
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (20,1-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 

mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e 
disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fat-
tore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del 
pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il pa-
drone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, 
che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a 
uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per 
un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: 
non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

Dio non si merita, si accoglie  
 
Il Vangelo è pieno di vigne, forse perché fra tutti i campi, la 
vigna è il preferito di ogni contadino, quello che coltiva con 
più cura e intelligenza, in cui si reca più volentieri. Questa 
parabola ci assicura che il mondo, il mondo nuovo che deve 
nascere, è vigna e passione di Dio; che io sono vigna e pas-
sione di Dio, il suo campo preferito, di cui ha cura uscendo 
per ben cinque volte, da un buio all'altro, a cercare operai. 
Il punto di svolta del racconto risiede nel momento della 
paga: comincia dagli ultimi della fila e dà a chi ha lavorato 
un'ora sola lo stesso salario concordato con quelli dell'alba. 
Finalmente un Dio che non è un «padrone», nemmeno il 
migliore dei padroni. Non è un contabile. Un Dio ragioniere 
non converte nessuno. È un Dio buono (ti dispiace che io 
sia buono?).  È il Dio della bontà senza perché, che crea una 
vertigine nei normali pensieri, che trasgredisce le regole del 
mercato. Un Dio che sa ancora saziarci di sorprese. «E men-
tre l'uomo pensa secondo misura, Dio agisce secondo ecce-
denza» (cardinale Carlo Maria Martini). Non segue la logica 
della giustizia, ma lo fa per eccesso, per dare di più. Vuole 
garantire vite, salvare dalla fame, aggiungere futuro. Mi 
commuove questo Dio che accresce vita, con quel denaro 
immeritato, che giunge benedetto e benefico, a quattro 

quinti dei lavoratori. 
Gli operai che hanno lavora-
to fin dal mattino protestano, sono tristi, dicono «non è 
giusto». Non riescono a capire e si trovano lanciati in un'av-
ventura sconosciuta: la bontà: «ti dispiace che io sia buo-
no?». È vero: non è giusto. Ma la bontà va oltre la giustizia. 
La giustizia non basta per essere uomini. Tanto meno basta 
per essere Dio. Neanche l'amore è giusto, è altra cosa, è di 
più. Perché non si accende la festa davanti a questa bontà, 
perché non sono contenti tutti, i primi e gli ultimi? Perché 
la felicità viene da uno sguardo buono e amabile sulla vita e 
sulle persone. Se l'operaio dell'ultima ora lo sento come 
mio fratello o mio amico, allora sono felice con lui, con i 
suoi bambini, per la paga eccedente. Se invece mi ritengo 
operaio della prima ora e misuro le fatiche, se mi ritengo un 
cristiano esemplare, che ha dato a Dio tanti sacrifici e tutta 
la fedeltà, che ora attende ricompensa adeguata, allora pos-
so essere urtato dalla retribuzione uguale data a chi ha fatto 
molto meno di me. Drammatico: si può essere credenti e 
non essere buoni! Nel cuore di Dio cerco un perché al suo 
agire. E capisco che le sue bilance non sono quantitative, 
davanti a Lui non è il mio diritto o la mia giustizia che pesa-
no, ma il mio bisogno. Allora non calcolo più i miei meriti, 
ma conto sulla sua bontà. Dio non si merita, si accoglie! 

    (E. Ronchi) 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

 Operatori Pastorali  
della Collaborazione  

27 settembre 2014 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
9.30: Nella prima parte dell’incontro, dopo una semplice preghiera introduttiva, il professor Lorenzo Biagi  ci 
aiuterà a considerare e approfondire le coordinate antropologiche dell’uomo di oggi: chi è l’uomo chi è la 
donna cui oggi arriva la proposta del Vangelo?  Cosa tenere in mente nella programmazione delle nostre attivi-
tà e iniziative di annuncio a partire dall’uomo del nostro tempo? 
 

Condivideremo il pranzo insieme. 
 

14.30: Nel pomeriggio, cercheremo di realizzare insieme il Calendario Pastorale degli appuntamenti delle tre 
parrocchie. 
Conclusione per le 16.30 circa. 

Per questo motivo è importante che i gruppi, le associazioni ecc… si incontrino e realizzino una bozza delle 
iniziative del proprio gruppo.  

(Chi ancora non le avesse fatte pervenire e non ha ancora dato la propria adesione al pranzo  è pregato di farlo 
al più presto). In questo modo realizzeremo una bozza unitaria. 

 

Sono invitati tutti gli operatori pastorali: educatori  e aderenti AC delle tre parrocchie e presidenti, 
capi scout, operatori caritas e dei gruppi missionari, catechiste, membri dei cori e operatori della li-

turgia (lettori, min. straordinari, ecc...), op. della pastorale della salute, della pastorale famigliare, vo-
lontari dei NOI e dei gruppi sagre, membri del COCOPA, dei CPP e dei CPAE e chiunque desideri 

partecipare. 

Corso di cucina 
Il Comune di Zero Branco in collaborazione con l’Ulss 9 di Treviso e il Gruppo San Rocco di Scandolara 
propone  un “gruppo di cucina sana”.Il primo incontro si terrà al Dipartimento di Prevenzione “La 
Madonnina” via Castellana, 2 Treviso il giorno 13 ottobre alle ore 17.00.  I restanti 7 incontri si svolge-
ranno di mercoledì presso la cucina del Gruppo San Rocco di Scandolara in via Scandolara, 60 

(dietro la chiesa) alle ore 18.30.  Il costo di partecipazione è di 60 euro.  Per iscriverti: Assessore Scattolin Lucia  347 - 0435732 ore 
16.00 - 18.00 . Per informazioni: Dipartimento di Prevenzione 0422-323800 

Beatificazione di Paolo VI 
In Cattedrale, promossa dall'Ac, venerdì 10 alle 20.45 

 

Il 19 ottobre prossimo a Roma sarà beatificato Papa Paolo VI. L'Azione cattolica, particolarmente lega-
ta a questo Papa, che nel corso della sua vita e del suo pontificato ha promosso e sostenuto in modo 
straordinario l'associazione invita a prepararsi spiritualmente alla beatificazione di Paolo VI con una 
veglia di preghiera in Cattedrale presieduta dal Vescovo venerdì 10 ottobre alle ore 20.45. 

Sinodo sulla famiglia 
 

Dal 5 al 19 ottobre si svolgerà la III assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema: “Le sfide pastorali 
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”  Domenica 28 settembre le Chiese particolari, le comunità parrocchia-
li, gli Istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti sono invitate a pregare  per questo  evento. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Domenica 28  settembre inizia l’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano organizzato dalla Collabo-
razione pastorale di Zero Branco. L’appuntamento per le coppie iscritte è dalle 15.00 alle 18.00 in oratorio a 
Zero Branco. 



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 28 settembre 2014 
15.00 -18.00: in oratorio a Zero Branco primo appunta-
mento del corso fidanzati 
Sabato 27 settembre 2014 
10.30: La cooperativa La Scintilla inaugurerà “Floriano”, 
negozio di piante in vaso e prodotti artigianali realizzati da 
cooperative sociali. 

Martedì 23 settembre 2014 
Ore 20.45: Direttivo NOI in oratorio 

Varie 

 
Pulizie della Chiesa: questa settimana sono affidate al 
gruppo di Via Binati (Vecchiato Francesca). 
 

SANT’ ALBERTO … 
 

Varie 
Festa dei Giubilei di matrimonio e festa delle Fami-
glie, Domenica 28 settembre  
11.00 Santa Messa  
12.30 pranzo, aperto a tutti.  
Iscrizioni entro il 26 settembre o dopo le S. Messe, o in ca-
nonica alle Cooperatrici,  (Maria Elena 3295465629, o  Ma-
rialuisa 3474878326; o Fabrizio 3200388335).  

Apertura oratorio NoiAltri 
Sempre il 28 settembre, (e non il 21 come 
anticipato la settimana scorsa) a partire dalle 
ore 16.00  l’ oratorio propone una simpatica 
Caccia al tesoro con e pastasciutta finale. L’at-
tività è aperta i ragazzi della parrocchia e alle 
loro famiglie. Per maggiori info vedi volanti-
ni. 

SCANDOLARA … 
 

Mercoledì 24 settembre 2014 
20.45: Incontro delle catechiste della parrocchia 
 

Sabato 4 ottobre 2014 
11.00: Matrimonio di Pozzebon Roberto e Libralato Federi-
ca 

Varie 
 

Benedizione Famiglie 
In settimana il parroco passerà per via D’Annunzio.  

Festa dei Nonni ! 
Domenica 5 Ottobre 2014 il Gruppo San Roc-
co organizza la 2^ festa dei nonni, un’occasione 
per fare festa con tutta la comunità. Iscrizioni 
entro il 1 ottobre contattando Longo Christian 
347/0442908,  Cazzaro Lisa 333/2640073,  
Ilario Manuela 340/6435454 o presso Cartoleria da Luigina 
a Scandolara. 
 

Appuntamenti diocesani di inizio anno  
 
 

Sabato 27 settembre alle 15.30 a S. Giuseppe Lavoratore in San Donà di Piave: Incontro Diocesano 
di avvio dell’anno pastorale dei Gruppi Missionari 

Sabato 18 ottobre 2014  alle 20.30 in Duomo di San Donà di Piave: Veglia Missionaria diocesana 

Sabato 27 settembre 2014: Assemblea diocesana di inizio anno dell’Azione Cattolica 

CARITAS DIOCESANA – Raccolta Indumenti 
Sabato 11 ottobre: raccolta degli indumenti usati. Da domenica prossima in chiesa saranno disponibili gli appositi  sac-
chetti che potranno essere portati presso la parrocchia di Sant’Alberto (dietro la chiesa,) da lunedì 6 ottobre a sabato 11 
ottobre. 

A.C.Vicariale: Start AP  
Incontro Educatori ACR e ACG 

 

Domenica 28 settembre la parrocchia di Zero Branco ospiterà gli educatori dell’AC del Vicariato di paese per  inizia-

re insieme l’anno associativo. Appuntamento presso l’oratorio  alle 18.00 di Zero Branco per un aperitivo, presentazione 
degli educatori, dei responsabili e dell’anno, introdurre i corsi e le uscite. Per finire (chi lo desidera) .... pastasciuttata!!!!! 

Cooperativa La Scintilla: FIORIAMO 
La cooperativa La Scintilla è lieta di informare che sabato 27 settembre alle ore 10.30 presso lo Zero Center  inaugurerà 
Fioriamo, negozio di piante in vaso e prodotti artigianali realizzati da cooperative sociali.  

tel:340%2F6435454
http://actreviso.it/index.php/11-actreviso/unitario/26-assemblea-diocesana-di-inizio-anno-e-appuntamenti-anno-associativo
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 22 settembre                                                                                                                                                              Lc. 8,16-18 

Zero Branco  18.30 + Rina, Iva e fam. Pegoraro   

Sant’Alberto  18.30 Santa Messa 

Martedì 23 settembre                                                       San Pio da Pietrelcina -sacerdote                                             Lc. 8,19-21 

Zero Branco  18.30 + Carniello Emilio e f.d.                   + Marangon Angelo 

Scandolara    18.30 + Cappelletto Andrea e Letizia 

Mercoledì 24 settembre                                                                                                                                                             Lc. 9,1-6 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa 

Zero Branco  18.30 + Tosatto Rita, Gabriella e f.d. 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                      

Giovedì 25 settembre                                                                                                                                                                Lc. 9,7-9 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 * per la Vita                  + Tegon Giuseppe e Callegaro Maria 

Venerdì  26 settembre                                                                                                                                                           Lc. 9,18-22 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                                           

Zero Branco    9.00 Santa Messa 

Sabato 27 settembre                                                         San Vincenzo De’ Paoli  sacerdote                                        Lc. 9,43b-45 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Alessandrini Carla                      + Vecchiato Giuseppina, Antonia e f.d.            + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina                     
+ Bortolato Giuliano           + Grava Narciso (4° ann.) e f.d. e Boscariol Angelo       + Trevisan Federico e Tessarotto Alba                                                                
+ Fiamengo Sergio, Gioacchino, Stella e f.d.            + Tessarotto Emilio, Sesta, Dora, Eugenio e f.d.           + Bettin Enrico        
+ Bettiol Antonio e Aldo                          + Busato Angelo, suor M. Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta       + Amelia                                                                                                                                                          
+ Mazzucco Giuseppe e Teresa             + Callegaro Mario e f.d.                                                                                  

Scandolara    19.00 * 45° ann. mat. Basso Severino e Rosin Maria                 + Malvestio Alcide e f.d.                  + Barea Albino e Amabile          
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria                                        + Piovesana Francesco                   + Franchin Antonia 

Domenica 28 settembre                                                  DOMENICA XXVI del Tempo Ordinario                                   Mt. 21,28-32 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                    

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità       + def. via Cappella e Fontane       + Biasin Cleanto e f.d.       + Mazzucco Domenico e Riva Adelia     
+ Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio e Zugno Liliana         + Ghedin Orfeo (16° ann.), Vittorio, Carmela                                 
+ def. fam. di Zugno Antonio 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità          + Bonso Dorina (30° g.)           + Florian Ettore, Tarsilla, don Gerardo      + Pesce Anselmo e Elsa 
+ Rizzante Tarsilla                        + Gobbo Ottavia Aldo, Mattia  e Secco Annalisa                         + Sartori Mosè e Vittorio                                             
+ Marangon Demetrio e f.d.               + Casarin Severino 

Zero Branco   11.00 + Bottacin Angelo                          + Dogao Augusto, Carolina, Roberto, Luigino                + Giovanni, Renata, Elia,Rosina           
+ De Benetti Pietro (2° ann.)         + Barbazza Rino, Alfieri e f.d.         

Sant’Alberto   11.00  * 51° ann. mat. De Benetti Graziano e Gatto Antonietta               + Favaretto Walter (30° g.)        + Cosmo Cesira (30° g.)
+ Favaro Maria e Trivellato Lorenzo          + De Benetti Alberto e Lucia           + Zugno Gino          + Suor Pia Carmela      
+ Maran Ampelio e Antonietta                    + Carraro Zago Iolanda (5° ann.)                             + De Battista Ettore e Anna 

Zero Branco   18.30 * 62° ann. mat. Zago Nevio e  Del Favero Noemi                           * 25° ann. mat.. Zanibellato Paolo e Marini Annamaria          
+ Anime purgatorio               + def. Fam. Zago e Del Favero          +  Barbon Augusto                       + Ferretto Bruno                                                                                  
+ Favaron Tersa, Francesco, Giovanna, Egidio                              + Tosato Roberto, Sergio, Amadio Rosa                               
+ Tolomio Sante, Toffolon Tomino e Aldo                                       + Bortolato Carlo (30° ann.)                 


