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

I 
n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi di-
scepoli. 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 mi-

sericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operato-
ri 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, diran-
no ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».  
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I santi sono gli uomini e le donne delle Beati-
tudini  
I santi sono gli uomini delle Beatitudini. Queste parole 
sono il cuore del Vangelo, il racconto di come passava 
nel mondo l'uomo Gesù, e per questo sono il volto 
alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. 
Sono il desiderio prepotente di un tutt'altro modo di 
essere uomini, il sogno di un mondo fatto di pace, di 
sincerità, di giustizia, di cuori limpidi. Al cuore del 
Vangelo c'è per nove volte la parola beati, c'è un Dio 
che si prende cura della gioia dell'uomo, tracciandogli i 
sentieri. Come al solito, inattesi, controcorrente. E re-
stiamo senza fiato, di fronte alla tenerezza e allo splen-
dore di queste parole. Le Beatitudini riassumono la 
bella notizia, l'annuncio gioioso 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 felici-
tà. Quando vengono proclamate sanno ancora affasci-
narci, poi usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per 
abitare la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci 
siamo scelti il manifesto più difficile, incredibile, stra-
volgente e contromano che l'uomo possa pensare. La 
prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo aspettati: 
perché ci sarà un capovolgimento, perché diventerete 
ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e vasto. 
Beati voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, 
non nell'altra vita! Beati, perché c'è più Dio in voi, più 

libertà, più futuro. Beati per-
ché custodite la speranza di 
tutti. In questo mondo dove 
si fronteggiano lo spreco e la miseria, un esercito silen-
zioso di uomini e donne preparano un futuro buono: 
costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istitu-
zioni; sono ostinati nel proporsi la giustizia, onesti an-
che nelle piccole cose, non conoscono doppiezza. Gli 
uomini delle Beatitudini, ignoti al mondo, quelli che 
non andranno sui giornali, sono invece i segreti legisla-
tori della storia. La seconda è la Beatitudine più para-
dossale: beati quelli che sono nel pianto. In piedi, in 
cammino, rialzatevi voi che mangiate un pane di lacri-
me, dice il salmo. Dio è dalla parte di chi piange ma 
non dalla parte del dolore! Un angelo misterioso an-
nuncia a chiunque piange: il Signore è con te. Dio non 
ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo delle 
tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per fasciare il 
cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco, forza della 
tua forza. La parola chiave delle Beatitudini è felicità. 
Sant'Agostino, che redige un'opera intera sulla vita 
beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e non co-
nosco valore che maggiormente si possa ritenere dono 
di Dio. Dio non solo è amore, non solo misericordia, 
Dio è anche felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio.  

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

La nuova cooperatrice pastorale: BENTORNATA LAURA  

Già da vari anni, nella nostra collaborazione di Zero Branco, sono presenti le cooperatrici pastorali. Il loro prezioso ser-
vizio ha segnato profondamente la vita parrocchiale delle nostre comunità e la loro premura per le tante iniziative che 
seguono è stata un ulteriore segno della provvidenza del Signore per noi. 
Da qualche settimana è giunta fra noi Laura Demattè, la nuova cooperatrice pastorale diocesana che il Vescovo ha in-
viato in servizio tra noi. Laura, originaria di Treviso, ha 45 anni ed è stata consacrata il 12 Settembre del 2004. Il suo ser-
vizio fra noi riguarderà vari settori della pastorale, e la sua presenza sarà trasversale rispetto alle tre parrocchie: essa quin-
di non sarà più impegnata prevalentemente in una comunità, ma – appunto – in tutta la nostra collaborazione pastorale. 
Laura, inoltre, avrà alcune ore di impegno nell’insegnamento di religione in una scuola di Treviso e nelle attività della 
commissione diocesana per l’Ecumenismo. Insieme a Paola vivrà nella fraternità, così si chiama la loro forma di vita co-
munitaria, che si trova presso la Canonica di S. Alberto, nell’appartamento al primo piano. 
In passato, nel 2010/11, essa è già stata per un anno a Scandolara: per questo la accogliamo dicendole “bentornata” e le 
auguriamo una apostolato fecondo e gioioso. 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA: martedì' 3 novembre alle ore 
19.00 presso la CASA della COMUNITA' a Scandolara RIUNIONE INFORMATIVA per TUTTI coloro 
che sono interessati. Iscrizioni sempre aperte presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune tel. 0422 485455 o 
il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323704-323716   
- CAFFE' ALZHEIMER: lunedì 9 novembre alle ore 17.00 presso il Centro Anziani si terrà l’incontro mensile.  
- ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI: martedì 10 novembre alle ore 20.30 presso Sala Consiliare ver-
rà presentato il Progetto: CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER di Zero Branco 
- PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, sarà attivato un 
servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone anziane parzialmente autosufficienti e 
persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provvedere alla preparazione del pranzo.  
Il costo del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446 
- CONCORSO AMATORIALE GASTRONOMICO “ANTICHE RICETTE”: organizzato dal Circolo AUSER di 
Zero Branco e rivolto a tutti i cittadini maggiorenni. Per info: Giorgio 348/6086765 o Silvia 340/5718014 

SOLENNITA’ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI 

Poiché i nostri morti vivono in Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comunione 
con Cristo. A questo scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, ricevere la gra-
zia del perdono e accostarci alla comunione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozione ma un autentico 

incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti, ecco le disponi-
bilità per la nostra vita “sacramentale”: 

DOMENICA 1 novembre, Solennità di tutti i santi: nelle tre parrocchie le Sante messe sono 
ad orario festivo. Zero Branco ore 15.00: Vespri e processione in cimitero; 
 Sant’Alberto ore 15.00: Vespri e processione in cimitero; 
 Scandolara ore 9.30: messa e processione in cimitero. 
 

LUNEDI’ 2 novembre, Commemorazione dei defunti 
In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti delle parrocchie che non hanno più nessuno che 
li ricordi, per le anime del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parroc-
chie.  Zero Branco: 15.00 in cimitero; 
 Sant’Alberto: 15.00 in cimitero; 
 Scandolara: 15.00 in cimitero.    
Un sentito grazie a tutti i volontari delle Ass. d’Arma che in questi giorni hanno fatto un servizio di vigilanza 
alle auto parcheggiate presso i cimiteri. Grazie!! 

4 novembre: Cerimonia in Memoria dei Caduti di tutte le guerre 
Ritrovo in piazza Umberto I a Zero Branco alle ore 9.30 con cerimonia in memoria dei caduti di tutte le guerre. A segui-
re deposizione della corona al monumento ai caduti: ore 10.30 a Zero Branco, ore  11.00 a S. Alberto, ore 11.30 a Scan-
dolara. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 

I sacerdoti saranno assenti dal pomeriggio di mercoledì 4 a giovedì 5 novembre per partecipare al ritiro spi-
rituale vicariale. Le messe subiranno perciò dei cambi di orario (vedi retro foglietto). 



SANT’ ALBERTO ... 

Venerdì 6 novembre 2015 
20.30: in chiesa veglia di preghiera per cresimandi, genitori 
e padrini di S. Alberto e Scandolara 
 

Domenica 8 novembre 2015 
11.00: conferimento del sacramento  della Cresima per 17 
ragazzi 

Varie 
PESCA MISSIONARIA: in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale domenica 1 no-
vembre il gruppo missionario organizza la, ormai 
consueta, pesca missionaria. Siamo invitati a dare 
li nostro contributo.  

SCANDOLARA … 

Martedì 3 novembre 2015 
20.45: presso la casa della comunità incontro con i genitori 
dei ragazzi di 2° media 
 

Giovedì 5 novembre 2015 
9.00: pulizie della casa della comunità. Sono invitate a dare 
il proprio contributo le mamme di 5° elementare e tutti 
quelli che hanno un po’ di tempo (anche solo un’oretta) e 
buona volontà! 
 

Venerdì 6 novembre 2015 
20.30: in chiesa a S. Alberto veglia di preghiera per cresi-
mandi, genitori e padrini di S. Alberto e Scandolara 

Domenica 8 novembre 2015 
9.30: conferimento del sacramento della Cresima 
per 11 ragazzi 

Varie 
PRANZO DEL GRUPPO SAN ROCCO: domenica 15 
Novembre alle ore 12.30, presso la struttura, sono invitati 
tutti i “lavoranti” della sagra, soci e simpatizzanti che nel 
corso dell’anno hanno collaborato alla realizzazione delle 
varie attività promosse dal Gruppo San rocco. 
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro 
l’11/11/2015 a Christian Longo 3470442908 - Marina Bre-
solin 3471141500 - Cazzaro Manuela 3406435454 

Zero branco ... 

Martedì 3 novembre 2015 
20.45: in oratorio incontro del direttivo Noi  
 

Mercoledì 4 novembre 2015 
20.30: assemblea dei genitori della scuola dell’infanzia  
 

Giovedì 5 novembre 2015 
20.30: in chiesa veglia di preghiera per cresimandi, genitori 
e padrini 

20.45: in oratorio incontro con le famiglie dei 
battesimi di domenica 8 novembre 
 

Sabato 7 novembre 2015 
16.00: in oratorio corso per i battesimi  
17.30: conferimento del sacramento della Cresima per 92 
ragazzi 
 

Domenica 8 novembre 2015 
9.00: in sala S.M. Assunta corso fidanzati 
12.00: celebrazione comunitaria dei battesimi  

CORSO BATTESIMO PRIMO FIGLIO 
Sabato 7 novembre alle ore 16.00 inizia a Zero Branco, in oratorio, il primo dei Corsi in prepara-
zione 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 sacramento per il bambi-
no e cosa significa inserirlo nella relazione col Risorto e con la Chiesa. Oltre il 7 novembre gli incon-

tri si svolgeranno il 12 novembre e il 17 novembre alle ore 20.45 e il 21 novembre sempre alle 16.00.  

  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
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15.00-16.00 
4^ elementare 
(A,B,C) 
5^ elementare 
(A,B,C,D) 

15.00-16.00 
3^ elementare 
(A,B,C)  

   

  
15.00-16.00 
1^ media 
2^ media 
 

16.15-17.15 
3^ media  
  

17.15-18.15 
3^ media 
(Astori) 

  

9.30-10.30 
4^ elementare 
(D+Astori) 
 

11.00-12.00    
5^ elementare 
(Astori) 
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  14.30-15.30 
4^ elementare 
5^ elementare 

14.30-15.30 
2^ media 
3^ media 
 

14.45-15.45 
1^ media 
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15.00-16.00 
3^elementare  
4^ elementare 
1^ media 

 

  
  

 

  
16.45-17.45 
3^ media 

14.30-15.30 
5^ elementare 

  

  

 
INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

Si ricorda che per i ragazzi dalla 3^ elementare alla 2^ media gli incontri inizieranno dalla settimana del 9 novem-
bre. Mentre per le classi di 2^ elementare il percorso comincerà nella settimana del 30 novembre 2015. Le classi non in-
dicate sono ancora in via di definizione. 



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   2  Novembre                                    Commemorazione di tutti i fedeli defunti                                  Gv. 6,37-40 

Zero Branco    15.00 Santa Messa in cimitero    + Feston Bruna e Tegon Enrico      + Vecchiato Giuseppina e genitori   + Stecca 
Severino e Maria      +Santarello Riccardo e f.d.   + Biasin Cleanto e def. fam. Kolacoli 

Sant’Alberto     15.00 Santa Messa in cimitero     + def. Foschini, Doro Rino 

Scandolara      15.00 Santa Messa in cimitero      + Zanibellato Mario, Teodora e Gianfranco   + Scattolin Giuseppe, Marianna e figli 

Martedì   3  Novembre                                                                                                                                         Lc. 14,15-24 

Zero Branco    18.30 * per il pentimento e la conversione dei peccatori 

Scandolara      18.30 Santa Messa  

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  4  Novembre                                               San Carlo Borromeo, vescovo                                    Lc. 14,25-33 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco     9.00 * in ringraziamento per grazia ricevuta      + Muraro Arturo, Ernesta e Fantin Lina 

Sant’Alberto     8.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati       * per Velo Waner      + Zanatta Antonio    
+Ceccato Gino e f.d.           

Giovedì   5   Novembre                                                                                                                                          Lc. 15,1-10 

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

Scandolara      18.30 + Gomiero Fidalma (1° ann.) e f.d. 

Zero Branco   18.30 * per le vocazioni sacerdotali e religiose           + Corso Ugo (8 g.)           + Penzo Ida   (8 g.) 

Venerdì  6   Novembre                                                     1° Venerdì del mese                                                     Lc. 16,1-8 

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

Zero Branco     9.00 + per i sacerdoti           * int. off.          + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.          + Rosa, Rita, Carmela e Michele               
+ Gobbo Quinto e f.d.  

Sabato   7   Novembre                                                                                                                                           Lc. 16,9-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     17.30 Celebrazione  Santa Cresima        + Favaretto Demetrio      + Lorenzon Virginia         + Bortolato Alberto                          
+ Bortolato Giuliano e Giuseppe       

Scandolara      19.00 + Bottacin Luigina (8° g.)    + Schiavon Renzo, Ruggero, Adelina, Antonia e Silvio     + Florian Luciana e fam.                                                         
+ Pontin Francesco, Odilia, Antonio   + Zanibellato Bruno e Angela     + Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori  
+ Cernetic Pietro, Barea Gelindo e Assunta      + Pillon Eulalia         + Carraro Paolo 

Domenica  8  Novembre                                            Domenica  XXXII del Tempo Ordinario                        Mc. 12,38-44 

Sant’Alberto     8.00 + fam. De Benetti Gianfranco     + Carpin Giulio, Lidia, Vito, Ester      + Tosatto Assunta      + Scattolin Renato 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Favaro Giuseppe e def. Fam. Rettore      + Frasson Augusto, Irene e Resi                  

+ Gobbo Ofelia (18° ann.), Antonio e f.d.      + Rubinato Emilia e Enrico      + Favaron Luciano (19° ann).                                                                                                                                                  

+ Zanibellato Arduino, Egidio, Serafino, Paolina e f.d.     + Fiamengo Gioacchino, Stella, Sergio, Pietro, Cirillo       

+ Duprè Mario, Corrò Carlo e fam. Pizziolo Napoleone      + Fiorella, Giuseppe, Claudio e Mario                                     

+ Remigio e f.d      + Scattolin Aldo e def. fam . Vanin     + Arturo, Albino, Guido e geni   + Tosatto Paolo e f.d.      

+ Bortolato Ernesto                                                                                                                                                                                

Scandolara       9.30  Celebrazione  Santa Cresima    + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio      + Pizziolo Attilio 

Zero Branco    11.00 + Casagrande Crescenzio e def. fam. Fardin Annibale    + Dal Zilio Giovanni (16° ann.)    + Michielan Tarcisio                                             
+ Tonetto Natalina e Valter    

Sant’Alberto    11.00  Celebrazione  Santa Cresima                     + suor Pia e genitori 

Zero Branco    18.30 Santa Messa  


