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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si appoggiano 
l'uno all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il dettaglio: appena li vi-
de, subito, spinto dalla fretta di chi vuole bene, disse loro: andate dai 
sacerdoti e mostrate loro che siete guariti! I dieci si mettono in cammino 
e sono ancora malati; la pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto di fede, per 
un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo 
uomini in cammino» (san Giovanni Calabria), navi che alzano le vele per nuovi mari. I dieci lebbrosi 
credono nella salute prima di vederla, hanno la fede dei profeti che amano la parola di Dio più ancora 
della sua attuazione, che credono nella parola di Dio prima e più che alla sua realizzazione. E mentre 
andavano furono guariti. Lungo il cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro. Acca-
de sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo, inizia molto prima che accada, come un se-
me, come una profezia, come una notte con la prima stella, come un fiume con la prima goccia d'ac-
qua. E furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo gioioso che accompagna l'annuncio 
di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore dell'unico che 
ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua fede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che non tornano 
hanno avuto fede nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza? Il samaritano salvato ha qualcosa in 
più dei nove guariti. Non si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il segreto della 
vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore, nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi 
nel fango delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si è trovato che tornasse a ren-
dere gloria a Dio? Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è più vivente di questo 
piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiamente escluso, che torna guarito, gridando di gioia, danzan-
do nella polvere della strada, libero come il vento? Non gli basta tornare dai suoi, alla sua famiglia, 
travolto da questa inattesa piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata. Altro è essere gua-
riti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, 
entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I nove guariti trovano la salute; l'unico salvato trova il 
Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è 
l'uomo vivente, «l'uomo finalmente promosso a uomo» (P. Mazzolari).  

Ermes Ronchi 
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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,11-19) 

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 

alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai 

sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro 

lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? 

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori 

di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

PERCORSI DI CATECHESI 

Gli incontri di catechesi riprenderanno secondo il calendario qui riportato.  La seconda elementare inizierà il cammi-

no in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua. Per le altre classi, giorno e orario verranno comunicati quanto prima. 

  ZERO BRANCO SANT’ALBERTO SCANDOLARA 

4 el Martedì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 15 ottobre 

Sabato Ore 9.30-11.00  

Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre 

Mercoledì ore 14.45-16.15 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

A Sant’Alberto 

5 el Martedì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 15 ottobre 

Sabato Ore 10.00-11.30  

Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre 

Mercoledì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

Mercoledì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

1 m  Sabato ore 10.00-11.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre 

Venerdì ore 15.30-17.00 

Ogni 2 settimane; inizio il 18 ottobre  

2 m Giovedì ore 15.30-16.30 

Ogni settimana; inizio il 24 ottobre 

A Scandolara Sabato ore 16.30-18.30 

Inizio il 26 ottobre 

PELLEGRINAGGIO DI AFFIDAMENTO A MARIA PER CATECHISTI E CATECHISTE 

Domenica 13 ottobre tutti i catechisti e catechiste delle tre parrocchie sono invitati ad un semplice pellegrinaggio di affi-

damento a Maria. Il ritrovo è alle ore 17.00 presso la chiesa di Morgano per raggiungere a piedi il santuario diocesano 

mariano dell’Albera a Villanova d’Istrana. Al termine della preghiera di affidamento, è prevista una pizza insieme, a cui 

son o invitati anche i familiari che desiderano unirsi.  In caso di pioggia, l’appuntamento è alle 18 direttamente al santua-

rio dell’Albera.   

CELEBRAZIONE DI AVVIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 

Lunedì 14 ottobre, alle 20.30, nel tempio di San Nicolò a Treviso ci sarà la celebrazione di avvio del nuovo anno 

pastorale, presieduta dal vescovo Michele Tomasi. Sono invitati tutti: sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate e 

fedeli laici. In modo tutto particolare l’invito è rivolto ai membri dei Consigli pastorali di Collaborazione e parroc-

chiali oltre che ai diversi collaboratori pastorali; saranno loro ad essere convolti nei prossimi mesi nel dare concre-

tezza alla scelta sinodale della propria Collaborazione. In questa celebrazione il vescovo Michele, assieme ad una sua 

riflessione, avrà modo di offrire alcune considerazioni e sottolineature che dovremo tenere in dovuta considerazio-

ne per il nuovo anno pastorale.  

Per chi desidera partecipare, il ritrovo è alle ore 19.45 nel parcheggio della chiesa di Zero Branco per poi andare 

insieme a Treviso. 

Per favorire la partecipazione a questo appuntamento, a S. Alberto la S. Messa sarà celebrata alle ore 18.30. 

SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA E SPAZIO NASCITA 

SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA : Spazio di confronto su momenti critici della vita di una famiglia. 

Ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso lo sportello "Ascolto Caritas" dell'oratorio. Prefe-

ribile appuntamento al n. 351-9645844. 

SPAZIO NASCITA :  incontri di condivisione e supporto reciproco,  vi aspettiamo ogni vener-

dì dalle 9.30 alle 11.30 presso il BAR dell'oratorio. 

I servizi sono gratuiti.  

Per info : hedera.servizi@gmail.com , cell. 351-9645844 o pagina Facebook. 



SCANDOLARA 

Mercoledì 16 ottobre 
20.30: riunione direttivo del Gruppo San Rocco 

INCONTRI GIOVANI COPPIE «PER CUORI SVEGLI E PIEDI IN CAMMINO» 

Proposta per giovani coppie desiderose di tenere il cuore sveglio sulla relazione di coppia e di 

famiglia, per custodirla e nutrirla, disponibili a camminare un po’ con altri sposi. 

Per informazioni e per segnalare il proprio interesse all’iniziativa in canonica a Zero Branco 

(0422-97007). Il primo incontro sarà domenica 13 ottobre alle 16 in oratorio a Zero Branco. 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE VICARIALE PER CATECHISTI 

Giovedì 17 ottobre   Beati gli invitati (Tatiana Radaelli) 

Giovedì 24 ottobre   La strada della felicità (Francesca Negro) 

Giovedì 7 novembre   Liturgia e catechesi (sorella Monica Marighetto) 

Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30.  

SANT’ALBERTO 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata 

Missionaria Mondiale da domenica 20 ottobre il 

gruppo missionario organizza la, ormai consueta, 

pesca missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; 

il ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane.  

"GENITORI 2.0": INCONTRI SULL’ EDUCAZIONE PER GENITORI ED EDUCATORI  

L'iniziativa prevede tre incontri che si terranno presso la Casa del Giovane di Paese alle 20.45 nei giorni: 

Martedì 15 ottobre: Il ciclo vitale della famiglia 

Martedì 12 novembre: L’orizzonte del Padre 

Martedì 21 gennaio: dire la verità ai figli 

BATTEZZATI E INVIATI: VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

“Battezzati e inviati” è il tema che accompagna la prossima veglia missionaria che vivremo 

come Diocesi nella chiesa di San Francesco a Treviso, sabato 19 ottobre alle 20.30. Pre-

gheremo, insieme al nostro Vescovo, per ciascun battezzato, perché con la grazia di una vita 

animata dallo Spirito sia una missione nella Chiesa e nel mondo. Pregheremo per i tanti missionari inviati nel mondo 

e invieremo altri fratelli e sorelle agli “estremi confini”: don Mauro Montagner nella nostra missione diocesana di 

Fianga, in Ciad, padre Siro Opportuni in Brasile, padre Danilo in Ecuador, le sorelle Discepole del Vangelo Gianna 

Bordignon, Michela Simonetto e Francesca Quintè in Albania. Chiederemo al Signore anche il dono di una Chiesa, la 

nostra, sempre più in “stato di missione permanente”.  

AZIONE CATTOLICA—SANT’ALBERTO 

L' Azione Cattolica si prepara a vivere il rinnovo dei consigli parrocchiali; in questi anni se nelle nostre parroc-

chie  tanti bambini, ragazzi e giovani hanno potuto trovare un luogo di amicizia e di confronto fra coetanei e con 

figure significative di educatori e adulti , è grazie all'impegno di tante persone che si sono spese perchè tutto questo 

potesse avvenire. Essi sono un bene prezioso da accompagnare e da custodire con cura, sono di tutta la comunità. 

Se nel cuore di qualcuno nascesse il desiderio di spendersi per questa causa, invitiamo a rivolgersi a Don Davide 

come assistente dell'AC, a Lauretta Florian come presidente uscente o a qualsiasi membro dell'attuale consiglio.  

CASTAGNATA 

Gli oratori di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara organizzano una castagnata, che si 

terrà domenica 27 ottobre nel campetto dietro la chiesa di Zero Branco.  

Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
 

PROGRAMMA 

15.00-17.30: laboratori creativi   16.45: castagnata 

15.30: battesimo della sella    17.30: spettacolo equestre 



Lunedi 14 ottobre                                                                                                                                                                              Lc 11,29-32 

Zero Branco                       18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto                     18.30 Santa Messa 

Martedì 15 ottobre                                                     S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa                                     Lc 11,37-41 

Scandolara                           8.30 Santa Messa 

Zero Branco                         8.30 * Per famiglia Calzavara Adriano e fam. Casagrande Maurizio 

Sant’Alberto                       20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 16 ottobre                                                                                                                                                                         Lc 11,42-46 

Sant’Alberto                         8.30 Santa Messa 

Zero Branco                         8.30 + Fiorenza (1°ann.) 

Giovedì 17 ottobre                                                      S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire                                                Lc 11,47-54 

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

Scandolara                         18.30 Santa Messa 

Zero Branco                       18.30 + Michielan Secondo     + Casarin Erminio e f.d.       + Decimo e def. Durighetto e Favaretto 

Venerdì 18 ottobre                                                                        S. Luca, evangelista                                                                       Lc 10,1-9 

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

Zero Branco                         8.30 + Vanin Gemma (8°giorno)                        + Dentelli Mario, Giovanni e Franzeggiato Maria                         

+ Rizzato Giovanni e Gerardo                                          + Baruzzo Angela 

Sabato 19 ottobre                                                                                                                                                                                Lc 12,8-12 

Scandolara                           8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco                         8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      15.30 Matrimonio di Galvan Fabio e Requale Patrizia 

Zero Branco                       18.30 + Andreotti Luciano           + Albino e Maria                 + Arceli Irma, Licordare Giuseppe     + Testa Guerrina 
+ Zabeo Bruno         + Marcella, Albino e sr. Rinalda Schiavinato              + Comin Giovanni                          
+ Mariangela (20° ann.) e nonni               + Tessarotto Gino e f.d., Tessarotto Amedeo e f.d.                                       

+ Paglia Patrizio                                        + Vivi e def. fam. Casagrande Giuseppe  

Scandolara                        19.00 * Per Fabio     + Franchin Antonia    + Gobbo Lorenzo, Ottavia, Aldo, Annalisa e Mattia   + Rizzante Tarsilla  

Domenica 20 ottobre                                                          Domenica XXIX del Tempo Ordinario                                                     Lc 18,1-8 

Sant’Alberto                         8.00 Santa Messa 

Zero Branco                         9.00 + Gjini Klisman              + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira           + Vedovato Lodovico e def. Montiron   
+ Fassina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo           + Carniel Amedeo, Carolina e Orfea                          
+ Maronilli Luigino e f.d.                   + Dentelli Mario (16° ann.)                         + Florian Achille e f.d.                

+ Milani Giuseppe e f.d.                     + Alibardi Ferruccio e f.d. 

Scandolara                        10.00 + Cazzaro Angelo (trigesimo)             + Berlese Silvana (ann.)                 + Rizzante Tarsilla                                 

+ Malvestio Alcide e f.d.                     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria          + Daminato Gianfranco          

+ Florian Bruno                                  + Basso Giuseppe e def. Marcon 

Sant’Alberto                      11.00 + def. fam. Sartor Vito 

Zero Branco                      11.15 + Scattolon Gino e Telve Elice    + Levorato Luigina e fam. Francescato  + def. classe 1945  

Zero Branco                     18.30                          

   

+ Prete Diella (5° ann.), Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni                + Danesin Gino 


