
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5,1-12) 

I n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli 
che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericor-

dia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

Beatitudini:  
Dio regala vita  

a chi produce amore  
 
Le Beatitudini, che Gandhi chiamava «le parole più alte 
che l'umanità abbia ascoltato», fanno da collante tra le 
due feste dei santi e dei defunti. La liturgia propone il 
Vangelo delle Beatitudini come luce che non raggiunge 
solo i migliori tra noi, i santi, ma si posa su tutti i fratelli 
che sono andati avanti. Una luce in cui siamo dentro tutti: 
poveri, sognatori, ingenui, i piangenti e i feriti, i ricomin-
cianti. Quando le ascoltiamo in chiesa ci sembrano possi-
bili e perfino belle, poi usciamo, e ci accorgiamo che per 
abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo 
scelti il manifesto più difficile, stravolgente e contromano 
che si possa pensare.  
Ma se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuo-
re. E possono cambiare il mondo. Ti cambiano sulla mi-
sura di Dio. Dio non è imparziale, ha un debole per i de-
boli, incomincia dagli ultimi, dalle periferie della Storia, 
per cambiare il mondo, perché non avanzi per le vittorie 
dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di 
pace. 
Chi è custode di speranza per il cammino della terra? Gli 
uomini più ricchi, i personaggi di successo o non invece 
gli affamati di giustizia per sé e per gli altri? I lottatori che 
hanno passione, ma senza violenza? 
Chi regala sogni al cuore? Chi è più armato, più forte e 

scaltro? o non invece il tessitore segreto 
della pace, il non violento, chi ha gli 
occhi limpidi e il cuore bambino e senza 
inganno? 
Le Beatitudini sono il cuore del Vangelo 
e al cuore del vangelo c'è un Dio che si prende cura della 
gioia dell'uomo. Non un elenco di ordini o precetti ma la 
bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che 
se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa 
carico della sua felicità.  
Non solo, ma sono beati anche quelli che non hanno 
compiuto azioni speciali, i poveri, i poveri senza aggettivi, 
tutti quelli che l'ingiustizia del mondo condanna alla sof-
ferenza.  
Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, 
non nell'altro mondo! Beati, perché c'è più Dio in voi. E 
quindi più speranza, ed è solo la speranza che crea storia. 
Beati quelli che piangono... e non vuol dire: felici quando 
state male! Ma: In piedi voi che piangete, coraggio, in 
cammino, Dio sta dalla vostra parte e cammina con voi, 
forza della vostra forza!  
Beati i misericordiosi... Loro ci mostrano che i giorni 
sconfinano nell'eterno, loro che troveranno per sé ciò che 
hanno regalato alla vita d'altri: troveranno misericordia, 
bagaglio di terra per il viaggio di cielo, equipaggiamento 
per il lungo esodo verso il cuore di Dio. A ricordarci che 
«la nostra morte è la parte della vita che dà sull'altrove. 
Quell'altrove che sconfina in Dio» (Rilke). 

Commento di Padre E. Ronchi  
Messa III dei defunti  
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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 

CORSO VICARIALE CATECHIESTI  
E OPERATORI PASTOALI 

 

Riprende anche quest’anno l’appuntamento con il Corso vicariale di formazione per i catechisti, le 

catechiste ma anche per tutti gli operatori di pastorale. 

Il titolo dell’itinerario di quest’anno è: Di luogo in luogo annunciando la Parola. Il percorso porterà a cono-

scere  alcuni modelli di evangelizzazione nella chiesa per provare a capire come essere oggi anche noi annun-

ciatori credibili della buona npvella. Gli incontri  segui ranno il seguente calendario: 

 Lunedì 10 novembre 2014: Una nuova uscita missionaria della chiesa. Nuova evangelizzazione e conversione pasto-

rale (d. Alberto Zanetti) 

 Lunedì 17 novembre 2014: Filippo l’”evangelista” nel racconto di At 8 (d. Michele Marcato) 

 Lunedì 24 novembre 2014:  La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera: Vagelo nel quotidiano (a cura 

dell’Azione Cattolica Diocesana) 

 01 dicembre 2014. Invito a tutti ad essere audaci e creativi . Nuova evangelizzazione nella catechesi (Francesca Negro) 

Gli incontri si terranno presso l’oratorio della parrocchia di Paese con inizio alle ore 20.30. 

CORSO BATTESIMO PRIMO FIGLIO 
Inizia a Zero Branco sabato 08 Novembre alle ore 16.00 in oratorio il primo dei Corsi in pre-
parazione al Battesimo che le nostre parrocchie offrono a chi lo celebra con il primo figlio. 
L’itinerario, che si sviluppa in 4 incontri, aiuterà le famiglie a cogliere il senso di questo sacra-
mento per il bambino e cosa significa inserirlo nella relazione col Risorto e con la Chiesa.  
Oltre all’8 novembre gli incontri si svolgeranno il 13 novembre e il 18 novembre alle ore 
20.45 e il 22 novembre sempre alle 16.00. 

Chi fosse interessato all’esperienza segnali la propria partecipazione chiamando in Canonica. 

 “Aspettando San Martino” 
La pastorale liturgica del vicariato di Paese in collaborazione con l’ufficio liturgico Diocesano 
e l’Istituto diocesano di musica sacra organizzano per VENERDI’ 07 NOVEMBRE alle 
ore 20.45 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Paese, un concerto di musica sacra 
con un repoertorio che va dal gregoriano alla musica contemporanea. È un occasione per 

gustare una serata di musica e per conoscere l’operato dell’Istituto. Per questo motivo   Sono invitati tutti gli 
operatori pastorali della musica e del canto (direttori, strumentisti, organisti, cantori giovani e classici..., perso-
ne impegnate nella liturgia e quanti sonno interessati al canto e alla musica) e quanti fedeli vogliono partecipare 
alla parte concertistica. 

LA COMUNITA’ E I SUOI POVERI 
Si svolgerà venerdì 07 novembre prossimo, presso la sala S. Liberale 

dell’Oratorio di Zero Branco, l’incontro della Caritas del Vicariato di Paese. 

L’incotro riflessione vuole provare a riconoscere e dare un nome alle po-

vertà che abitano oggi nel nostro territorio. Parteciperà all’incontro don 

Albino Bizzotto, dei Beati costruttori di Pace di Padova. L’incontro è rivol-

to agli operatori di Caritas ma è aperto a tutta la cittadinanza.  Inizio alle ore 20.30. 

Ritiro adulti e terza età in avvento 
Segnaliamo la data del consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale 
organizza in avvento. Si tratta di Martedì 02 dicembre presso la Casa di Crespano del Grappa.  
Maggiori informazioni saranno fornite nel prossimo foglietto 



ZERO  BRANCO ... 
Domenica 02 Novembre 2014 
Sante messe 9.00 e 11.00 in chiesa; 15.00 in cimitero.  
È sospesa la messa delle 18.30 
 

Lunedì 03 Novembre 2014 
20.45: In Casa della Comunità a Scandolara, incontro del 
gruppo giovani di AC 
 

Giovedì 06 Novembre 2014 
20.45: In oratorio, incontro con le famiglie che celebrano il 
battesimo il 09 Novembre. 
 

Venerdì 07 Novembre 2014 
20.45: In oratorio, incontro dei volontari Caritas. Sono co-
munque invitati tutti gli interessati (vedi riquadro) 
 

Sabato 08 Novembre 2014 
16.00: In oratorio, inizia il Corso Battesimi primo figlio (vedi 
riquadro) 

Domenica 09 Novembre 2014 
L’itinerario del corso fidanzati farà attività per 
l’intera giornata 
12.00. Battesimi comunitari. Accoglieremo nella 
comunità 6 bambini. 

Varie 
Catechesi di prima media: Ci incontriamo giovedì 06 
novembre alle 15.00 per dare avvio all’anno.  
 

La santa messa feriale, a partire da lunedì 03 Novembre, 
sarà celebrata presso la cappellina della scuola materna. 
 

Pulizie Chiesa: questa settimana sono affidate al gruppo 
di  via Battisti (Benvegnù Gianna) 
 

Tastiera nuova. Nelle scorse settimane si è proceduto 
all’acquisto di una nuova tastiera per il coro che anima la 
messa delle 9.00. L’acquisto è stato fatto grazie alla genero-
sità di molti. A voi ringraziamenti più sinceri !!!!! 

SANT’ ALBERTO ... 
Domenica 02 Novembre 2014 
Sante messe 8.00 in chiesa; 15.00 in cimitero.  
È sospesa la messa delle 11.00 
 

Lunedì 03 Novembre 2014 
20.45: In canonica, incontro del Gruppo giovanile per la 
presentazione del bilancio della Sagra. 
20.45: In Casa della Comunità a Scandolara, incontro del 
gruppo giovani di AC 
 

Domenica 09 Novembre 2014 
14.30: In oratorio, castagnata organizzata dal circolo 
NOIAltri. Tutta la comunità è invitata. Chi vuole contribui-
sca con qualche dolcetto. 

Varie 
Il costo per la sistemazione del computer delle campane e 
la manutenzione della cella campanaria, reso noto la scorsa 

settimana, è stato pagato grazie all’offerta di 
una persona della nostra parrocchia che chiede 
di rimanere anonima. Un grazie sincero dalla 
Comunità.   
 
Ritiro dei ragazzi della cresima. Sabato 08 
novembre i nostri ragazzi di terza media che si 
preparano a celebrare la Cresima, vivranno un pomeriggio 
di attività in preparazione al Sacramento. Andremo in Se-
minario a Treviso insieme agli amici di Scandolara 
 
La tomba del nostro d. Umberto. Nei gironi scorsi si è 
provveduto alla sistemazione della tomba di don Umberto 
Bortolato che il tempo e gli agenti atmosferici avevano de-
turpato.  Volendo rispettare il suo desiderio di sobrietà è 
stata disposta una lastra di marmo con una croce. Allo stes-
so tempo è stata data dignità alla sepoltura. È un segno di 
gratitudine a Lui e al Signore per il ministero svolto tra di 
noi. 

SCANDOLARA ... 

Domenica 02 Novembre 2014 
Sante messe 9.30 e 15.00 in cimitero.  
 

Lunedì 03 Novembre 2014 
20.45: In casa della comunità, gruppo giovani di AC 

Varie 
Ritiro dei ragazzi della cresima. Sabato 08 novembre i 
nostri ragazzi di terza media che si preparano a celebrare la 
Cresima, vivranno un pomeriggio di attività in preparazione 

al Sacramento. Andremo in Seminario a Treviso 
insieme agli amici di S. Alberto 
 

Ministri straordinario della Comunione. Nel-
la nostra comunità ha accolto la proposta di di-
ventare ministro straordinario della comunione il signor 
Graziano Schiavon. Insieme alla signora Rosaria aiuterà i 
ministri ordinari (i sacerdoti) nella distribuzione del Corpo 
di Cristo durante la messa e presso gli ammalati. Anche 
Paola inizierà questo ministero. Il mandato ai nuovi ministri 
sarà dato dal Vescovo domenica 09 Novembre. Grazie!!!! 

INIZIA L’ATTIVITA’ DEI GIOVANISSIMI  2014-2015 
Inizia Mercoledì 05 Novembre alle ore 20.00 presso la Parrocchia di S. Alberto l’itinerario dell’Azione 
Cattolica per i ragazzi delle superiori. La novità di quest’anno è la “fraternità associativa” tra le tre asso-

ciazioni che condividono il cammino dei gruppi.   Per chi fosse interessato a partecipare i contatti sono disponibili sul 
dito della collaborazione o sulle pagine FB dell’associazione  

GRUPPO GIOVANI  DI AC 2014-2015 
Riprende anche  il cammino del Gruppo giovani che l’Azione Cattolica delle nostre parrocchie desidera offrire a tutti 
coloro che desiderano camminare in una strada di fede sempre più adulta e consapevole. L’iniziativa è rivolta a tutti, non 
solo agli aderenti di AC. Gli incontri si svolgono con cadenza mensile presso la canonica di Scandolara. Per info visita il 
sito della collaborazione pastorale e contatta i numeri indicati. Il primo incontro sarà lunedì 03 novembre 2014. 
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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  3 novembre                                                                                                                                                             Lc. 14,12-14 

Zero Branco  18.30 + Feston Bruna 

Sant’Alberto  18.30 Santa Messa 

Martedì 4 novembre                                                                San Carlo Borromeo vescovo                                          Lc. 14,15-24 

Zero Branco  18.30 S. Messa 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 5 novembre                                                                                                                                                         Lc. 14,25-33 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    9.00 
A motivo del ritiro dei preti 

In chiesa                     + Mario 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati       sec. int. Piero e Lina Tonon      + Ceccato Gino e fam.def.                   

Giovedì 6 novembre                                                                                                                                                             Lc. 15,1-10 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara    18.30 
A motivo del ritiro dei preti 

+ Lamberto, Raffaela, Antonio, Maria 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì 7 novembre                                                            Primo venerdì del mese                                                            Lc. 16,1-8 

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

Zero Branco    9.00 + Anime abbandonate del purgatorio              + Carlo, Orfea, Luisa            + Carmela, Rosa, Michele 

Sabato 8 novembre                                                                                                                                                               Lc. 16,9-15 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Kristensen Liliana ( 8° g.)            + def. fam. Olivetti                  + Piva Armando e Claudina          + Bellin Mirco              
+ Puppato Luigi e f.d.                     + Lorenzon Virginia e Favaretto Demetrio 

Scandolara    19.00 + Barea Albino e Amabile          + Florian Valentino e Ida               + Longato Cesare e Renzo          + Pizziolo Luigi e Rina 
+ Luciana e fam. Florian            + Vianello Giacomo, Rosina, Giovanni 

Domenica 9 novembre                                              Dedicazione della Basilica Lateranense                                         Gv. 2,13-22 

Sant’Alberto    8.00  * Per la Comunità                                            +Durigon Domenico e Emma                                     +Grespan Lavinia                      

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità      + Favaron Luciano (18° ann.)   + Dal Zilio Giovanni (15° ann.) e genitori   + Confortin Giovanni e f.d.                                      
+ Artuso Elide (30° g.), Enrico e Wilma    + Tosatto Gabriella (3° ann.), Rita     + Michielan Tarcisio     + Pellizzer Gabriella                 
+ Durante Luigi, Genoveffa, Ettore, Federico, Maria, Elisa e Leonilde   + Frasson Augusto, Irene e Resi     + Zugno Danilo                                                                                                                                                                                                                                        
+ Fiamengo Cirillo (1° ann.)                 + Duprè Mario, Corò Carlo e fam. Pizziolo Napoleone               + Biasin Riccardo                                                                                                                                                                                                                                                 
+ Fiorella, Giuseppe, Claudio                           + Giuliano, Maria e def. fam. Meneghin              + Bortolato Ernesto                                                                                                                                                                                                                                                                                    
+ Callegaro Antonio, Giulio ed Evelina             + Semenzato Vittorio, Pivato Remigio                                                                                                                                                                                                    

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                   + Rizzante Tarsilla               + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia e Annalisa                                      
+ Menoncello Brognera Gianna 

Zero Branco   11.00 + vivi e def. Classe 1938            + Cappellina Rita          + Baggetto Candido, Genoveffa, Pietro e Maria        

Sant’Alberto   11.00 vivi e def. Classe 1949         sec. int.  Maria A.                   + Favaro Dorina (30° g.)                 + Caltana Annibale e f.d.          
+ Gatto Eugenio e Ida         + Sartor Carlo e Franca                                  + def. fam. Lorenzon Severino e figli 

Zero Branco   18.30 + anime del purgatorio 


