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Dio perdona con una carezza, un abbraccio, 
una festa  
Un padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio, semplicissi-
mo e favoloso, mi affascina, come se qualcosa di importante 
stesse di nuovo per accadere. Nessuna pagina al mondo rag-
giunge come questa la struttura stessa del nostro vivere con 
Dio, con noi stessi, con gli altri. L'obiettivo di questa parabola 
è precisamente quello di farci cambiare l'opinione che nutria-
mo su Dio. Io voglio bene al prodigo. Il prodigo è legione ed è 
storia. Storia di umanità ferita eppure incamminata. Felix culpa 
che gli ha permesso di conoscere più a fondo il cuore del Pa-
dre. Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di se stesso, in 
cerca di felicità. La casa non gli basta, il padre e il fratello non 
gli bastano. E forse la sua ribellione non è che un preludio ad 
una dichiarazione d'amore. Quante volte i ribelli in realtà sono 
solo dei richiedenti amore. Cerca la felicità nelle cose, ma si 
accorge che le cose hanno un fondo e che il fondo delle cose è 
vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascolare i porci: il 
libero ribelle è diventato un servo, a disputarsi il cibo con le 
bestie. Allora ritorna in sé, dice il racconto, chiamato da un 
sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane) Ci sono 
persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio non 
può avere che la forma di un Pane (Gandhi). Non torna per 

amore, torna per fame. Non torna 
perché pentito, ma perché ha paura 
e sente la morte addosso. Ma a Dio 
non importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È suffi-
ciente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina, Dio 
corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vi-
stolo di lontano, gli corse incontro...E lo perdona prima anco-
ra che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il 
tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle 
scuse, il ragazzo, continuando a non capire niente di suo pa-
dre. Niente di Dio, che perdona non con un decreto, ma con 
una carezza (papa Francesco). Con un abbraccio, con una fe-
sta. Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò che è 
stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. Dove il 
mondo dice "perduto", Dio dice "ritrovato"; dove il mondo 
dice "finito", Dio dice "rinato". E non ci sono rimproveri, ri-
morsi, rimpianti. Il Padre infine esce a pregare il figlio maggio-
re, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore non since-
ro, un cuore di servo e non di figlio, e tenta di spiegare e farsi 
capire, e alla fine non si sa se ci sia riuscito. Un padre che non 
è giusto, è di più: è amore, esclusivamente amore. Allora Dio è 
così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui 

crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua 
vita.    (a cura di Ermes Ronchi)  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (15,1-3.11-32) 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi gior-
ni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 

modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel biso-
gno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a 
casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è 
qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo co-
mando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché 
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  



Appuntamenti per la Quaresima 2016 
 
Adorazione settimanale 
Martedì ore 20.30-21.30 a Sant’Alberto, in cappellina. 
Giovedì ore 20.30-22.00 a Scandolara, nelle settimane di Quaresima, con possibilità della 
confessione o dialogo con un prete. 
Sabato ore 9.00-11.00 a Zero Branco, in chiesa, con possibilità della confessione. 
 

Confessioni con preparazione comunitaria 
Per i giovani, lunedì 21 marzo ore 20.45 a Quinto. 
Per gli adulti, martedì 22 marzo ore 20.45 a Zero Branco. 
 

A Quinto - Santa Cristina 
Itinerario quaresimale - Amare… da Dio! Lectio divina 
 

Martedì 8 marzo ore 20.45, chiesa di Santa Cristina 
Un cuore… per misericordia!: l’adultera perdonata 
Gv 8,1-11 “Va’, neanche io ti condanno” 
 

Martedì 15 marzo ore 20.45, chiesa di Quinto 
Miseria & Misericordia: il figliol prodigo 
Lc 15,1-32 “Mi alzerò e andrò da mio Padre” 
 

40 ore di adorazione nella Settimana santa 
Nelle chiese di Zero Branco e S. Alberto potete già trovare, sopra da un tavolino, i turni di adorazione per le 
40 ore; vi invitiamo a segnarvi fin d’ora;  
per Scandolara verrà seguita la consueta suddivisione per vie che troverete indicata prossimamente nel fogliet-
to parrocchiale. 
 

Raccolta alimentari per la Caritas 
Continua la raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà delle nostre 3 
parrocchie; in particolare mancano: pasta, tonno, caffè, latte. Grazie per la vostra gene-
rosità! 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 

MARZO IN MUSICA: concerti e opere in Villa Guidini a cura di Associazione Culturale Chromati-
ca, in collaborazione con il comune di Zero Branco. Domenica 6 marzo ore 17.00 duo pianistico 
"Baiocchi-Pivato", con musiche di Brahms, Faurè. Domenica 13 marzo ore 17.00 concerto lirico, 

con musiche di Verdi, Rossini, Heandel, Pergolesi, Halevy, Stadella.  
Info: biblioteca@comunezerobranco.it. 

     Alla mensa della misericordia 
       Itinerario quaresimale di lectio divina per giovani insieme con i seminaristi 
      Oggi devo fermarmi a casa tua 
      Mercoledì 9 marzo ore 20.30 presso la Comunità Teologica del Seminario. 

Un attenzione da avere… Se si vogliono condividere testi di meditazione o preghiera, prima di metterli in chie-
sa, chiediamo cortesemente di confrontarsi con i parroci. Grazie. 

Laboratorio gratuito di informatica e programmazione  
per ragazzi tra i 7 ed i 14 anni 

Sabato 12 marzo alle 15.00 preso Informagiovani di Zero Branco. Iscrizioni su Eventbrite. 
Info: Susy 366/6646497 

mailto:biblioteca@comunezerobranco.it


SANT’ALBERTO … 
 

Martedì 8 marzo 
21.00: incontro del direttivo Noi per la programmazione 
delle attività dei prossimi mesi. L’incontro è aperto a tutti! 
 

Mercoledì 9 marzo 
14.45-18.15: uscita dei ragazzi di 2^ media a Treviso.  
20.30: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, incontro dei 
genitori dei bambini di 2^ elementare delle 3 parrocchie. 
20.45: a Scandolara incontro dei genitori dei bambini di 3^ 
elementare. 
 

Domenica 13 marzo 
11.00: consegna del Vangelo per i bambini di 2^ elementa-
re. 

Varie 
RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO: 
domenica 13 marzo alcuni volontari della Par-
rocchia di S. Alberto effettueranno la raccolta 
del ferro vecchio, il cui ricavato andrà per le 
necessità delle strutture parrocchiali. Grazie a quanti contri-
buiranno a vario titolo per l'iniziativa.  
TORTA DEL PAPÀ: l’oratorio NOIALTRI organizza 
una vendita torte in occasione della festa del papà. Le pre-
notazioni si ricevo dopo le messe di domenica 6 e 13 
marzo oppure presso Simona (340 4153710). Ritiro delle 
torte domenica 20 marzo dopo le messe. 
RACCOLTA ULIVO: chi avesse un po’ di ulivo per la 
benedizioni lo porti presso gli spazi della sagra entro mer-
coledì 16 marzo: NON ne serve una montagna…! 

SCANDOLARA … 
 

Mercoledì 9 marzo 
14.45-18.15: uscita dei ragazzi di 2^ media a Treviso.  
20.30: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, incontro dei 
genitori dei bambini di 2^ elementare delle 3 parrocchie. 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 3^ elementare. 
Sabato 12 marzo 
17.30: prima confessione per i bambini di 3^ elementare.  

Domenica 13 marzo 
9.30: consegna del Vangelo per i bambini di 2^ 
elementare. 
10.30: consegna della veste per i bambini di 4^ 
elementare. 

Varie 
RACCOLTA ULIVO: chi avesse un po’ di ulivo per la 

benedizione lo porti presso la struttura entro mercoledì 16 

marzo: NON ne serve una montagna…! 

ZERO BRANCO … 
 

Lunedì 7 marzo 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 4^ elementare.  
 

Martedì 8 marzo 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 3^ elementare.  
 

Mercoledì 9 marzo 
20.30: in sala S.M. Assunta incontro dei genitori dei bambi-
ni di 2^ elementare delle 3 parrocchie. 
20.45: presso il bar dell’oratorio incontro del gruppo sagra.  
 

Giovedì 10 marzo 
14.45-17.45: uscita dei ragazzi di 2^ media a Treviso.  
Domenica 13 marzo 

9.00: consegna del Vangelo per i bambini di 2^ 
elementare.  
15.00: prima Confessione per i bambini di 3^ 
elementare. 

 

Varie 
TAGLIO CAPELLI E/O PIEGA PRO MISSIONI: 
domenica 13 marzo, presso il salone Schiavinato (via Noa-
lese), ci sarà l’ormai consueta raccolta fondi, attraverso un 
taglio di capelli, per le missioni in cui si trova don Andrea 
Dentelli. È sufficiente presentarsi al salone senza prenota-
zione. 
RACCOLTA ULIVO: chi avesse ulivo per la benedizione 
da offrire alla parrocchia lo depositi dietro il Gazebo dell’o-
ratorio entro Mercoledì 16 marzo.  

TIBERIADE 
Si alzò e andò in fretta 

Domenica 13 marzo 2016 i ragazzi dell’ACR delle nostre 3 parrocchie vi-
vranno una mattinata di attività insieme. Ritrovo a Scandolara alla 9.15 per la messa e a seguire attività 
fino alle 12.00. Sono invitati tutti i ragazzi dell’ACR! 

GIUBILEO DEI GIOVANI 
Andiamo incontro alla misericordia 
Sabato 19 marzo 2016  
1A Parte 
Ritrovo alle ore 20.30 al Tempio di San Nicolò a Treviso. Processione verso la 
Cattedrale. Passaggio della Porta Santa. Momento di preghiera. 
Uscita dalla Cattedrale e processione verso le “Tende della Misericordia” 
2A Parte - LA NOTTE PRESSO “Le Tende della Misericordia”: 
la tenda dell’Adorazione Eucaristica, la tenda della Riconciliazione, la tenda dei Racconti di Misericordia, la tenda dei Te-
stimoni e quella del ristoro, al Giardino dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso - Viale Guglielmo Oberdan - TV. 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva 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 7 marzo                                                                                                                                                      Gv 4,43-54 

Zero Branco     18.30 * per la vita      + Casagrande Gianni e f.d. e Fantin Luigi 

Sant’Alberto     18.30 + def.  fam. Zanin e Corrent 

Martedì 8 marzo                                                                                                                                                                       Gv 5,1-16 

Zero Branco    18.30 * per la vita    * per le donne vive e defunte     + Nasato Gino, Ida, Vilma, Santina, Amabile, Rosa ed Emma 

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 9 marzo                                                                                                                                                                Gv 5,17-30    

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 S. Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + Toso Pasqua (8° g.)     

Giovedì 10 marzo                                                                                                                                                                  Gv 5,31-47 

Scandolara       8.30 S. Messa 

Zero Branco   18.30 S. Messa 

Scandolara     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 22.00 

Venerdì 11 marzo                                                                                                                                                      Gv 7,1-2.10.25-30 

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

Zero Branco     9.00 + Crivellaro Ildebrando (8° g.)              + Casagrande Angelo e Michieletto Rina       
+ De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto              + Carlo, Orfea e Luisa e f.d.     

Sabato 12 marzo                                                                                                                                                                   Gv 7,40-53 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + anime dimenticate      + Casagrande Angelo e Michieletto Rina         + Mazzucco Giovanni e Francesco       
+ Giopato Mara                     + Casarin Giuseppe e genitori                 + Fainelli Renato e Tommaso                                        
+ Zanellato Silvio, Antonio, Clelia                + Rizzante Giustina, Cibin Giovanni, Adriano, Celina       
+ Fanny, Primo, Elsa, Silvio       + Leonilde , Serafino, Giuseppe, Lucio e Andrea                                             
+ Bastarolo Antonio, Carolina                 + Busatto Angelo (ann.) e f.d.                + Casarin Lina, Oscar      
+ Piva Armando e Dina, Biscaro Giovanni, Luigia e f.d.               + Tonetto Ampelio e Natalina     

Scandolara    19.00 + Samaritan Mario        + Cappelletto Andrea e Letizia        + Cazzaro Alfonso 

Domenica 13 marzo                                                     Domenica V di Quaresima                                                     Gv 8,1-11 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità       + Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna, suor Angelina e f.d.      +  Lorenzon Arduino      
+ Pattaro Paola                + De Benetti Federico e Pasqua 

Zero Branco   9.00 * per la vita        + anime abbandonate        + Bortolato Giuliano e genitori        + Carniello Emilio e f.d.     
+ def. fam.  Florian Achille      + Favaro Giuseppe e fam.  Rettore     + Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio     
+ Dentelli Mario, Giovanni, Maria               + Fiamengo  Gioacchino, Stella, Cirillo, Sergio, Pietro     
+ Tessarotto Emilio, Sesta, Eugenio, Dora , Silvio      + Rossi Resy          + Milan Annalisa e genitori               
+ Pesce Silvano, Amedeo, Aurelia, Sergio e Mara      + don Giacomo, Agostino, Adelaide      + fam. Scordo 

Scandolara     9.30 *per la comunità            + Rizzante Tarsilla      + Pignaffo Giovanni, De Cecchi e Moro      
+ Maren Luigi e Nascimben Ida     + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo            

Zero Branco   11.00 + Di Labio Rocco    + def. fam. Gobbo 

Sant’Alberto   11.00 + Casarin Teresina e anime dimenticate    + def. fam. Foschini        + Favaretto Giuseppe e Gasparini Linda                                                                          
+ Bianchin Silvio, Giuseppe, Gina, Gisella, Graziella, Maria        
+ Casarin Alessandrini Cesarina  e anime del purgatorio    
+ Tosatto Neris, Ettore, Vanda, De Marchi Bruno, Olga e Regina     

Zero Branco   18.30 + Favaro Dina       + Prete Diella, Busatto Attilio e nonni     + Favaron Teresa, Francesco, Giovanna, Egidio  


