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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Vuoi seguirmi fino in fondo? Fino a dare tutto per me, come io ho dato tutto, la vita 
fino al sangue e alla morte per te? 
Ogni giorno, mi chiedi questo, mio Signore! Guardando alle coppie che si amano da 
tanti anni, ai papà e mamme che si prendono cura dei loro figli, alle persone che si 
dedicano con passione alla parrocchia, ai preti, alle suore, ai consacrati che hanno sul-
le spalle lustri di consacrazione, penso che la tua domanda “vuoi seguirmi?” nasce e resta viva solo 
tra chi è innamorato e per la persona amata è disposto a tutto, anche a morire, anche a prendersi sul 
proprio corpo la sofferenza dell’altro. Per Te, Signore della mia vita, sono disposto a darti tutto? Ti 
confesso che nella mia esperienza ci sono stati momenti in cui ho rischiato di essere deriso, per aver 
mostrato entusiasmo verso di Te e poi essermi lasciato prendere dall’abbattimento di fronte ad alcune 
difficoltà. Sono stato tentato di non seguirti più, di ritirarmi di fronte ad amici che non condividevano 
le mie scelte di cristiano e se ne sono andati, di fronte a persone a me vicine, che consideravo i “miei”, 
ma scoprivo non essere d’accordo con la radicalità del tuo Vangelo senza compromessi e pronte a di-
sapprovarmi, ad essere dure, distanti. Signore, sono momenti in cui si rifanno i conti per vedere se la 
costruzione della propria vita cristiana verso il cielo, come la torre della parabola, può essere portata 
a compimento. Si fanno i conti per vedere se la buona battaglia per la fede può giungere alla vittoria. 
Devo dire che i “mattoni” e l’esercito necessari, saltano fuori, non per le mie capacità, ma solo se ten-
go viva la memoria che sei Tu che mi hai scelto, se Tu che per primo mi hai dichiarato il tuo amore 
per me, per ciascuno di noi, sei Tu che mi hai fatto innamorare di Te. Grazie. Sì, mio Signore, voglio 
seguirti fino in fondo… per te e per le persone che mi dai di amare, ma Tu donami sempre la forza di 
lasciare tutto e di affondare le radici del mio cuore solo sul Tuo amore. 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario C - 8 settembre 2019 - n. 360 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (14, 25-33) 

I n quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me 

e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfi-

no la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non vie-

ne dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede 

prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fon-

damenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in 

guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli 

viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per 

chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere 

mio discepolo». 



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 

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 8 e 15 settembre in sacrestia dopo le messe; 

                per Zero Branco dall’8 al 15 settembre presso le suore. 

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. TOMASI, VESCOVO ELETTO DI TREVISO 

Ricordiamo nella preghiera il vescovo eletto di Treviso mons. Michele Tomasi che sabato 14 settembre, alle ore 12.00, 

nel duomo di Bressanone, riceverà l’ordinazione episcopale (la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Tele-

chiara). Il suo ingresso in diocesi a Treviso è previso domenica 6 ottobre alle 16.00 in cattedrale. 

SERATA INFORMATIVA ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA (E.V.O.) 

Giovedì 12 settembre, alle 20.45, in sala San Liberale, ci sarà la presentazione di cosa sono gli Esercizi Spiri-

tuali nella Vita Ordinaria e del percorso proposto.  Si tratta di un’esperienza personale e di gruppo di incontro 

con Dio. Un itinerario per iniziare a mettere ordine nella propria vita, per prendere decisioni senza essere con-

dizionati da affetti disordinati. Per ulteriori informazioni visitare anche il sito www.agevo.it 

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 partecipe-

ranno a segnalarsi con una telefonata in canonica (0422-97007). Di seguito trovate le date del primo corso, 

che si svolgerà in canonica a Scandolara: 

Sabato 28 Settembre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 5 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 12 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 19 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti 

del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in parti-

colare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso 

prima della nascita del bambino per poter partecipare con 

l’opportuna tranquillità. 

Sabato 14 settembre, la cooperativa sociale La Scintilla, presso lo stand Pro-Loco di via Taliercio a Zero Branco, dalle 

19.30, organizza una cena sociale per presentare la nuova sede “La Rosa dei Venti” realizzata a Mogliano e raccoglie fon-

di per sostenere i progetti della cooperativa. L’invito è rivolto a tutti coloro che volessero partecipare. Per informazioni e 

prenotazioni: Chiara 380 75 49 586. 



SANT’ALBERTO 

 

Venerdì 13 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’affettivi-

tà-sessualità. 

Zero branco 

 
Domenica 8 settembre 
10.00: battesimi comunitari. 
 
Sabato 14 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’affetti-
vità-sessualità. 

SCANDOLARA 

 
Domenica 8 settembre 
10.00: battesimi nella S. Messa. 
 
Venerdì 13 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. 

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 set-

tembre 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 

Racconti dalle esperienze estive parrocchiali 
Campo 18/19enni 

Quando i nostri animatori del gruppo giovani ci hanno proposto di partecipare al camposcuola 18/19enni, abbiamo ac-
cettato fiduciosi e con tanta voglia di metterci in gioco. Così il 27 luglio siamo partiti alla volta di Caviola insieme ad altri 
30 ragazzi della diocesi, dove ci aspettava una settimana di pausa dai nostri impegni quotidiani e del tempo da dedicare a 
noi stessi e agli interrogativi importanti che ci accompagnano in questo periodo di scelte e cambiamenti. Il tema del cam-
poscuola, infatti, era “Verso il centro” e le giornate sono state scandite da alcune domande come, ad esempio, dove sono? 
cosa voglio davvero? dove vado?. 
Un altro punto fondamentale di questa esperienza è stata la possibilità di confrontarci con i nostri animatori e di ascoltare  
le loro testimonianze: ci hanno raccontato le loro esperienze di vita e di fede che li hanno portati a capire la propria voca-
zione. 
Al termine di questa esperienza possiamo dire che, anche se i nostri dubbi non si sono esauriti, questo camposcuola ci ha 
aiutato a mettere più a fuoco il nostro percorso di vita.        

Anna e Damiano 

Una finestra sull’estate ... 

Campo Reparti 
Siamo partiti il 29 luglio verso Forni di Sotto, in provincia di Udine, con il sorriso stampato sulla faccia, gli zaini in spalla 
e tanta voglia di imparare. Il campo è terminato il 10 agosto. In queste due lunghe ma bellissime settimane, abbiamo colti-
vato l'amicizia tra noi tutti, imparando a convivere con la natura e con gli animali, cucinando da soli, vivere di squadriglia 
e stare lontani da tutte le nostre comodità.  
Ci siamo divertite tantissimo, soprattutto con le attività che i capi avevano progettato per noi.   
La nostra attività preferita è stata quella dei forni, in cui ogni squadriglia costruiva il proprio, e all'intero di essi abb iamo 
cucinato la pizza. Era davvero buona! Ringraziamo i capi reparto, i don e i cambusieri per averci fatto vivere quest'espe-
rienza al meglio!               

Elena e Silvia 



Lunedi 9 settembre                                                                                                                                                                                              Lc 6,6-11 

Sant’Alberto                      20.30 + De Sio Gennaro        + Giampaolo e fam. vivi e def.                       + Bottacin Rina (4°ann.), Favaro Giuseppe                 

Martedì 10 settembre                                                                                                                                                                                         Lc 6,12-19 

Scandolara                          8.30 Santa Messa 

Zero Branco                   10.00 S. Messa in casa di riposo                                        + Benetel Gelindo (20°ann.) 

Mercoledì 11 settembre                                                                                                                                                                                     Lc 6,20-26 

Sant’Alberto                        8.30 Santa Messa 

Zero Branco                     15.30 S. Messa in cimitero 

Giovedì  12 settembre                                                                 S.S.mo Nome di Maria                                                                                 Lc 6,27-38 

Scandolara                      15.30 S. Messa in cimitero 

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

Zero Branco                      18.30 + Adriana, Bruno e def. fam. 

Venerdì 13 settembre                                               S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa                                           Lc 6,39-42 

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

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Sabato 14 settembre                                                           ESALTAZIONE  della SANTA CROCE                                                                 Gv 3,13-17 

Scandolara                         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.30) 

Zero Branco                     11.00 Matrimonio di Laura Nardellotto e Giovanni Calmonte 

Zero Branco                      18.30 +Berto Teresa, figli, nipoti, e pronipoti    + Carlo e Carmela Busatto                   + Bottaro Mario e Zanettti Giuseppina 
+ Gabriele          + Lino, teresa, arturo, Pierina, Carletto e Pina                                       + Gonzales Lucia e  def. fam. 
+ Zago Romeo e Mauro      + Zugno Antonio            + Luison Franco e Laura                            + Gobbo Renzo (ann.) 
+ Def. Fam. Bortolato e Cebin        + Gobbo Biasin Graziella        + Barbazza Vittorino                       + Antelmi Luana 
+ Salvina, Giovanni, Annamaria e Giuseppe               + Zugno Roberto                                   + Feston Giovanni e f.d.                                       

+ Busatto Livio e Gobbo Ida      

Scandolara                       19.00 * Per Fabio     + Lamberto, Raffaella, Antonio e Maria    + Malvestio Alcide e f.d.     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria 
+ Gobbo Lorenzo, Ottavia, Aldo, Annalisa e Mattia                                              + Tosatto Secondo e Pattaro Vilma   

+ Scattolin Fidelmino e Fam. Zanella Ferdinando 

Domenica 15 settembre                                                          Domenica XXIV del Tempo Ordinario                                                              Lc 15,1-32 

Sant’Alberto                       8.00 + Def. Fam. De Benetti Mario                                                                                                + Pattaro Paolo e Roberto 

Zero Branco                       9.00 + Anime abbandonate                       + Gjini Klisman                                                            + Brunato Maria e Alberto 
+ Gobbo Luciano, vivi e def. Franceschet Caterina                                               + Gatto Ugo, Angela, Teresa, nonni 
+ Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore     + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo         + Aliberdi Ferruccio e f.d. 
+ Tavella Venceslao, Gemma, Nicola                                            + Carraro Claudio, Giuseppe, Fiorella, Mario, Anna 
+ Colesso Tiziano, Bettin Anna, Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna                                                                             

+ Giacom,o e Luigia, Pietro e Ornida, Albino e Valentina e f.d.  

Scandolara                       10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo                     + Rizzante Tarsilla                        + Giacobini Flora ed Elisabetta 

+ Def. Fam. Visentin Anilde                                     + Pignaffo Giovanni e def. Inson  

Sant’Alberto                      11.00 + Barbon Michele, Righetto Franco    + Def. fam. Foschini          + Vivi e def. Sartor                  + Vivi e def. Cecconi  

+ De Battista Ettore, Cancian Anna   + Favaro Adriana   + Vianello Giacomo, Rosina e Giovanni   + Barzan Celestina 

Zero Branco                      11.15 50° Ann. di  Matrimonio di Candelu’ Franco e Bison Loredana  

45° Ann. Di Matrimonio di Simionato Lionello e Zanatta Corina  

+ Botando Sisto, Maria e f.d.       + Fabris Dimer                + Tessarotto Emilio, Anna e f.d., Fam. Fiamengo Sergio 

Zero Branco                      18.30 + Fiorenza          + Prete Diella, Busatto Attilio e Ida, Lino, Maurizio e nonni           + Vivi e def. fam. Florian                

+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia                                                                     + Bortolato Bruna e gen.  

ATTENZIONE: l’orario delle messe feriali di questa settimana subirà delle variazioni. 


