
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,34-40) 

I n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme 
e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual 
è il grande comandamento?».  Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e 

primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Leg-
ge e i Profeti». 
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Il cristiano ama  

al modo di Gesù 
 
Amerai con tutto... con tutto... con tutto... Per tre vol
te Gesù ripete l’appello alla totalità, all’impossibile. 
Perché l’uomo ama, ma solo Dio ama con tutto il 
cuore, lui che è l’amore stesso. Ripete due comandi 
antichi e noti, ma aggiunge: il secondo è simile al pri-
mo. Amerai il prossimo è simile ad amerai Dio. Il 
prossimo è simile a Dio, ha corpo, voce, cuore 
«simili» a Dio. Questo è lo scandalo, la rivoluzione 
portata dal Vangelo. Ama Dio con tutto il cuore. Ep-
pure, resta ancora del cuore per amare il marito, la 
moglie, il figlio, l’amico, il prossimo e perfino il nemi-
co. Dio non ruba il cuore, lo moltiplica. Non è sottra-
zione ma addizione d’amore. La novità del cristianesi
mo non è il comando di amare Dio: amano il loro Dio 
molti uomini, lo fanno i mistici di tutte le religioni. 
Neppure quello di amare il prossimo come te stesso è 
proprio del cristianesimo, presente com’è nel primo 
Testamento. La novità del cristianesimo non è l’amo-
re, bensì l’amore come quello di Cristo. Gli uomini 
amano, il cristiano ama al modo di Gesù.  
L’amore è Lui: quando lava i piedi ai discepoli, quan-
do piange per l’amico morto, quando esulta per il  
 

nardo profumato di 
Maria, quando si rivol-
ge al traditore chia-
mandolo amico, e pre-
ga per chi lo uccide, e  
neppure il suo sangue tiene per sé, e ricomincia dai 
più perduti, e intende cancellare il concetto stesso di 
nemico. Amatevi come io vi ho amato. Non quanto, 
ma come; non la quantità ma lo stile. O rischiamo di 
esserne schiacciati. Impossibile amare quanto lui, ma 
possibile seguirne le orme, coglierne il sapore, il lievi-
to, il sale e immetterlo nei giorni: come ho fatto io, 
così anche voi. Amerai. Tutto il nostro futuro è in un 
verbo, presentato però non come una ingiunzione, un 
secco imperativo, ma coniugato al futuro, perché 
amare è azione mai conclusa, perché durerà quanto 
durerà il tempo. Perché è un progetto, anzi l’unico. E 
dentro c’è la pazienza di Dio. Un futuro che traccia 
strade e indica una speranza possibile. Non un obbli-
go, ma una necessità per vivere, come respirare. Ama-
re, voce del verbo vivere, voce del verbo morire. Cosa 
devo fare domani, Signore, per essere vivo? Tu ame-
rai. Cosa farò l’anno che verrà, e poi dopo, per il mio 
futuro? Tu amerai. E l’umanità, il suo destino, la sua 
Storia? Solo questo: l’uomo amerà. Amare vuol dire 
non morire. Va’ e anche tu fa’ lo stesso. E troverai la 
vita.  

(p. Ermes Ronchi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

AVVIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 

Hanno preso il via gli incontri di catechesi dei vari gruppi delle nostre parrocchie. 
La prima media di Zero Branco, sia del giovedì che del venerdì, inizierà la prima settimana di Novembre, se mature-
ranno le disponibilità necessarie. 
Sempre la prima settimana di novembre, a Sant’Alberto, mercoledì 5 nel pomeriggio inizierà la quinta elementare 
mentre sabato 8 al mattino inizierà la prima media. 
 

UN GRAZIE SENTITO A TUTTE LE NUOVE CATECHISTE  
che con generosità e fede si sono rese disponibili a questo prezioso servizio  

e a quelle che hanno rinnovato il loro impegno! 

GRUPPO GIOVANI  
Riprende il cammino del Gruppo giovani che l’Azione Cattolica delle nostre parrocchie desi-
dera 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. Il cammino di que-
st’anno ha come titolo Credo nel Dio di Gesù Cristo e vuole pennellare sempre più chiaramente il volto di Dio che Gesù 
è venuto a rivelare. Attraverso alcune pagine bibliche daremo corpo ai nuclei fondamentali del credo Cristiano: Credo in 
Dio, Padre, Figlio e spirito; credo nella risurrezione, credo la chiesa. 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 in-
contro sarà lunedì 03 novembre 2014. 

SOLENNITA’ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE  

dei FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché i nostri morti vivono i Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comu-

nione con Cristo. A questo scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, 

ricevere la grazia del perdono, e accostarci alla comunione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozio-

ne ma un autentico incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei 

fedeli defunti, ecco le disponibilità per la nostra vita “sacramentale”: 

Confessioni 
Venerdì 31 ottobre, un sacerdote sarà presente in ciascuna delle tre parrocchie dalle 15.00 alle 18.00. 

 

Celebrazioni  
SABATO 1 novembre, Solennità di tutti i santi:  
Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo. La S. Messa prefestiva sarà solo a Zero Branco.  
Zero Branco ore 15.00 : Vespri e processione in cimitero; 
Sant’Alberto ore 16.00: Vespri e processione in cimitero; 
Scandolara ore 14.30: Vespri e processioni in cimitero. 
 

DOMENICA 2 novembre, Commemorazione dei defunti 
Quest’anno il 2 novembre ricorre di domenica, perciò le sante messe avranno tutte l’orario festivo e poiché 
celebreremo una s. messa in ogni cimitero nel pomeriggio sarà sospesa la s. messa della sera a Zero Branco 
e quella delle 11 a S. Alberto. In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti delle parrocchie 
che non hanno più nessuno che le ricorda, per le anime del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti , per i 
benefattori defunti delle parrocchie.  
 

Schema riassuntivo delle Messe di domenica  02 Novembre 2014:  

 Zero Branco: 9.00 in chiesa, 11.00 in chiesa , 15.00 in cimitero (è sospesa la messa delle 18.30); 

 Sant’Alberto: 8.00 in chiesa, (è sospesa la messa delle 11.00) e 15.00 in cimitero; 

 Scandolara: 9.30  in chiesa e 15.00 in cimitero.    

BIBLIOFEST: Oggi, Domenica 26 ottobre dalle 15.00  alle 18.00 ricco programma di eventi presso la Biblio-

teca comunale G Cozzi in villa Guidini per il suo doppio Compleanno! 

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA E BUONA FESTA ! 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 27 ottobre 2014 

20.45: Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 
 

Varie 
Oggi, 26 ottobre: ascolto del Vangelo per adulti. La pasto-
rale familiare di Zero Branco offre un momento di sempli-
ce condivisione sul Vangelo domenicale. E’ un incontro 
aperto a tutti. Ritrovo presso il gazebo dell’Oratorio dalle 
10.00 alle 11.30.  

Sabato 01 Novembre 2014 Solennità di tutti i 
santi. 
Messe ad orario domenicale (vedi schema pagina precedente) 

15.00: Vespri in Chiesa e processione in cimitero 
 
Domenica 02 Novembre 2014 
Commemorazione dei fedeli defunti. 
Messe ore 9.00 e 11.00 in chiesa e 15.00 in cimitero. È so-
spesa la messa delle 18.30 
 
Giornata missionaria mondiale. Le offerte raccolte nelle 

sante messe sono state di € 1700 

SANT’ ALBERTO … 

Martedì 28 ottobre 2014 
20.45: Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

 
Venerdì 31 ottobre 2014 
14.00: Castagnata della scuola materna. 
14.30-15.15: Incontro del gruppo chierichetti. Sono invitati 
tutti i ragazzi che già prestano questo servizio e anche chi 
desidera iniziare questa avventura. Il servizio inizia con dal-
la terza elementare. All’incontro sarà presente anche Paola, 
la “nuova” cooperatrice pastorale 
   
Sabato 01 Novembre 2014  Solennità di tutti i santi. 
Messe ad orario domenicale (vedi schema pagina precedente) 
16.00: Vespri in Chiesa e processione in cimitero 

Domenica 02 Novembre 2014 
Commemorazione dei fedeli defunti. 
Messe ore 8.00 in chiesa e 15.00 in cimitero. È 
sospesa la messa delle 11.00 

 

Varie 
Pesca missionaria: E’ attiva da domenica scorsa la pesca 
missionaria presso la stanza di sinistra dell’oratorio. Il rica-
vato della pesca sosterrà le missioni Diocesane. 
 

Giornata missionaria mondiale. Le offerte raccolte nelle 

sante messe sono state di € 306 
 

Lunedì 03 novembre 2014 
20.45: in canonica, incontro del Gruppo Giovanile per il 
bilancio della sagra patronale 

SCANDOLARA ... 

Mercoledì 29 ottobre 2014 

14.45-15.30: Incontro del gruppo chierichetti. Sono invitati 
tutti i ragazzi che già prestano questo servizio e anche chi 
desidera iniziare questa avventura. Il servizio inizia con dal-
la terza elementare. All’incontro sarà presente anche Paola, 
la “nuova” cooperatrice pastorale   
 

20.45: Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 
 
Sabato 01 Novembre 2014 Solennità di tutti i santi. 
Messa alle ore 9.30 (non c’è la messa di venerdì sera “prefestiva”) 
14.30: Vespri in Chiesa e processione in cimitero 
19.00: La messa prefestiva del sabato sera è sospesa 

Domenica 02 Novembre 2014 
Commemorazione dei fedeli defunti. 
Messe ore 9.30 in chiesa e 15.00 in cimitero.  
 

Varie 
Giornata missionaria mondiale. Le offerte raccolte nelle 

sante messe sono state di €400 

CARITAS  
GRUPPO PREGHIERA IN CASA DI RIPOSO: Venerdì 31 ottobre alle ore 9.30 presso la Casa di 
riposo Santa Maria de Zairo, il gruppo di preghiera della Caritas propone la recita del Rosario, in prepara-
zione alla Festa dei Santi ricordando in particolare tutti gli anziani. L’invito è per  tutte e tre le comunità. 
 
Continua la grande generosità di molte persone nel sostenere la raccolta degli alimenti con i quali le nostre par-
rocchie, attraverso Caritas, sostengono mensilmente circa 50 famiglie. 
Segnaliamo di seguito alcuni alimenti di cui c’è maggior bisogno: marmellata, zucchero, latte e biscotti. 
Gli alimenti vanno depositati presso le ceste predisposte nelle rispettive chiese.  

Un rinnovato grazie a chi, seppur in tempo di fatica economica, si ricorda dei poveri. 
 

Venerdì 07 novembre, in sala S. Liberale a Zero Branco, incontro vicariale degli operatori di Caritas. Inizio ore 20.45 

ORA SOLARE: Nella notte tra Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2014 le lancette 

tornano indietro di un’ora. Gli orari delle celebrazioni non cambiano. 
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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  27 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 13-10-17 

Zero Branco  7.00 In cappellina della scuola materna 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. Piero e Lina Tonon                   + Tito, Sante, Irma Minot 

Martedì 28 ottobre                                           Santi Simone e Giuda apostoli                                                                   Lc. 6,12-19 

Zero Branco  18.30 * 25° ann. mat. Zanibellato Paolo e Marini Annamaria 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 29 ottobre                                                                                                                                                           Lc. 13,22-30 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30 + fam. Olivetti 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                    + Don Umberto Bortolato  

Giovedì 30 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 13,31-35 

Scandolara      8.30 Santa messa 

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

Zero Branco   18.30 S. Messa 

Venerdì 31 ottobre                                                                                                                                                                   Lc. 14,1-6 

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

Zero Branco   18.30 + fam. Busatta Anselmo 

Sabato 1 novembre                                                                           Tutti i Santi                                                                 Mt. 5,1-12a 

Sant’Alberto     8.00 + Berto Umberto, Elena                 + Bertelli Giuseppe, Ines 

Zero Branco    9.00 + anime abbandonate del purgatorio               + Zampese Maria Luisa                + Mazzucco Giuseppe, genitori e fam def.  

Scandolara      9.30 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio 

Zero Branco   11.00 + Fiamengo Lucio (6° ann.) e f.d.       + Bison Gino, Silvano, Rina , Virginio           + Pasin Stefano, Cinzia, Pietro, Giu lia 

Sant’Alberto    11.00 + Bologna Giuseppe                   + Tossatto Ermenegildo, Ennio                 + fam. Pizziolo e fam. Manesso 

Zero Branco   18.30 + Bortolato Alberto                 + Casarin Roberto e nonni            + Paiero Natale e Valentino 

Domenica 2 novembre                                              Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti                                     

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                    + Vivi e def. fam. Di Labio                    + Casagrande Enrico 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità        + anime abbandonate del purgatorio         + Ghedin Romeo, Lucia, nonni       + Tosatto Paolo e f.d.                                                                   
+ def. fam. Biasin Cleanto       + Artuso Albino, Guido e genitori     + Bandiera Federico e f.d.       + Giuseppina e fam Ilario                                                          
+ Gobbo Ofelia (17° ann.) e Pastrello Antonio         + Bonato Rosa, Giuseppe e Angelo           + Favaro Domenico e Maria           
+ Zago Sante,Lucia,  Pizzolato Antonia 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Schiavinato Katia, Marcellino e Dorina           + Giacobini Nino           + Rizzante Tarsilla         
+ Zanin Giorgio                 + fam Dalla Valle                     + fam. Dametto 

Zero Branco   11.00 + anime abbandonate del purgatorio                 + vivi e def. fam. Gobbo e Soligo                + Bedin Vigilio e f.d.                                                                                                                                   
+ Garbillo Giuseppe e Frì Diana                        + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira             + Mazzucco Europeo 

Zero Branco  15.00 Santa Messa in cimitero Per le anime del purgatorio, i sacerdoti e le suore defunte, i benefattori della comunità cristiana                                                             
+ Benozzi Rosa e Claudio                    + Feston Bruna 

Sant’ Alberto 15.00 Santa Messa in cimitero  Per le anime del purgatorio, i sacerdoti e le suore defunte, i benefattori della comunità cristiana        
+ Munaretto Ida e Ferretto Angelo        + De Benetti Erminio e Aurora                 + Suor Maddalena Volpato    

Scandolara    15.00 Santa Messa in cimiterocimitero    Per le anime del purgatorio, i sacerdoti e le suore defunte, i benefattori della comuni-
tà cristiana  


