
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (21,33-43) 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che pos-
sedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La 
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai con-
tadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il 
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire misera-
mente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù 
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a 
voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».  

Nella vigna del Signore si 
raccoglie giustizia e pace  

L'uomo dei campi, il nostro Dio contadino, guarda la sua vigna con 
gli occhi dell'amore e la circonda di cure: che cosa potevo fare di più per 
te che io non abbia fatto? Canto d'amore di un Dio appassionato, che 
fa per me ciò che nessuno farà mai.  Quale raccolto si attende il Signo-
re? Isaia: Aspettavo giustizia, attendevo rettitudine, non più grida di 
oppressi, non più sangue! Il frutto che Dio attende è una storia che non 
generi più oppressi, sangue e ingiustizia, fughe disperate e naufragi. 
Nelle vigne è il tempo del raccolto. Per noi lo è ogni giorno: vengono 
persone, cercano pane, Vangelo, giustizia, coraggio, un raggio di luce. 
Che cosa trovano in noi? Vino buono o uva acerba?  La parabola 
cammina però verso un orizzonte di amarezza e di violenza. In contra-
sto con la bassezza dei vignaioli emerge la grandezza del mio Dio 
contadino (Veronelli diceva che chiamare uno «contadino» è il più bel 
complimento che si possa fare a una persona), un Signore che non si 
arrende, non è mai a corto di meraviglie, non ci molla e ricomincia 
dopo ogni rifiuto ad assediare il cuore con nuovi Profeti e servitori, e 
infine con il Figlio. Costui è l'erede, uccidiamolo e avremo noi l'eredità! 
La parabola è trasparente: la vigna è Israele, i vignaioli avidi sono le 

autorità religiose, che uccideranno Gesù come 
bestemmiatore. Il movente è lo stesso: l'interesse, 
potere e denaro, tenersi il raccolto e l'eredità! È 
la voce oscura che grida in ciascuno: sii il più forte, il più furbo, non 
badare all'onestà, e sarai tu il capo, il ricco, il primo. Questa ubriaca-
tura per il potere e il denaro è l'origine di tutte le vendemmie di sangue 
della terra.  Cosa farà il padrone? La risposta delle autorità è secondo 
logica giudiziaria: una vendetta esemplare, nuovi vignaioli, nuovi tribu-
ti. La loro idea di giustizia si fonda sull'eliminare chi sbaglia. Gesù 
non è d'accordo. Lui non parla di far morire, mai; il suo scopo è far 
fruttificare la vigna: sarà data a un popolo che produca frutti. La sto-
ria perenne di amore e tradimenti tra Dio e l'uomo non si concluderà 
né con un fallimento né con una vendetta, ma con l'offerta di una nuo-
va possibilità: darà la vigna ad altri. Tra Dio e l'uomo le sconfitte 
servono solo a far meglio risaltare l'amore di Dio. Il sogno di Dio non 
è né il tributo finalmente pagato (non ne parla più) né la condanna a 
una pena esemplare per chi ha sbagliato, ma una vigna, un mondo che 
non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di lacrime, che non sia 
una guerra perenne per il potere e il denaro, ma che maturi una ven-
demmia di giustizia e di pace, la rivoluzione della tenerezza, la triplice 
cura di sé, degli altri e del creato.   

E. Ronchi 
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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                            don Mario 3391985428     

don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 

AVVIO DELL’ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA E MANDATO  AGLI 
OPERATORI PASTORALI 

Nelle messe di domenica  12 ottobre 2014 alle 9.00 a Zero Branco, alle 9.30 a Scandolara e alle 11.00 a S. Alberto cele-
breremo il mandato agli operatori pastorali e apriremo il nuovo anno pastorale. Sono invitati alle messe i membri dei 

consigli Pastorali, del Consiglio della collaborazione, e degli affari economici, gli educatori dell’AC e le presidenti, i cate-
chisti, i capi scout, gli operatori della Pastorale della famiglia, della liturgia e della carità e missione,  

quanti operano nelle sagre e negli oratori. 



IL GRAZIE DI MARIA ELENA 
 

Cari amici di Sant’Alberto, Scandolara e Zero Branco dopo sette anni vissuti in mezzo a voi, il vescovo mi ha chiesto 
di continuare il mio servizio pastorale come cooperatrice nelle parrocchie di san Liberale e san Paolo di Treviso, e di 
collaborare anche con l’ufficio Liturgico diocesano. Approfitto allora di questo foglietto per fare alcuni saluti e rin-
graziamenti. Innanzitutto ringrazio il Signore che mi ha condotto in queste tre parrocchie: l’esperienza di questi anni 
è stata per me molto importante e preziosa. Vorrei esprime un grande grazie a tutti per l’accoglienza, la comprensio-
ne e la disponibilità  che le tre comunità  hanno dimostrato fin dall’inizio di fronte alla quasi sconosciuta vocazione 
delle Cooperatrici pastorali. Un grazie a tutte le persone che ho potuto conoscere  e con le quali ho condiviso questo 
tratto di cammino, a quelle con cui ho collaborato più da vicino ma anche a quelle con cui ho con-
diviso fatiche, gioie e risate: i sacerdoti, le suore carmelitane, le mie consorelle cooperatrici e le 
aspiranti, gli animatori, le catechiste, …e la lista sarebbe lunga.  L’augurio che vorrei fare a queste 
comunità di Zero, Scandolara e Sant’Alberto è di continuare a camminare con gioia insieme per 
diventare sempre di più luoghi che sanno testimoniare la fede in Gesù, la bellezza della condivisio-
ne e della fraternità: con queste caratteristiche sarete sicuramente capaci di accogliere anche Paola, 
la cooperatrice che arriverà fra qualche settimana. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e chie-
do anche io a voi una preghiera per i nuovi servizi che inizierò tra breve.  

  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Z
E

R
O

 B
R

A
N

C
O

 

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

  

 15.00-16.00 
2^ elementare 
(A,B,C) Dalla prima 

settimana di Avvento (02 
dicembre) 
  
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 

 17.00-18.00 
1^ media 
Astori 
 

2^ media 
Astori 
 

3^ media Astori 

  

 9.30-10.30 
2^ elementare 
 (D + Astori da 
sabato 06 dicem-
bre) 
 

3^ elementare 
 (D + Astori) 
 

5^ elementare 
 

14.30-15.30 
4^ elementare 
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     14.30-15.30 
3^ elementare 
 

5^ elementare 
 

1^ media 
 

2^ media  

 14.30-15.30 
2^ elementare Dalla 

prima settimana di 
Avvento (04 dicembre) 
 

15.15-16.15 
4^ elementare 
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15.00-16.00 
3^ elementare 
 

15.00-16.00 
5^ elementare 
 

15.00-16.00 
3^media 
 

15.00-16.00 
2^elementare Dalla 

prima settimana di 
Avvento (01 dicem-
bre) 

  16.00-17.00 
4^ elementare 
 

16.30-17.30 
1^media 
 

17.00-18.00 
2^ media 

      

CALENDARIO DELLA CATECHESI 2014-2015 
 

Segue il calendario degli incontri di catechesi delle nostre parrocchie. L’elenco è in bozza per questa settimana. Se ci 
fossero delle osservazioni si facciano presenti ai sacerdoti o alla catechista in settimana. Ogni eventuale modifica di 
orario avverrà SOLAMENTE alla presenza di tutti i genitori di quel gruppo e non telefonicamente e o ascoltando il 
parere di qualcuno. 
Il Calendario è stato redatto tenendo conto dei rientri delle scuole del Comune di Zero Branco e offrendo qualche 
possibilità a chi, residente nelle nostre parrocchie, va a scuola in altri paesi. Inoltre si è tenuto conto della disponibili-
tà delle catechiste che offrono un servizio VOLONTARIO e NON RETRIBUITO. 

Un segno per Maria Elena: D’accordo con il Consiglio della Collaborazione, ci si è 

orientati a farsi presenti a Maria Elena con un regalo unitario delle tre parrocchie. Pensando al nuovo incarico in cit-
tà e alla sua salute (problemi di schiena) ci si è orientati all’acquisto di una bici elettrica e di un materasso+rete orto-
pedica.      Chi volesse partecipare al regalo può depositare l’offerta che ritiene opportuna nelle cassette predisposte 
nelle rispettive chiese questa domenica a tutte le messe. Renderemo note sia le offerte che le spese. 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 06 ottobre 
20.30: in sala S. Liberale incontro operatori Caritas della 
collaborazione. 
 
Martedì 7 ottobre 2014 
20.30: in sala S. Maria Assunta, presentazione del progetto 
didattico della Scuola d’Infanzia e del progetto educativo 
del Nido Integrato per l’anno 2014/2015. 
 
Sabato 11 ottobre 2014 
14.00: in chiesa riprendono gli incontri per chierichetti e 
ancelle.  

Varie 
Pulizie della Chiesa: questa settimana sono 
affidate al gruppo di V. Marco Polo 
(Semenzato Vilma) 
Coro della messa delle 9.00: Una “bella” novità 
In questi mesi il coro che anima la messa delle ore 9 è au-
mentato di numero. È un bel segno sia per questa realtà di 
servizio nella liturgia che per tutta la comunità. Sorge un 
piccolo problema di spazio: nel consueto luogo (transetto d 
sinistra) i ragazzi sono “strucati”. Da Domenica 12 p.v., il 
coro si sposterà nel transetto di destra, meno affollato e 
meno congestionato dalla porta esterna che, a Sinistra, è 
molto utilizzata a motivo dello scivolo. Il nuovo spazio sarà 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 6 ottobre 2014 
15.00: Santa messa in cimitero 
 

20.30: presso il salone della Scuola dell’Infanzia di Sant’Al-
berto, Assemblea di inizio anno  e presentazione delle atti-

vità didattiche della Scuola Materna per l’anno 
scolastico 2014/2015,  

SCANDOLARA ... 

Martedì 07 ottobre 2014 
15.00: Santa messa in cimitero 

Varie 
Continua la benedizione delle famiglie da parte 
di don Mario. In settimana visiterà via Malcana. 

AGESCI-GRUPPO SCOUT ZERO BRANCO 1 
ISCRIZIONE DEI LUPETTI E DELLE LUPETTE AL BRANCO POPOLO LIBERO 

 
Il giorno 12 ottobre prossimo i Capi del Branco popolo libero, raccoglieranno le iscrizioni  dei bambini del 
primo anno presso la tana dei lupetti (prima stanza a destra in oratorio). Si tratta dei nati nel 2006. I posti 
disponibili sono 10 (5 maschi e 5 femmine): questo numero consente di avere un branco di 30 lupetti e 
lupette (10 per anno), gestibile da uno staff di 3/4 capi. Dalle 8.00 alle 8.30 raccolta dei nomi; alle 8.40 
estrazione dei nominativi (indipendentemente dall’ordine di arrivo.) I non estratti verranno annotati dai 
capi per procedere ad eventuali richiami se si liberano dei posti nel corso degli anni. 

FESTA DEI PASSAGGI:  Sabato 25 ottobre dalle 15.00 alle 19.30 in parrocchia a Zero Branco. 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE   E CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Il prossimo 14 ottobre alle 20.45 si ritroverà il Consiglio della collaborazione Pastorale a S. Alberto. 
Per i consigli pastorali ecco le date: 
Lunedì 27 ottobre 2014 a Zero Branco;    Martedì 28 ottobre a S. Alberto;   Mercoledì 29 ottobre a Scandolara. 

CARITAS DIOCESANA – Raccolta Indumenti 
Da lunedì 6 ottobre a Sabato 11 ottobre sarà possibile portare i sacchetti gialli della Caritas presso 
la parrocchia di Sant’Alberto, unico punto di raccolta per le tre parrocchie della collaborazione (dietro la 
chiesa, seguire le indicazioni dei cartelli !!!!). I sacchetti sono a disposizione alle porte delle chiese. 

ISCRIZIONE ALLA CRESIMA 
Domenica prossima, 12 ottobre, come comunicato nell’ultimo incontro con i genitori dei ragazzi, 
svolgeremo l’iscrizione al Sacramento della confermazione. I ragazzi con almeno un genitore, si 

presenteranno in oratorio o in canonica delle rispettive parrocchie per una chiacchierata con le catechiste e l’i-
scrizione al cammino di quest’anno. È un’ occasione di consapevolezza per il ragazzo, chiamato ad una decisio-
ne libera e personale.    Zero Branco 10.00-12.00       S. Alberto  9.30-11.00         Scandolara 10.30-12.00 

Testimonianze: Domenica prossima alle messe delle 9.00 e delle 11.00 a Zero Branco e delle 9.30 a Scandolara e 

11.00 a S. Alberto  accoglieremo due cooperatrici pastorali Diocesane che, tra la partenza di Maria Elena e l’arrivo di 
Paola, ci offriranno una breve testimonianza circa il servizio e la vocazione delle Cooperatrici stesse. 
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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  6 ottobre                                                                                                                                                                 Lc. 10,25-37 

Zero Branco  16.00 Funerale di Artuso Elide ved. Zanibellato 

Sant’Alberto  15.00 Santa Messa in Cimitero 

Martedì 7 ottobre                                                                 Beata Maria Vergine del Rosario                                           Lc. 1,26-38 

Zero Branco  18.30 * per la classe 5° D 

Scandolara    15.00 Santa Messa in Cimitero 

Mercoledì 8 ottobre                                                                                                                                                                 Lc. 11,1-4 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati               
+ Ceccato Gino  e f.d.                               + Sec int. Piero e Lina Tonon 

Giovedì 9 ottobre                                                                                                                                                                   Lc. 11,5-13 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + Tosatto Gabriella, Rita e f.d.                  + Pamio Rina e Bortolato Giovanni 

Venerdì 10 ottobre                                                                                                                                                               Lc. 11,15-26 

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

Zero Branco    9.00 + Gioppato Luigi, genitori e Osanna                     + Gobbo Quinto 

Sabato 11  ottobre                                                                                                                                                               Lc. 11,27-28 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)          

Zero Branco   18.30 + per le anime dimenticate         + Vecchiato Erminia (30° g.)            + def. fam. Busato e Bedin          + Bortolato Giuliano            
+ Maria e fam. Marcati               + Santarello Riccardo ed Ettore        + Dal Pozzo Samuel        + Tavella Salvatore (Bepi) 
+ Favaro Giuseppe di Augusto e fam Rettore      

Scandolara    19.00 + Lucato Mario (8° g.)                               + Carollo Orlando e Flavio                           + Puppato Onorio, Luigia, Antonietta                                                      
+ Luciana e fam. Florian                            + Libralato Zita e Bagetto Narciso, Gemma                    + Florian Valentino, Ida                                                                                                        

Domenica 12 ottobre                                               DOMENICA XXVIII  del Tempo Ordinario                                          Mt. 22,1-14 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + De Marchi Gina               + Tosatto Secondo, Pattaro Vilma 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                         + Favaro Giuseppe di Augusto e fam Rettore                     + Pesce Gino e d Orlanda                      
+ Pellizzer Gabriella                     + Bortolato Ernesto            + Rossi Resi (6° ann.)              + Busatto Giuseppe e genitori                                                               
+ Favaro Angelo, Angela, Luigi e Brigida            + Favaro Augusto e f.d. e Strappazzon Lorenzo         + Comin Giovanni                                               
+ def. fam. Stefani, Gerotto, Sottana, Furlan Ampelio e Leda, Dell’Anna Angela, Roberto e Fabio 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Menoncello Brognera Gianna                + Rizzante Tarsilla                    + Pignaffo Giovanni                         
+ Florian Matteo, Eleonora, Dino, Alarico            + Fam. Parisotto             + Giacobini Angelo (ann.) e f.d. 

Zero Branco   11.00 + Milani Giuseppe e Maria, Lino, Liliana e Ugo, Bruno, Luciano, Maria                           + Florian Achille e f.d.                              
+ Tosatto Guerrino e Ro                   + Tegon Luciano e Busatto Caterina 

Sant’Alberto   11.00  + Lunardi Ferdinando, Delfina, Bruna              + Dogao Augusto, Carolina, Roberto e Luigino 

Zero Branco   18.30 + per le anime del purgatorio                + Zugno Luigi                                          + Michieletto Guerrino e Vanda                                                                   
+ Zago Eugenio e Leonilde                   + Priamo, Michele e f.d.                          + Bottaro Jolanda, Pellegrini Silvana e f.d.  
+ Artuso Elide, (8g.) Enrico e Wilma       


