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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario C - 17 novembre 2019 - n. 370 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (21, 5-19) 

I n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Ge-

sù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non 

sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 

verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sen-

tirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 

subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in 

diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe 

e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di 

dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 

sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 

genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete 

odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo an-

drà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra: noi riconoscia-

mo la tua gloria negli immensi spazi stellari e nel più piccolo germe di vita che 

prorompe dal grembo della terra madre. Nelle vicende e nei ritmi della natura 

tu continui l'opera della creazione. 

La tua provvidenza senza limiti si estende alle grandi ere cosmiche e al breve volgere dei giorni, dei 

mesi e degli anni. Ai figli dell'uomo, fatti a tua immagine e rigenerati in Cristo a vita nuova, tu affidi 

le meraviglie dell'universo e doni loro il tuo Spirito, perché fedeli interpreti del tuo disegno di amore, 

ne rivelino le potenzialità nascoste e ne custodiscano la sapiente armonia, per il bene di tutti. Stendi 

su di noi la tua mano, o Padre, perché possiamo attuare un vero progresso nella giustizia e nella fra-

ternità, senza mai presumere delle nostre forze. Insegnaci a governare nel rispetto dell'uomo e del 

creato gli strumenti della scienza e della tecnica e a condividere i frutti della terra e del lavoro con i 

piccoli e i poveri. Veglia su questa casa comune, perché non si ripetano per colpa nostra le catastrofi 

della natura e della storia. Concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua protezione; fa' che la 

società del nostro tempo si apra verso orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo. A te il regno, la 

potenza e la gloria,  nell'unità dello Spirito Santo per Cristo nostro Signore, oggi e nei secoli dei secoli. 

Amen. 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

LA FAMIGLIA UN PROGETTO PER LA COMUNITÀ 

Associazione Hedera e il comune di Zero Branco organizzano un ciclo di incontri informativi e formati-

vi rivolti a coppie in attesa, tenuti da operatori con diverse professionalità, nella sala consigliare del co-

mune di Zero Branco: 

Sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 12.30: accompagnamento alla nascita; desideri, paure, aspettative che accompa-

gnano la gravidanza. Come orientarsi tra falsi miti e ricerche scientifiche. 

Sabato 30 novembre dalle 10.00 alle 12.30: preparazione al parto e alla nascita del nucleo allevante, come essere protago-

nista di questo magico evento. 

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni: hedera.servizi@gmail.com - 3519645844 - servizisociali@comunezerobranco.it  

Rimangono sempre attive le attività dello Sportello Genitorialità e Nascita e lo Spazio Nascita.  

GRUPPO GIOVANI - LA STORIA CHE SORPRENDE… E LA TUA? 
Riprendono gli incontri del gruppo, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni delle tre parrocchie. L’appun-

tamento è per giovedì 21 novembre alle ore 20.15 a Scandolara.  

Gli incontri successivi saranno: mercoledì 11 dicembre, mercoledì 15 gennaio, mercoledì 19 febbraio, giovedì 19 

marzo, giovedì 23 aprile, mercoledì 13 maggio. Vi aspettiamo! 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Sabato 23 novembre alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per 

tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero. 

RITIRO DI AVVENTO PER FAMIGLIE E COPPIE DI SPOSI 

L'Azione Cattolica e l'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia invitano tutte le famiglie e le cop-

pie di sposi al ritiro di Avvento, domenica 1 Dicembre, alle ore 15.15 presso  l'Istituto Canossiano 

"Madonna Del Grappa" (Viale Europa 20 - Treviso). 

Si tratta di un'occasione per sostare nell'incontro con il Signore all'inizio del tempo liturgico particolare 

di preparazione al S. Natale.  Gli educatori ACR cureranno una proposta per i bambini e i ragazzi. 

AZIONE CATTOLICA: PER PREPARARCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE 

“Tutti voi che siete impegnati nell’AC, presidenti, educatori ecc.. siete un tessuto vero di persone 

capaci di costruire legami di fraternità, ci provate, persone che cercano di restituire il tanto che hanno 

ricevuto…. Se sentiamo che la nostra esperienza è bella, allora desideriamo che anche altri la faccia-

no. Non si tratta di preoccuparci di numeri, ma di vite. Aderire all’AC significa sentirsi responsabili 

dell’associazione. C’è una diocesi che ci può aiutare e anche un consiglio nazionale. Gli incontri formativi diocesa-

ni, territoriali ecc. ci possono dare delle luci, ci aprono l’intelligenza e la divergenza (osare qualcosa di diverso dal 

già noto). La dedizione è vivere il proprio tempo con passione, essendo costruttori di relazioni.”  

(da un intervento di Matteo Truffelli, presidente nazionale AC) 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 

Tutti i genitori dei bambini di 2^ elementare delle tre parrocchie sono invitati giovedì 28 no-

vembre alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco per una riunione di presentazio-

ne del cammino di catechesi.  

In questa riunione ci sarà un confronto sulle possibili soluzioni per la disponibilità di catechisti e l’organizzazione 

logistica dei gruppi, in base anche al numero di bambini che desiderano partecipare al catechismo. Per questo moti-

vo, i genitori che non potranno essere presenti alla riunione sono invitati a telefonare o inviare un messaggio al cell. 

340-5810968 (Maria) prima del 28 novembre. 



SCANDOLARA 

Domenica 17 novembre 
16.15: incontro del Gruppo Famiglie. 
 

Martedì 19 novembre 
21.00: riunione del Gruppo San Rocco. 
 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 
Domenica 24 novembre e 1 dicembre dopo la S. Messa del-
le 10.00 verranno raccolte le adesioni di tutti coloro che 
partecipano all’Azione Cattolica. 
Venerdì 29 novembre alle 20.45 ci sarà l’assemblea eletti-

va dell’AC per il rinnovo del Consiglio.  

Zero branco 

Venerdì 22 novembre 
18.30: riunione del Consiglio per gli affari economici.   
 

 

Sabato 23 novembre 
20.45: incontro del Gruppo Famiglie.    
 

Domenica 24 novembre 
10.00: in oratorio Assemblea elettiva dell’AC per il rinno-
vo del Consiglio.                        

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da papa Francesco, domenica 17 novem-

bre, Caritas invita tutti a condividere un po’ del proprio tempo con persone che sappiamo essere 

in un momento di difficoltà, con un invito a cena o un'altra occasione conviviale.  
 

SPETTACOLO TEATRALE SUL TEMA DELLA DIVERSITÀ 

“Stavolta cambio passo” (tratto da Il pentolino di Antonino) venerdì 22 novembre alle ore 20.30 nel salone par-

rocchiale di Quinto. 

INCONTRO PER ADOLESCENTI SULLA COMUNICAZIONE 

Martedì 19 novembre alle 20.45 presso la Sala Polivalente di Paese, si terrà un incontro tenuto dal prof. Enrico 

Galiano dal titolo “Proviamo a capirci. Il senso della parola e della comunicazione”, per tutti i ragazzi dai 13 ai 18 anni. 

SANT’ALBERTO 

Domenica 17 novembre 
15.30: incontro del Gruppo Famiglie. 
 

Mercoledì 20 novembre 
21.00: riunione del gruppo missionario. 
 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA 
Domenica 17 e 24 novembre dopo la S. Messa delle 11.00 

verranno raccolte le adesioni di tutti coloro che partecipano 

all’Azione Cattolica. 

Sabato 30 novembre alle 15.30 ci sarà l’assemblea elettiva 

dell’AC per il rinnovo del Consiglio, nei locali parrocchiali. 

Sono invitati tutti gli iscritti dai 14 anni in su. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Da questa settimana, pubblichiamo sul foglietto i titoli di alcuni articoli presi da Famiglia Cristiana e Vita del Popo-

lo, suggeriti da don Renato, per saperne di più e rimanere informati su quanto succede intorno a noi. Buona lettura! 
 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 46 

- Giovannino, abbandonato due volte , ora è figlio nostro   pag. 3 

- Ius Culturae, quando lo studio è via maestra per l’integrazione  pag. 15 

- Ex Ilva di Taranto        pag. 18 

- Comunità di Villa Lorenzi: laboratorio per rinascere   pag. 34 

- Padre Dall’Oglio, raccontato dalla sorella Francesca   pag. 40 
 

LA VITA DEL POPOLO n° 44 

- Acqua alta e vento: Venezia ferita      pag. 2 

- Condivisione e incontro       pag. 3 

- Cooperatrici Pastorali Diocesane: primo incontro con il Vescovo pag. 4 

- Infanzia: troppi diritti a rischio      pag. 9 

- Per le autonomie locali        pag. 11      

USCITA CATECHISMO 1^ MEDIA A TREVISO 

Giovedì 21 novembre nel pomeriggio  e sabato 23 novembre al mattino i ragazzi di catechismo di 1^ 

media delle tre parrocchie, accompagnati dalle catechiste, vivranno un’uscita a Treviso alla scoperta di 

“Le cinque pietre della Cattedrale”. 



Lunedi 18 novembre                                                                                                                                                                           Lc 18,35-43 

Zero Branco                      18.30 Santa Messa in cappellina della Sc. Materna  

Sant’Alberto                      20.30 Santa Messa 

Martedì 19 novembre                                                                                                                                                                             Lc 19,1-10 

Scandolara                          8.30 Santa Messa 

Zero Branco                        8.30 in cappellina della Sc. Materna              + Tronchin Rina (8°giorno)                                      + Comin Giovanni 

Sant’Alberto                      20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 20 novembre                                                                                                                                                                        Lc 19,11-28 

Sant’Alberto                        8.30 + Donà Romeo e fam. 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa   in cappellina della Sc. Materna  

Giovedì 21 novembre                                                     Presentazione della B. Vergine Maria                                                       Lc 19,41-44 

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

Scandolara                        18.30 Santa Messa 

Zero Branco                      18.30 Santa Messa in cappellina della Sc. Materna  

Venerdì 22 novembre                                .                            S. Cecilia, vergine e martire                                                               Lc 19,45-48 

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

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Sabato 23 novembre                                                                                                                                                                            Lc 20,27-40 

Scandolara                          8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      18.30 + Spolaor Laura    + Alessandrini Carla    + Andreotti Luciano   + Righetti Gianni e gen.   + Castelller Marcello 
+ Bortolato Simone e nonna    + Franchin Giuseppe (ann.), Zanon Maria e fam.      + Bettin Enrico e Millucio 
+ Teresa, Giuseppe, Antonio, Maria ed Emma                   + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen.                           

+ Marcello e Maria Lucia   

Scandolara                        19.00 + Schiavon Gino           + Mazzorana Domenico e Odina                               + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia  

Domenica 24 novembre                                   NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                     Lc 23,35-43 

                 Giornata del Seminario 

Sant’Alberto                        8.00 + Cantori vivi e def.      + Favero Maria, Lorenzo, Franco                + Libralato Vittorio, Crema, Zorzi Roberto  

Zero Branco                        9.00 + Gjini Klisman                        + Pellizzer Gabriella                                                           + Bottacin Severino 
+ Zanetti Antonio, Novelino, Gumier Vittorina, Bolocan Vasile, Cadelano Giuseppe e f.d., Favaro Aurelio, 
Feltrin Clara e Puppato Antonietta      + Bortolato Ernesto           + Alessi Vania                     + Tozzato Paolo 

+ def. fam. Rigo Vittorio e Morellato Angelo  

Scandolara                        10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo       + Pasceri Guerrino         + Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia 

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Rizzante Tarsilla                                                     

+ Puppato Alfredo e fam. Stocco                + Giacobini Flora (4°ann.)                                 + Marchetto Otello 

Sant’Alberto                      11.00                      + Paglia Patrizio             + Vivi e def. di Lunardi Giuseppe                + Vivi e def. fam. Manesso e Pizziolo 

Zero Branco                      11.15 50° Anniversario di matrimonio di Pastrello Dino e Bortolotto Gemma                                                              
+ Sartori Simone, Federico, Caporale Marina e Franca                   + Biasin Odino           + Fantin Michela                                  
+ Scattolin Aldo, def. fam. Scattolin e Vanin         + Casarin Antonia e Carlo, Milan Antonio, Maria e figli                                               

+ Vivi e def. della Corale in particolare Michela, Fiorenza e Loredana 

Zero Branco                      18.30 + Vivi e def. della Corale    + Spolaor Laura 


