a Forni di Zoldo, attraversando
l'Antelao e il Pelmo, è stato proprio un viaggio alla scoperta della bellezza di ogni cosa, di ogni piccola cosa, del paesaggio, del cielo stellato, del camminare sotto la pioggia, dell'amicizia, del sostegno, dello stupore, della solidarietà, dell'essenzialità e della fatica. Tanta fatica, che ci ha messo a dura prova e che tuttavia, ha preso una svolta particolare in questi
giorni, perchè grazie alle dinamiche del gruppo, ci ha spinto a raggiungere mete, fisiche e figurative, che non avrei mai
creduto... è difficile spiegare cosa si provi a svegliarsi e uscire dalla tendina trovandosi davanti a quei panorami pazzeschi,
oppure prepararsi un risotto ai funghi con un solo fornellino e per non parlare delle serate sotto le stelle con la chitarra e
le nostre voci, spesso stonate, ma piene di gioia. nella semplicità del campo si riscoprono cose che nella vita di tutti i giorni ci sembrano scontate: lavarsi sui torrenti infatti penso sia stata l'esperienza dell'anno, pensare di morire non sentendosi
più alcuna parte del corpo per poi uscire e sentirti completamente rigenerato!
In conclusione è stata un'esperienza indimenticabile a cui ancora oggi penso spesso e che davvero ci fa ricordare le cose
che sono davvero importanti nella vita e che troppo spesso sottovalutiamo.
Gaia

Campo ACR 3^ media
Noi ragazzi dell’Ac di terza media quest’anno siamo stati sette giorni sulle montagne di Domegge di Cadore.
Il campo scuola è un’esperienza speciale, dove puoi conoscere persone nuove, e divertirti in mezzo alla natura. Gli animatori hanno preparato attività e giochi anche notturni uno più spassoso dell’altro, oltre a questi abbiamo fatto una
escursione nel bosco dormendoci la notte.
Tra i giochi e il divertimento abbiamo imparato molto, cose che ci hanno aiutato a crescere, come l’essere indipendenti
dalla nostra famiglia ma anche come convivere con persone diverse, inoltre, ci sono stati diversi momenti di preghiera o
di riflessione nei quali siamo stati guidati a capire noi stessi e quelli che vorremo essere nei rapporti con gli altri e con
Dio.
Stella

INCONTRO EDUCATORI ACR
Tutti gli educatori ACR delle tre parrocchie sono invitati domenica 22 settembre alle 17.30 a Zero Branco
per un incontro in vista dell’avvio del nuovo anno associativo.

PELLEGRINAGGIO ADULTI DI AC A S. MARIA MAGGIORE (TREVISO)
Lunedì 7 ottobre avrà luogo l’annuale pellegrinaggio degli adulti e adultissimi dell’Azione Cattolica al santuario mariano
di S. Maria Maggiore, a Treviso, nel giorno in cui si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario. È questo un tradizionale incontro di preghiera e di comunione per chiedere la protezione di Maria. L’appuntamento è a partire
dalle ore 9, con la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione e la recita del santo rosario. Alle 10 seguirà la
celebrazione eucaristica presieduta da mons. Michele Tomasi Vescovo di Treviso. Al termine della celebrazione,
nel chiostro ci sarà un momento di convivialità. Per info: segreteria Ac Treviso 0422 576878 .

SCANDOLARA
Sabato 21 settembre
Tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della sagra, sono invitati alla S. Messa alle 19.00,
a cui seguirà la pizza offerta dal Gruppo San Rocco.

Zero branco
Sabato 21 settembre
15.00: incontro per i ragazzi del catechismo di 4^elementare coinvolti nel progetto affettività-sessualità.
18.00: incontro di restituzione con i genitori dei ragazzi di 4^ elementare che hanno partecipato all’incontro sull’affettività-sessualità.
Varie
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

Lunedi 16 settembre

Lc 7,1-10

Zero Branco

18.30 + Alibardi Ferruccio

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 17 settembre

Lc 7,11-17

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Mercoledì 18 settembre

Lc 7,31-35

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 19 settembre

Lc 7,36-50

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni + Marangon Angelo e f.d. + Vanzetto Giovanni + Cazzola Osanna in Gioppato (9° ann.)

Venerdì 20 settembre

Ss. Andrea Kim, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e compagni martiri

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 21 settembre

S. Matteo apostolo ed evangelista

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Lc 8,1-3

Mt 9,9-13

Zero Branco

15.00 Matrimonio di Durazzin Adolfo e Durigon Giorgia

Zero Branco

* Per grazia ricevuta
18.30 * Per un ann. di matrimonio
+ Busatto Carlo e Carmela
+ Fiamengo Roberto e f.d.
+ Gobbo Renzo
+ Elio e Ida
+ Camelato Albino, Gilda, Nello, Ciro, Laura, Luigi
+ Peretto Rita e Pietro
+ Pesce Silvano, Amedeo, Aurelia, Sergio, Maria, Miranda
+ Pesce Giovannina e Zugno Danilo
+ Bortolato Antonio (30°ann.), Fuser Antonietta, Campigotto Anna, Bortolato Flavio
+ Belloni Alberino, Mascarello Antonio, Meneghin Carmela, Gianmarco, Gianni e Denise
+ Risato Elsa, Zanellato Antonio, Silvio e Clelia

Scandolara

+ Vanzetto Mirco e def. Simionato
19.00 + Rizzante Antonio
+ def. fam. Zanesco e Daminato

Domenica 22 settembre

Domenica XXV del Tempo Ordinario

Lc 16,11-13

Sant’Alberto

8.00 + def. Vanin e Fattibardi

Zero Branco

+ Gjini Klisman
+ Pastrello Guerrino (ann.)
+ fam. Pastrello Leone
9.00 * Int. Off.
+ fam. Zugno Giuseppe
+ Alibardi Ferruccio e f.d.
+ Ghedin Orfeo (21°ann.), Carmela e Vittorio
+ Tavella Venceslao, Gemma e Nicola

Scandolara

+ Mazzucco Bruno

+ def. fam. Rizzante Antonio

10.00 50° ann. di matrimonio di Brognera Renato e Libralato Teresa
+ Pesce Antonio
+ Pasceri Guerrino
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Bruno
+ Gallinaro Giuseppina

+ Garoni Lino e Zanetti Giovannina

+ Sartor Mosè e Vittoria, Urbano e Adele

Sant’Alberto

11.00 + Anime del purgatorio + Gatto Eugenio, Ida e figli
+ vivi e def. Cecconi + Cazzaro Sartor Maria
+ De Benetti Alberto, Eleonora, Ivano
+ vivi e def. fam. De Benetti Pietro, Visentin Michela

Zero Branco

11.15 + Gatto Secondo e Casarin Giuseppina

Zero Branco

18.30 + Barea Matilde, Barzan Elfi, Giulio e Covre Roberto

+ Bottaro Giovanni e amici classe 1922

