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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Signore, quanto mi è facile cadere nell’illusione di una vita eterna 
quaggiù, di un’esistenza senza incontro finale, senza bilancio, senza 
conseguenze! Quando sto bene sono giocato dal pensiero che debba 
essere così per sempre. Quando sto male, mi arrabbio perché si è rotto 
il “giocattolo dell’eternità terrestre”. Aiutami a custodire nel cuore l’i-
dentità di pellegrino, di viandante che passa per questo mondo, dentro i sentieri della quotidianità, 
ma ha come destinazione il Santuario celeste della tua paterna comunione perenne. Apri i miei occhi 
e guarisci le mie cecità: troppo spesso i miei sguardi sono pieni di cose che saziano solo per un mo-
mento e non bastano mai. 
Troppo spesso il cuore si fa obeso di desideri, o meglio bisogni non essenziali, proiettati sulla mia co-
scienza dai modelli di chi sta meglio, di chi ha di più, di chi se la gode spassionatamente. 
Manda a bussare insistentemente alla mia porta i tuoi amici poveri, perché non costruisca serrature di 
indifferenza e chiavistelli di egoismo. Credo di aver perso tanti appuntamenti con Te, nei rifiuti che 
ho vissuto verso i fratelli e le sorelle che vivono in povertà, ma che Tu conosci personalmente per no-
me. Ogni incontro rifiutato semina nel cuore silenziosamente un po’ di solitudine infernale. Ti Prego, 
mio Signore, continua parlarmi, a offrirmi la tua Parola perché da Te possa attingere le aperture 
dell’amore, della compassione, della condivisione di ogni bene chi ha meno di me.  

XXVI Domenica del Tempo Ordinario C - 29 settembre 2019 - n. 363 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (16,19-31) 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissi-

mo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 

piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 

leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a 

lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 

dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 

questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un gran-

de abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li am-

monisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tor-

mento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 

replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si con-

vertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno 

persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».   



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

33^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI  

ECOLOGIA INTEGRALE: NECESSITÀ E VIRTÙ 

Lunedì 30 settembre 2019 – Laudato sì, la Rerum Novarum del XXI secolo. Il compito che ci sta davanti. 

Introduzione mons. Gianfranco Agostino Gardin amministratore apostolico di Treviso 

relazione di don Bruno Bignami (direttore Ufficio nazionale per la Pastorale sociale e del lavoro) 

Martedì 1 ottobre 2019 – Interpellati dall’emergenza climatica 

Matteo Mascia – Fondazione Lanza. Saranno illustrate alcune “buone pratiche” di Enti locali e soggetti privati. 

Lunedì 7 ottobre 2019 – La nostra responsabilità. Nuovi stili di vita nella chiesa e nella società 

Saluto mons. Michele Tomasi – vescovo di Treviso 

Relazione di Cecilia Dall’Oglio – Coordinatrice di Gccm (Movimento cattolico globale per il clima per Italia ed Europa). 

Martedì 8 ottobre 2019 - Economia, sviluppo e sostenibilità. 

Giorgio Santini – Presidente di ASVIS Veneto (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). 

Gli incontri si terranno presso il Seminario di Treviso in Sala Longhin alle ore 20.30. 

CELEBRAZIONE DI INGRESSO DI MONS. TOMASI, VESCOVO DI TREVISO 

Ricordiamo nella preghiera il vescovo mons. Michele Tomasi che domenica 6 ottobre farà il suo in-

gresso nella nostra diocesi, durante la celebrazione eucaristica alle ore 16.00 in cattedrale a Treviso.  La 

celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telechiara.  

BATTEZZATI E INVIATI: OTTOBRE  MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Per celebrare questa 

ricorrenza Papa Francesco ha indetto ottobre 2019 il Mese Missionario Straordinario. Il tema “Battezzati e in-

viati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo” ci accompagnerà lungo questo tempo. Le intenzioni del mese 

straordinario sono due Risvegliare la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la 

responsabilità dell’annuncio del Vangelo ripensando la nostra pastorale ordinaria in chiave missionaria. 

In diocesi, ci saranno alcuni appuntamenti per vivere questo tempo. Il primo è venerdì 4 ottobre alle 20.30 

presso la casa di spiritualità dei Frati minori conventuali a Camposampiero “Verso un’ecologia integrale: cammi-

ni di Chiesa a partire dall’Amazzonia” (intervento di Sandro Galazzi, biblista) 

GIORNATA BIBLICA - “...CONTINUANDO IL CAMMINO CON LE BEATITUDINI” (Mt 5,1-12) 

La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata, sabato 12 

ottobre, presso l'Istituto Ca’ Florens (Via dei fiori 1, Istrana - TV). Sarà un incontro biblico 

tenuto da Fratel Moreno, il quale ci guiderà all’ascolto della Parola. Crediamo che possa esse-

re un’occasione molto importante per iniziare un nuovo anno pastorale assieme. E’ una ini-

ziativa aperta a tutti, familiari, amici, interessati,... 

L’appuntamento è direttamente a Ca’ Florens alle ore 9.00 (per chi vuole, ci si trova alle 8.30 al parcheggio della 

chiesa di Zero Branco), in modo da poter iniziare alle 9.30. L’incontro termina alle ore 17 circa. È opportuno 

partecipare all’intera esperienza. Vi ricordiamo di portare con voi la bibbia e una matita e di vestirsi comodi (ci 

potrebbe essere qualche momento all'aperto). 

Attendiamo le vostre conferme entro giovedì 10 ottobre scrivendo a caritas.zerobranco@gmail.com oppure al 

numero 347 26 43 004. 

Fratel Moreno vive grazie al sostegno per il suo servizio alla Parola, pertanto possiamo raccogliere un contribu-

to libero in una cassetta che troverete lì.  



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 foto saranno esposte in oratorio da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre per essere visionate dal pubbli-

co. Le premiazioni verranno effettuate domenica 13 ottobre al termine della Messa delle 11.00 in oratorio.                       

Per info: manda un messaggio al 3385854870 

SCANDOLARA 

Domenica 29 settembre  
12.30: incontro del gruppo famiglie 

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 10 ottobre    Immersi nel mistero pasquale (don Alberto Zanetti) 

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 

Giovedì 3 ottobre 
20.45: in chiesa a Zero Branco veglia in prepara-
zione ai battesimi di domenica 6 ottobre 

 
Domenica 6 ottobre 
11.00: battesimi comunitari durante la S. Messa 

Zero branco 

Giovedì 3 ottobre 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domeni-
ca 6 ottobre 

 
Venerdì 4 ottobre 
20.45: riunione del Consiglio di AC 
 
Domenica 6 ottobre 
10.00: battesimi comunitari 
11.15: battesimi comunitari durante la S. Messa 

TAVOLA ROTONDA “GENITORI A CUORE APERTO” 

Domenica 6 ottobre, presso il Centro della Famiglia a Treviso, si terrà un incontro dal titolo “Genitori a 

cuore aperto”, per conoscere i molteplici aspetti della genitorialità per un progetto di famiglia generativa. L’in-

contro inizierà alle 8.30 e terminerà alle 13.00. Si richiede di segnalare la propria partecipazione entro mercole-

dì 2 ottobre. Durante l’evento, è previsto il servizio baby-sitting.  

Per info e iscrizioni: segreteria@centrodellafamiglia.eu   0422 582367. 

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. L’ap-

puntamento 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. 

ASCOLTIAMO IL SILENZIO: 11 OTTOBRE ALLA CASA DELLA CARITÀ 

Venerdì 11 ottobre alle 20.30 in Casa della Carità a Treviso (via Venier,50)  si celebrerà un momento 

di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio.  

Invochiamo l’aiuto di Dio perché non anneghi nel nostro cuore e nel cuore del mondo l’impegno per 

una pace fondata sulla giustizia e sul rispetto di ogni persona e di ogni popolo. Custodiamo tutto questo nella preghiera e 

nel silenzio, affinché possa portare frutto nei nostri passi quotidiani.  



Lunedi 30 settembre                                                    S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa                                          Lc 9,46-50 

Zero Branco           18.30 Santa Messa  

Sant’Alberto         20.00 Santa Messa chiesetta S. Girolamo via Corniani 

25° ann. di matrimonio di Alban Gabriele e Tronchin Elisabetta                                                                                 
+ Dal Bianco Ettore, Giuseppina, Doriano, Franco                             + Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto                             
+ Dal Bianco Pietro, Giovanni, Adele           + Perego Laura              + Carraro Angelo, Marchetto Virginia              

+ Pallaro Bruno, Zugno Bertilla e f.d.           +  def. Vanin Santina  e Gobbo           

Martedì 1 ottobre                                       S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa                                      Lc 9,51-56 

Scandolara               8.30 Santa Messa 

Zero Branco             8.30 * Per Marco                                                                                  + Tessarotto Odino (8° giorno) 

Mercoledì 2 ottobre                                                                          Ss. Angeli Custodi                                                                 Mt 18,1-5.10 

Zero Branco             8.30 * Per Ginevra                                                                            + Michielan Secondo e fratelli def. 

Sant’Alberto       15.30                        S. Messa in cimitero 

Giovedì 3 ottobre                                                                                                                                                                                Lc 10,1-12 

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

Scandolara             18.30 Santa Messa 

Zero Branco           18.30 + Guerra Cesarina 

Venerdì 4 ottobre                                                                 S. Francesco d’Assisi,  patrono d’Italia                                             Mt 11,25-30 

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

Zero Branco             8.30 + Anime abbandonate                                                                 + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo 

Sabato 5 ottobre                                                                                                                                                                               Lc 10,17-24 

Scandolara              7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco            8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco           18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia     

+ Anime del Purgatorio     +Bandiera Gina      + Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo, fam. vivi e def.     
+ Busatto Carlo e Carmela         + Antonella Antonielli (1°ann.)           + Bortolato Luca (ann.) e Schiavon Assunta 
+ Fardin Francesco e f.d.           + Zugno Luigi e f.d.       + Belloni Alberino       + Pasin Stefano, Cinzia, Gino e f.d.                
+ Favaron Luciano e f.d. e fam. Bortoletto             + Bortolato Alberto                 + Coldebella Alberto, nonni e zio   

+ Pasin Stefano, Cinzia, Gino e f.d.    + Mascarello Antonio, Gianni, Gianmarco, Denise, Meneghin Carmela 

Scandolara            19.00 + Casarin Guido                      + Maren Luigi e Ida, def. fam. Zanesco e Daminato 

Domenica 6 ottobre                                                         Domenica XXVII del Tempo Ordinario                                                     Lc 17,5-10 

Sant’Alberto             8.00 Santa Messa 

Zero Branco            9.00 + Anime abbandonate                + Gjini Klisman                + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore                    
+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina        + def. di via S. Vitale e via Marangoni   + Tozzato Paolo, Scomparin Maria  

+ Favaro Fedele, Adriana e Flavio              + Prete Rino e Annamaria               + Tosatto Paolo e f.d. 

Zero Branco           10.00 Battesimi comunitari 

Scandolara            10.00 + Scattolin Adelina                       + Rizzante Tarsilla                 + Giacobini Nino                    + Brognera Ferruccio 

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                              + Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto           11.00 Battesimi comunitari      + Bianchin Giuseppe e Favero Dorina     + Carraro Oliviero e genitori  + Caccin Laura 

Zero Branco           11.15 Battesimi comunitari                      + Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                     

+ Vivi e def. Classe 1942                                   + Callegaro Mario (7°ann) e f.d.  

Zero Branco           18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina       + Franceschi Mario e Celestina             + Bortoletto Albino, Antonio e f.d.                                                          
+ Barzan Elfi, Giulio e f.d.                            + Favaro Maria, Trevisan Giovanni, Diarno Pietro. Moino Celestina      

+ Carmela e persone care 


