
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,14-30) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diedecinque talenti, a un altro due, a un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che ave-

va ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque ta-
lenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cin-
que”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi 
hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone 
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine 
anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: 
ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e rac-
colgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Per-
ché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettate-
lo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
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Il talento di coltivare 
 e custodire  

  la felicità degli altri  
 

La parabola dei talenti è una lieta notizia contro la paura, 
che stravolge il rapporto con Dio e rende sterile la vita. L'ul-
timo servo non ha capito che, affidandogli il talento, il pa-
drone vuole fare di lui un amico; che quel talento è un dono 
di comunione, un atto di fiducia. Su tutto invece incombe la 
paura del castigo, e il dono da opportunità si trasforma in 
incubo. Il servo ha paura di Dio! Ne ha un'immagine orribi-
le: sei duro... tu mieti dove non hai seminato... Errore fatale: 
si sbaglia su Dio e quindi sbaglia la vita; diviene, invece che 
amico, schiavo inerte, Adamo senza più giardino. Perché 
solo quando ti senti amato dai il meglio di te stesso, e mai la 
paura ti libera dal male. Dio invece sorprende i servi. Non 
vuole indietro i talenti affidati, raddoppia la posta, la molti-
plica: sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto. 

Non di 
una 
restitu-
zione 
si trat-
ta, ma di un rilancio. Noi non esistiamo per restituire a Dio 
i suoi doni. Noi viviamo per essere come Lui, a nostra volta 
donatori: di pace, libertà, giustizia, gioia.  
Cose di Dio, che diventano seme di altri doni, sorgente di 
energie, albero che cresce, orizzonte che si dilata, grazia su 
grazia. La parabola dei talenti è il poema della creatività. 
Nessuno dei tre servi crede di dover salvare il mondo. Il 
mondo e la vita ci sono affidati come un dono che deve 
crescere, un giardino incompiuto che deve fiorire. Una spi-
rale di vita crescente è legge alla creazione. Pena il non sen-
so della vita. Dopo la lunga assenza di Dio, la sua lunga fi-
ducia in noi, il giudizio non sarà sulla quantità del guadagno, 
ma sulla qualità del servizio; non sul numero, ma sulla verità 
dei frutti.  

(continua in seconda pagina ) 



Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL 

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 
A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 
A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 
 
A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 
A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 
 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 
 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

CORSO VICARIALE CATECHIESTI E OPERATORI PASTORALI 
Ricordiamo il prezioso appuntamento dell’ itinerario formativo per operatori pastorali. Il titolo dell’itinerario di 
quest’anno è: Di luogo in luogo annunciando la Parola. Il percorso porterà a conoscere  alcuni modelli di 
evangelizzazione nella chiesa per provare a capire come essere oggi anche noi annunciatori credibili della buo-
na novella. Gli incontri  segui ranno il seguente calendario: 
 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: Vangelo nel quotidiano (a cura dell’A C 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. 

PILLOLA N. 2:  COSA FA L’AZIONE CATTOLICA 
L’Azione cattolica valorizza il protagonismo ad ogni età, accogliendo tutti ed educando ciascuno a 
dare un contributo importante e originale alla vita della Chiesa, attraverso l’Associazione, e alla 

comunità civile attraverso l’annuncio del vangelo nei propri ambiti di vita. Ad ognuno offre un cammino di formazione, 
secondo quanto descritto nel suo Progetto Formativo  che vuole aiutare, attraverso educatori motivati e preparati, la cre-
scita di cristiani laici adulti nella fede, innamorati della Chiesa, impegnati nell’annuncio. Attraverso gli itinerari formativi 
serve la formazione degli adulti, dei giovani, dei giovanissimi, dei ragazzi e dei bambini con le loro famiglie. 
 

Ritiro adulti e terza età in Avvento 
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà 
martedì 2 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. La rifles-
sione sarà condotta da Mons. Giuseppe Vardanega, sul tema “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”. 
Ripartire dagli “inizi” della chiamata per vivere da adulti.  
Le iscrizioni termineranno domenica 23 novembre 2014. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensive del trasporto e del 
pranzo. Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.  
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe e a S. Alberto Guolo Maria mentre a Scandolara Erminio Gomiero.  

(segue dalla prima pagina)           Non esiste una tirannia della quantità nel Regno dei cieli: fedele nel poco. Quel giorno, dice 
un racconto chassidico, non mi sarà chiesto perché non sono stato come Mosè o Elia o uno dei profeti. Ma solo perché 
non sono stato me stesso. Devo camminare con fedeltà a me stesso, emozionato e disciplinato servo della vita, vero della 
verità tracciata in me da Dio. Nessuno è senza talenti. Ogni creatura che incontro è un talento, da custodire e lavorare 
per fare ricca la mia e l'altrui vita. Ognuno è talento di Dio per gli altri. «Come talento io ho ricevuto te». Lo può dire la 
sposa allo sposo, il figlio al padre, l'amico all'amico: sei tu il mio talento!                 Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

d. Renato e d. Mario 
D. Renato sarà assente da lunedì a venerdì perché partecipa ad un corso di esercizi spirituali: Don Renato ora pro nobis! 
D. Mario è leggermente indisposto (influenza... frutto di stagione) per cui è ai riposi forzati… “co xe deventa vecci ...” 

Regolazione naturale della fertilità 
Martedì 18 novembre ore 20.45 in oratorio a Zero Branco, incontro  di sensibilizzazione sulla Regolazione Naturale 
della Fertilità, sono invitate coppie di fidanzati e quanti siano interessati.  



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 16 novembre 
Ore 15.00: itinerario di preparazione al matrimonio cristiano  
Ore 15.00: castagnata promossa dal NOI presso l’oratorio 
 

Martedì 18 novembre 2014 
Ore 20.45: corso battesimi 
 

Mercoledì 19 novembre 2014 
Ore 20.45: a Scandolara Consiglio della Collaborazione 
Pastorale. 
 

Sabato 22 novembre 2014 
16.00: in sala S. Liberale, corso Battesimi primo figlio 
18.30: La messa è animata dalla corale parrocchiale in occa-
sione di S. Cecilia patrona dei coristi e della musica sacra. 

Domenica 23 novembre 2014 
9.00-16.30: corso fidanzati 
11.00: alla messa, benedizione dei fidanzati  

Varie 
Pulizia Chiesa: questa settimana sono affidate al gruppo 
di Via Calvi (Giovannina Bortoletto) 
 
Santa cresima. Ricordiamo che Domenica 30 novembre 
alle ore 11.00, durante la messa sarà celebrata la Cresima. I 
ragazzi saranno circa 75 e la chiesa sarà riempita da loro e 
dalle loro famiglie. Suggeriamo pertanto, in tale occasione, 
di individuare una messa più tranquilla per i fedeli che ge-
neralmente partecipano a questa messa. 

SANT’ ALBERTO ... 

Mercoledì 19 novembre 2014 
20.00: Incontro dei Giovanissimi di AC tre parrocchie. 
20.45: a Scandolara, Consiglio Collaborazione Pastorale.. 
 

Giovedì 20 novembre 2014 
20.45: consiglio Parrocchiale di AC 

Domenica 23 novembre 2014 
Nel pomeriggio, gruppo famiglie 
 

Varie 
Celebrazione della Cresima. 19 ragazzi della 
nostra parrocchia celebreranno la cresima Sabato 29 no-
vembre alle ore 17.00. 

SCANDOLARA ... 

Mercoledì 19 novembre 2014 

Ore 20.45: Consiglio della Collaborazione Pastorale. 
 

Giovedì 20 novembre 2014 

9.15-13.30: Nella nostra parrocchia appuntamento  
mensile della Congrega di preti del nostro vicariato. 
 

Domenica 23 novembre 2014 
Ore 16.00: gruppo coppie 
 

Varie 
Celebrazione della Cresima. 19 ragazzi della nostra par-

rocchia celebreranno la cresima Sabato 29 novem-
bre alle ore 19.00. Suggeriamo ai fedeli che gene-
ralmente  partecipano alla santa messa di valutare 
per questa occasione, eventuali altre soluzioni es-
sendo la chiesa particolarmente piena. 
  
CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO.  
Sabato 06 dicembre 2014 (dopo la messa, h 20,30). Que-
st’anno la cena sarà al ristorante-pizzeria Albachiara di Tor-
reselle (per motivi organizzativi dare conferma entro il 30 
novembre 2014 indicando anche chi preferisce il menù di 
carne e chi la pizza) Marina Bresolin 0422/371216 Lisa 
Cazzaro 333/2640073 Manuela Ilario 3406435454 

Autunno Rosa 
Nel mese della prevenzione dedicata alle donne, il Comune di Zero Branco promuove alcuni incontri sul tema della vio-
lenza contro la donna, tenuti dalla psicologa Gaia Paiar.  L’ultimo incontro è previsto per martedì 25 novembre 2014 
alle 20.30 presso la sala consiliare : “Cosa sono e come riconoscere stalking e molestie”. 

Circolo culturale Auser  
Il circolo culturale Auser organizza quattro serate sul tema: “Il nudo”. La rappresentazione del corpo umano nell’arte, 

relatore prof. Roberto Durighetto, nelle date: venerdì 21 e 28 novembre; venerdì 12 e 19 dicembre 2014. Gli incontri si terranno 

dalle ore 20.30 alle 22.30 presso la Sala Audiovisivi della Scuola Elementare di Zero Branco. 

Assemblea diocesana Caritas Parrocchiali:  La gioia di esserci 
 

L’Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali aiuterà a cogliere come l’ascolto della Parola apre alla scoperta della condivisione 
con i poveri e spinge a portare il Vangelo nelle periferie esistenziali del nostro tempo, lasciandosi guidare dal testo di Papa France-
sco Evangelii Gaudium. A partire dall’intervento di Mons. Luca Bressan, si cercherà di intuire la strada per essere Chiesa dei 

poveri. L’appuntamento è fissato per: domenica 16 novembre 2014 dalle ore 8.00 alle 12.30 presso il Seminario Vescovile. 
 

CESTA DEI VIVERI. I volontari segnalano il bisogno di olio, zucchero, latte e biscotti.  
                                                                                                                                Grazie a tutti della vostra generosità!!!! 

GIORNATA DEL SEMINARIO - Domenica 23 novembre 
Domenica prossima, celebreremo la giornata Diocesana del Seminario: pregheremo insieme per le Vocazioni al ministero 
sacerdotale.  Le offerte delle sante messe saranno destinate al sostegno del nostro Seminario Diocesano  



C
e
l
e
b
r
a
z
i
o
n
i
 
d
e
l
l
a
 
s
e
t
t
i
m
a
n
a
 

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  17 novembre                                                      Santa Elisabetta d’Ungheria religiosa                                       Lc. 6,27-38 

Zero Branco  18.30 + Simionato Edoardo 

Sant’Alberto  18.30 Vespri e Comunione 

Martedì 18 novembre                                                                                                                                                             Lc. 19,1-10 

Zero Branco  18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida Lino e nonni                 + Callegaro Rina, Sartor Gino e Pietro 

Scandolara    18.30 Santa Messa                       Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 19 novembre                                                                                                                                                      Lc. 19,11-28 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati               + Vivi e def. Scapinello Bruna 

Giovedì 20 novembre                                                                                                                                                          Lc. 19,41-44 

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

Scandolara      8.30 + Simone e Orazio 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì 21 novembre                                                    Presentazione della beata Vergine Maria                                  Lc. 19,45-48 

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

Zero Branco    9.00 + Casagrande Giuseppe 

Sabato 22  novembre                                                        Santa Cecilia vergine e martire                                              Lc. 20,27-40 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30  Per tutti i  cantori della nostra parrocchia.  e def. della Corale Parrocchiale coro, Fiorenza, Michela, Loredana                   
+ Ghedin Emilio (8° g.)     + Gabriele          + Spolaor Laura       + Guidolin Ampelio (30° g.)      + Michieletto Emilio  e f.d.             
+ Busato Angelo e f.d.       + Antonio, Maria, Giuseppe, Resi ed Emma         + Bortolato Antonio, Flavio e Fuser Antonietta       
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.   + Simone, Luigi e nonni  + Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora, Busato Benito                                                                      
+ Semenzato Virginio e Negrato Luigia            + Zanellato Antonio, Silvio e Clelia                 + Righetti Gianni (6° ann.)                                                                           

Scandolara    19.00 + Campagnaro Gino e Giampaolo       + Zanin Tarcisio (ann.), Grava Sante         + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia e Annalisa                                                                                                       
+ Gianni, Luigi e fam. Fanton          + Ferretto Sante , Esterina e Bruno       + Rizzante Antonio         + Grandin Linda e f.d.                        

Domenica 23 novembre                                               Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo                           Mt. 25,31-46  

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                        + Gemin Eugenio, Filomena, Elena , Rosaria, Vittorio, Benvenuto         + Marchi Gaetano               
+ Libralato Vittorio e Crema         + Padre Giorgio 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                + Pesce Esterina (Bruna) 8° g.           + Carniello Emilio e f.d.           + Casteller Marcello                                  
+ Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Nevelino          + Stecca Severino          + Tosatto Paolo e f.d.         + Tuzzato Paolo                                                                                                                                                     
+ Favaro Aurelio, Giuseppe, Maria, Puppato Antonietta            + Barbier Antonio e f.d.          + Cazzaro Giovanni e Teresa                   

Scandolara     9.30 * Per la Comunità              + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo        + Pasceri Guerrino e f.d.          + Rizzante Tarsilla    
+ def. fam. Pignaffo e Inson 

Zero Branco   11.00 + Vivi e def. classe 1942           + Vittorio, Sidonia e f.d.         + Santa, Emilio e Sergio         + Gomiero Ugo e Codato Elisa 

Sant’Alberto   11.00  + Cantori vivi e def.                 + Gallo Emma (8° g.)                    + Bologna Giuseppe             + De Marchi Ennio 

Zero Branco   18.30 + Prete Diella (30° g.) e Busatto Attilio                 + Serafino, Leonilde, Giuseppe, Lucio, Andrea, Luigi, Giovanna                           
+ Lorenzon Raffaele             


