
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,31-46) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, se-
derà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri. (...) Allora i 
giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 

abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l'avete fatto a me”». 

Il peccato più grande?  
Smarrire lo sguardo di Dio  

 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere... Dal Vangelo emerge un fatto 
straordinario: lo sguardo di Gesù si posa sempre, in primo luogo, sul bisogno dell'uomo, sulla sua 
povertà e fragilità. E dopo la povertà, il suo sguardo va alla ricerca del bene che circola nelle vite: mi 
hai dato pane, acqua, un sorso di vita, e non già, come ci saremmo aspettati, alla ricerca dei peccati e 
degli errori dell'uomo. Ed elenca sei opere buone che rispondono alla domanda su cui si regge tutta 
la Bibbia: che cosa hai fatto di tuo fratello? Quelli che Gesù evidenzia non sono grandi gesti, ma gesti potenti, perché fan-
no vivere, perché nascono da chi ha lo stesso sguardo di Dio. Grandioso capovolgimento di prospettive: Dio non guarda 
il peccato commesso, ma il bene fatto. Sulle bilance di Dio il bene pesa di più. Bellezza della fede: la luce è più forte del 
buio; una spiga di grano vale più della zizzania del cuore. Ed ecco il giudizio: che cosa rimane quando non rimane più 
niente? Rimane l'amore, dato e ricevuto. In questa scena potente e drammatica, che poi è lo svelamento della verità ultima 
del vivere, Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare fino a identificarsi con loro: quello che 
avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a me! Gesù sta pronunciando una grandiosa dichiarazione d'amore per l'uo-
mo: io vi amo così tanto, che se siete malati è la mia carne che soffre, se avete fame sono io che ne patisco i morsi, e se vi 
offrono aiuto sento io tutte le mie fibre gioire e rivivere. Gli uomini e le donne sono la carne di Cristo. Finché ce ne sarà 
uno solo ancora sofferente, lui sarà sofferente.  Nella seconda parte del racconto ci sono quelli mandati via, perché con-
dannati. Che male hanno commesso? Il loro peccato è non aver fatto niente di bene. Non sono stati cattivi o violenti, 
non hanno aggiunto male su male, non hanno odiato: semplicemente non hanno fatto nulla per i piccoli della terra, indif-
ferenti. Non basta essere buoni solo interiormente e dire: io non faccio nulla di male. Perché si uccide anche con il silen-
zio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, per chi ha fame o patisce ingiustizia, 
stare a guardare, è già farsi complici del male, della corruzione, del peccato sociale, delle mafie. Il contrario esatto dell'a-
more non è allora l'odio, ma l'indifferenza, che riduce al nulla il fratello: non lo vedi, non esiste, per te è un morto che 
cammina. Questo atteggiamento papa Francesco l'ha definito «globalizzazione dell'indifferenza». Il male più grande è aver 
smarrito lo sguardo, l'attenzione, il cuore di Dio fra noi.                                                                              Di Ermes Ronchi  
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Nota liturgica 
Con la solennità di Cristo Re ci si avvia alla conclusione dell’Anno Liturgico (Anno A), iniziato lo scorso av-
vento. Nell’avvicinare i misteri della salvezza siamo stati accompagnati dall’evangelista Matteo.  
Ora, con la prima Domenica di Avvento che celebreremo Domenica  prossima, 30 Novembre, inizia un nuo-
vo cammino. La liturgia ci accompagnerà ancora una volta a scoprire la grandezza dell’amore di Dio. La scrit-
tura e in particolare i brani del Nuovo Testamento tratti dal Vangelo di Marco, saranno i nostri compagni di 
strada. L’anno liturgico non è “il trenino di Gardaland” che ci porta in giro a guardare da spettatori ciò che è 
accaduto a Gesù, alla Chiesa del passato o ai Santi, ma è un’occasione per vivere nel tempo l’unico e grande 

mistero della salvezza che tocca personalmente la vita di ogni singolo e di ogni comunità.                    Buon avvio di anno liturgico! 



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 

Abbonamenti alle riviste cattoliche 
L’approssimarsi del nuovo ano chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici.    

Ecco i costi: Vita del popolo € 49; Famiglia Cristiana €89, Il giornalino € 69,90; Credere € 49,90 
                        Gbaby 27,90. 
A Zero Branco rivolgersi alle suore;   A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti 
A Scandolara in casa della comunità finite le sante messe  

GIORNATA DEL SEMINARIO  

Il Seminario può essere vera palestra per imparare la misericordia, con il proprio cuore e le proprie mani. Ogni seminarista ha l’opportunità di 
lasciarsi lavorare dal Signore, di conformarsi al suo cuore di pastore misericordioso. Nessuno deve sentirsi arrivato perché non lo saremo mai. 
Dobbiamo essere continuamente diretti verso la grande meta che Gesù ci ha chiesto: amare il prossimo come noi stessi. È bello che il nostro 
Seminario sia già per la strada che il Vangelo e il Papa ci chiedono di percorrere. 

Dall’articolo apparso su Vita del popolo  del 23.11.14 
don Pierluigi Guidolin, rettore del Seminario  

In tutta la diocesi in questa domenica, il sostegno al Seminario avviene prima di tutto per mezzo della preghiera: affidare 
al Signore la vita di tanti giovani impegnati nel cammino del discernimento e dei sacerdoti loro educatori è compiere un 
grande gesto di amore, di carità. 
La carità poi diventa anche operosa nel devolvere tutte le offerte raccolte in chiesa nelle messe di questa domenica per i 
bisogni del nostro seminario diocesano. 
 

SILOE NELLA COLLABORAZIONE 
Nella nostra collaborazione, poi il legame col Seminario sarà reso più forte e fraterno tramite l’esperienza SILOE. Un 
gruppo di seminaristi (6 in tutto appartenenti al 5^ anno di studi teologici) saranno presenti nelle nostre parrocchie per 
incontrare le comunità nelle messe domenicali e per incontrare alcuni gruppi della parrocchia, in particolare ragazzi e 
giovani. Saranno in mezzo a noi per due fine settimana: 12-13-14 e 18-19-20 dicembre.     

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

 

IL BATTESIMO DI GESU’ 
Una serata di preghiera con le famiglie e le coppie ferite dalle prove della vita (divorziati risposati, separati e familiari) 
Siamo tutti invitati VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014 Ore 20.30 in Chiesa a PORCELLENGO DI PAESE 
 

RITIRO DI AVVENTO PER LE FAMIGLIE 
Il prossimo 30 novembre, alle ore 15,00 presso il Seminario Vescovile di Treviso (Piazzetta Benedetto XI - 

parcheggio all’interno del Seminario), l'Azione Cattolica in collaborazione con l'Ufficio diocesano per la 
Pastorale della famiglia desiderano invitarvi al ritiro di Avvento, particolarmente pensato per adulti, famiglie 

e giovani sposi della nostra diocesi. 

Il titolo del ritiro: “...Giuseppe si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifu-

giò in Egitto". La famiglia tra difficoltà e coraggio evangelico intende proseguire la meditazione sul tema 
del coraggio, che l'Azione Cattolica ha pensato di proporre quale percorso di ricerca durante quest'anno. In 

questa occasione, saremo aiutati dalla proposta di  don Mario Salviato, vicario episcopale per il coordinamento della pastorale. 



ZERO  BRANCO ... 

Mercoledì 26 novembre 2014 
20.45: Direttivo NOI in Bar dell’oratorio 
 

Venerdì 28 novembre 2014 
20.30: In chiesa, momento di preghiera con le famiglie e i 
padrini dei cresimandi e confessioni per i genitori. 
 

Sabato 29 novembre 2014 
16.00: Santa messa in Casa di riposo  

Domenica 29 novembre 2014 
11.00: celebrazione del sacramento ella Confer-
mazione per 78 ragazzi della nostra Parrocchia. 
 

Varie  
ATTIVIAMOCI: La Caritas della Collaborazione ha iniziato in 
questi giorni le attività con i ragazzi e i giovani. Si tratta di sostegno 
scolastico e attività ricreative. Chi volesse informazioni contatti Paola 
3475446336 o Imma 3495614300.   

SANT’ ALBERTO ... 

Oggi, domenica 23 Novembre 
Dopo le messe delle 8 e 11 ci sarà qualcuno disponibile a raccogliere le 
adesioni all'AC 
 

Mercoledì 26 novembre 2014 
20.00: Incontro dei Giovanissimi di AC tre parrocchie. 
 

Giovedì 27 novembre 2014 
20.30 In chiesa a Scandolara, preghiera con le famiglie e i 
padrini dei cresimandi e confessioni per i genitori. 
 

Sabato 28 novembre 2014 
17.00: celebrazione del sacramento della Confermazione 
per 20 ragazzi della nostra Parrocchia. 

Varie 
Presepiando. L’oratorio NOIAltri rinnova 
anche quest’anno la felice iniziativa di Prese-
piando, la preparazione dei presepi da parte dei 
ragazzi della nostra parrocchia che poi saran-
no regalati agli anziani e agli ammalati nella 
visita natalizia. Il materiale di base sul quale 
preparare il presepe sarà consegnato oggi, domenica 23 
novembre dalle 10.00 alle 11.00 e al termine della messa 
delle 11, in oratorio. I  presepi finiti, confezionati con carta 
trasparente, saranno raccolti Sabato 6 dicembre dalle 145.30 
alle 17.00 in chiesa  

SCANDOLARA ... 

Oggi, domenica 23 Novembre 
Dopo la messa delle 9.30 ci sarà qualcuno disponibile a raccogliere le 
adesioni all'AC 
 

Martedì 25 novembre 2014 
20.45: Consiglio di AC in casa della comunità 

Giovedì 27 novembre 2014 
20.30 In chiesa, momento di preghiera con le 
famiglie e i padrini dei cresimandi e confessioni 
per i genitori. 
 

Sabato 28 novembre 2014 
19.00: celebrazione del sacramento della Confermazione 
per 19 ragazzi della nostra Parrocchia. 

Scuole materne paritarie 
Zero Branco e S. Alberto  

Dopo l’assemblea straordinaria della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) di Venezia e 
Treviso, tenutasi qualche settimana fa, rendiamo noto il punto della situazione rispetto alle 
preoccupazioni amministrative nei confronti delle Scuole Materne Paritarie + Nido integrato di 
Zero Branco e S. Alberto.  
Come noto, l’amministrazione delle scuole è stata affidata ad una Cooperativa sociale (Il portico) con sede a S. Donà di 
Piave ma la proprietà delle scuole rimane della Parrocchia e, al di là delle sole questioni amministrative, le scuole fanno 
parte del tessuto pastorale delle comunità Cristiane: lì ci sono i nostri bambini, le nostre maestre che tengono vivo un 
annuncio di Gesù, insieme all’impegno per la crescita globale dei bambini.  
In questi mesi, la Regione Veneto non ha provveduto a deliberare gli importi spettanti ad ogni scuola per l’anno 2014. 
Oltre al fatto tecnico del ritardo c’è poi il dubbio sulla quantità del denaro erogato.  In ritardo è anche l’altro contributo 
che viene dal Ministero: occorre aspettare almeno 30 giorni dall’ approvazione della legge di stabilità. La situazione è 
complessa, grave e pesante ed il rischio è che le scuole, a Zero Branco, S. Alberto ma praticamente in ogni realtà parroc-
chiale, non riescano a sostenersi. Un segno di protesta simbolico è stato il suono delle campane in tutte le parrocchie che 
hanno una scuola paritaria, giovedì u.s. alle 11.00. 
Per ora ci limitiamo ad informare le comunità in attesa di sviluppi e di provvedimenti che la FISM prenderà in accordo 
con i presidenti e i responsabili delle scuole.  

PILLOLA N. 3:  COME OPERA 
La vita associativa si esprime prima di tutto nell’incontro, attraverso relazioni vere, a volte anche 
informali, nel corso del cammino ordinario dei gruppi, attraverso momenti di formazione spiritua-

le , campi scuola, feste, scuole associative. Si comunica prima di tutto con l’entusiasmo di un’esperienza viva, forte, bella, 
e anche grazie ai racconti che emergono dalla stampa periodica, dai siti, dai sussidi, dalle diverse esperienze… 
Concretamente si articola in: Adulti: (30 – 99 anni…) Giovani: (19 – 30 anni ) e Giovanissimi  (15 – 18 anni) ai quali l’as-
sociazione propone un percorso ordinario  individuale e comunitario. Bambini e ragazzi (0 – 14anni) dei quali adulti e 
giovani dell’AC si fanno compagni di strada per un loro pieno sviluppo. Punti di forza del percorso ACR sono: il prota-
gonismo dei ragazzi; l’esperienzialità diretta della fede nel proprio ambiente concreto di vita. 
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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  24 novembre                                 Santi Andrea Dung-Lac sacerdote e Compagni martiri vietnamiti                Lc. 21,1-4 

Zero Branco  18.30 + Tosatto Rita, Gabriella e f.d.                + Lazzari Giovanna e Dal Zilio Marco 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. 

Martedì 25 novembre                                                                                                                                                             Lc. 21,5-11 

Zero Branco  18.30 * per la vita                   + Danesin Gabriella            + Brugnaro Bruno e figli, Silvano, Rosanna, Silvio e Michela 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica          + Schiavon Sofia e Federico 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 26 novembre                                                                                                                                                       Lc. 21,12-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + Muraro Arturo ed Ernesta                  + Gatti Carlo e f.d. 

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

Giovedì 27 novembre                                                                                                                                                          Lc. 21,20-28 

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

Scandolara      8.30  

Zero Branco  18.30  

Venerdì 28 novembre                                                                                                                                                          Lc. 21,29-33 

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

Zero Branco    9.00  

Sabato 29 novembre                                                                                                                                                           Lc. 21,34-36 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 *Int. di  Tafanelli  Maria Luisa                + Christensen Liliana (30° g.)           + Uliana Daniele (3° ann.)        + Bettin Enrico             
+ Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina        + Prete Diella e Busatto Attilio       + Zanatta Ida        + Luraghi Giorgio e f.d.          
+ Ida, Paolo, Mario, Paolo          + Manente Giorgio           + Mason Milena, Giovanna e Maria         + Santarello Riccardo                                                               
+ Franceschi Orfeo e Artuso Daniela             + Trevisan Federico e Tessarotto Alba            + Simionato Davide e Silvano                                                                                                                                                                                                                          
+ Mazzucco Giuseppe, Teresa, Carlo, Dorina      + Tessarotto Antonio e Pesce Primo        + Alessandrini Carla                                                                          
+ fam. Casarin Angelo e Marconato Dino                                                                                                          

S. Alberto      17.00 Santa Cresima 

Scandolara    19.00  Santa Cresima                   + Pastrello Amabile e Arturo         + De Franceschi Siro e f.d.            + Malvestio Alcide e f.d.   
+ Visentin Angelo                + fam Voltan                   + Gamba Vincenzo            + Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                        
+ Lucato Mario, Umberto, Giovannina e Innocenza     

Domenica 30 novembre                                                         Domenica I Avvento                                                         Mc. 13,33-37 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                 + De Marchi Gina                       +  Bertelli Giovanni, Anna, Carmela, Stella, Giuseppe, Ines                  
+ Don Umberto Bortolato     + De Benetti Gianfranco             + Cadamuro Pietro e f.d.           + Libralato Vittorio e Crema 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                       + def. via Cappellla e Fontane            + Tosatto Paolo e f.d                      + Rosario                                                                                                                                               
+ Franzeggiato Maria, Giovanni e Mario       + Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio e Zugno Liliana       + Barbier Ester e f.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
+ Bortoletto Carlo, Beniamino e Tersilla                                                                                          

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                      + Florian Dino              + Rizzante Tarsilla             + Pignaffo Giovanni e Trevisan Ivone         
+ Florian Marino                        + Marangon Demetrio, Pesce Anselmo, Elsa         + Puppato Alfredo e f.d. 

Zero Branco   11.00 Santa Cresima                     + Bottacin Angelo          + Bonso Armida           + Barbazza Rino, Alfieri e f.d.       

Sant’Alberto   11.00  * 45° ann. mat. Florian Cesare e Sottana Irma                   + def. di Michieletto Ferdinando                  + Zugno Gino         
+ Favero Mario e Trivellato Lorenzo 

Zero Branco   18.30 + Gioppato Valentino, Ida, Angela , Ettore             + Navarino Raimondo e f.d.           + Gabbin Rosa e Benetel Gelindo      
+ Lazzari Giovannina e Dal Zilio Marco 


