UNITÀ PASTORALE DI

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara

IL FOGLIETTO

www.collaborazionedizerobranco.it
Recapiti:

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007
SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali 329.7694360
SCANDOLARA : c/o Zero Branco Comunità suore carmelitane 0422.97032
mail: unitapastoralezero@gmail.com

XXXII domenica del tempo ordinario A - 12 novembre 2017 - n. 266

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,1-13)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci
vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e
cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono
tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci
un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non
venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io
vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il
giorno né l’ora».

Il Vangelo di questo domenica dice che la venuta del Signore non è di
sorpresa, ma è l’ingresso alle nozze con Lui, lo Sposo, è la gioia dell’unione d’amore, e il calore e la luce della casa nuziale che rischiara la
piccola luce della nostra lampada.
Non è importante “interpretare” che cosa sia l’olio di riserva per le
lampade che le cinque vergini sagge hanno preso e le cinque stolte no.
Cioè non si tratta di trovare virtù e atteggiamenti morali che distinguano le sagge dalle stolte. Infatti la
parabola dice che «si assopirono tutte e si addormentarono».
La saggezza sta nell’aver messo in conto la possibilità di una lunga attesa, e quindi il cercare di non venir meno alla fedeltà del proprio compito, consapevoli della nostra fragilità che può portarci al sonno.
È vana una fede che non sa vivere del desiderio di incontrare lo Sposo. Solo il desiderio ci può far superare le nostre incapacità ad essere fedeli.
Certo, se lo sposo non tardasse o sapessimo quando viene non avremmo problemi sulla nostra vigilanza. Impariamo così che non possiamo mai essere “adeguati” al Signore, magari confidando nelle nostre
opere. Arriva la notte quando non si opera più, quando la stanchezza e la sfiducia prevalgono, perché
le cose non corrispondono al nostro impegno oppure non riusciamo a trovare nuovi stimoli: è il ritardo della venuta dello Sposo. Quando tutto viene meno, rimane la fede in ciò che dice il cuore. Quando
ragione, sensibilità, impegno vengono meno l’unica realtà che ci può far ancora sperare e attendere lo
Sposo è l’amore.
Perché solo l’amore dura contro le ragioni della mente, della sensibilità, dell’impegno che ci cantano in
coro “lascia perdere... ormai... accontentiamoci del ieri e dell’oggi…”. Solo il cuore genera il desiderio
con il quale accogliamo lo Sposo ed entriamo con lui nella casa dell’amore.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

Frutto di un sostegno sociale

“Frutto di un sostegno sociale” è l’iniziativa messa in campo dalla Fondazione “Il Nostro Domani”,
onlus creata per favorire la nascita di alcune comunità alloggio per persone disabili che non possono
rimanere in famiglia o alle quali viene a mancare la famiglia naturale.
Oggi domenica 12 novembre, in occasione della Giornata provinciale della disabilità, nelle nostre
piazze ci sarà la possibilità di comprare mele biodinamiche per sostenere la costruzione di queste comunità alloggio.

1a Giornata mondiale dei poveri
Domenica 19 novembre celebriamo per la prima volta la Giornata Mondiale dei Poveri. Papa
Francesco nella Lettera Apostolica “Misericordia et Misera” ha avuto l’idea di istituire la “Giornata
Mondiale dei Poveri” quale segno concreto di eredità dell’Anno Giubilare della Misericordia. Una
Giornata che d’ora in poi verrà celebrata ogni anno in tutta la Chiesa: non possiamo più essere cristiani soltanto per tradizione, dobbiamo far entrare i poveri nelle nostre esistenze.
Un invito a tutti ad aprire almeno questo giorno la propria casa a qualcuno con cui condividere un
pasto in fraternità.

Azione cattolica

È un tempo prezioso quello dell’adesione. Tempo di legami che si rafforzano e si rinnovano, tempo di
ascolto delle persone e di accompagnamento quotidiano, tempo di scelte motivate e rimotivate, tempo di
vita e di vita associativa. Anche per questo, forse, scegliamo di aderire di anno in anno: perché la nostra
adesione non sia mai scontata e così non siano scontati i legami che ci uniscono agli altri nell’esperienza
dell’AC. L’adesione mette in gioco la nostra testa e il nostro cuore, perché è una scelta che facciamo senza ingenuità. Per
alcuni è il proseguire di una lunga storia, altri probabilmente si avvicinano all’associazione per la prima volta, magari dopo
aver conosciuto l’AC nei campi estivi o attraverso i propri figli. Ciascuno con la propria storia, la propria esperienza di
vita e di fede, rinnoveremo il nostro sì, con coraggio e passione, con la testa e con il cuore.
Maurizio Semiglia resp. Area promozione associativa.

Don Achille, dottore in Diritto Canonico
Mercoledì 8 novembre don Achille ha felicemente concluso il suo percorso di studi e ringrazia tutte le nostre comunità per il sostegno ricevuto.
Congratulazioni, don Achille... in attesa di rivederci a Natale!!!

Il Circolo culturale Auser di Zero Branco con il patrocinio del Comune di Zero Branco organizza:

Corso di informatica 1° livello: elementi base computer
8 lezioni di 2 ore con inizio lunedì 4 dicembre ore 20.30 c/o Sala Centro Giovani,
via IV novembre Zero Branco. Info: Gianni 346 6130354; Luigi 340 9244911

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* CAFFÈ ALZHEIMER. Incontro presso Centro Anziani e Pensionati in via I Maggio a Zero Branco, lunedì 13
novembre ore 17.00 . Info: ULSS 2 / ISRAA: LineAlzheimer 0422 414494
* ORIZZONTE VOLONTARIATO. “Aspetti giuridici, amministrativi e fiscali dell’ente associativo. Prepararsi al cambiamento. Quali le principali novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore”. Ilaria Beraldo e Marilisa
Marian, referenti area consulenze per Volontarinsieme - CSV Treviso. Appuntamenti formativi in collaborazione con il Centro
Servizi Volontariato Treviso. 2° incontro, 16 novembre ore 20.30, Sala consiliare del Municipio.
Per info e iscrizioni: Servizi Sociali Comune di Zero Branco tel. 0422 485455 int. 5; e-mail: servizisociali@comunezerobranco.it

Lunedì 20 novembre ore 21.15 in Chiesa a Sant’Alberto, serata di incontrotestimonianza con Michele e Loredana, di Zero Branco, che con la loro famiglia
vivono in Ecuador, nella missione di Tenta.
Puoi leggere la loro storia a questo indirizzo:
http://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/Una-famiglia-in-missione-Lasciare-lecomodita-italiane-per-servire-il-sud-del-mondo

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017

OPERAZIONE MATO GROSSO
Associazione San Damiano organizza presso lo stand della Pro loco di Zero Branco
in via Taliercio, z.i. alle ore 12.30

UN PRANZO SOLIDALE

Il ricavato andrà alla missione di Tenta in Ecuador
dove Michele e Loredana con i loro figli vivono come volontari.
Per informazioni e prenotazioni, telefonare entro e non oltre il 15 novembre 2017: Hermann 3392186903
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

ZERO BRANCO

Sabato 18 e domenica 19 novembre
Vendita di castagne organizzata
dall’Operazione Mato Grosso per la
missione di tenta in Ecuador dove viVenerdì 17 novembre
20.45: incontro dei genitori dei bambini di seconda elemen- vono Michele e Loredana con la loro
famiglia.
tare delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta.
Martedì 14 novembre
20.45: incontro del direttivo del Circolo Noi.

Sabato 18 novembre
15.00: incontro dei Consigli pastorali riuniti in sala San Liberale.

SANT’ALBERTO

Il gruppo missionario ringrazia ciascuno
di voi per aver contribuito, anche queVenerdì 17 novembre
st’anno, alla pesca missionaria il cui rica20.45: incontro dei genitori dei bambini di seconvato è stato di euro 900,00 devoluto
da elementare delle tre parrocchie in Sala Santa
interamente alle missioni diocesane.
Maria Assunta a Zero Branco.
Condividiamo questo grazie con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta:
Sabato 18 novembre
15.00: incontro dei Consigli pastorali riuniti in sala San Li- La gioia è preghiera, la gioia è forza,
berale a Zero Branco.
la gioia è amore.
Domenica 19 novembre
9.30: gli educatori ACR attendono i genitori dei bambini Dio ama chi dona con gioia.
e ragazzi dalla terza elementare alla terza media dei loro Il modo migliore per dimostrare
gruppi, per un momento di condivisione rispetto al percorso formativo di quest’anno, alle tappe e al calendario degli la nostra gratitudine a Dio e agli altri
eventi. Saranno consegnate le schede di adesione e saranno
è accettare ogni cosa con gioia.
aperte le iscrizioni, anche dopo la messa delle 11.00.

SCANDOLARA
Venerdì 17 novembre
20.45: incontro dei genitori dei bambini di seconda
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta
a Zero Branco.
Sabato 18 novembre
15.00: incontro dei Consigli pastorali riuniti in sala San Liberale a Zero Branco.

Sabato 18 e domenica 19 novembre
Dopo le messe, vendita di torte a favore della
scuola materna, organizzata dalle mamme.

Lunedì 13 novembre

Lc 17,1-6

Zero Branco 15.00 Funerale di Favaretto Graziella
Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 14 novembre

Dedicazione della chiesa cattedrale

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

Lc 19,1-10

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 15 novembre

Lc 17,11-19

Sant’Alberto

8.30 + per le anime abbandonate

Zero Branco

8.30 + Michielan Secondo e deff. via Montello e vicinato

Giovedì 16 novembre

Lc 17,20-25

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Milanese Giampaolo (10° ann.)

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 17 novembre

Santa Elisabetta d’Ungheria

Lc 17,26-37

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

+ Donà Romeo e genitori, Ida e Gelasio

Sabato 18 novembre

Lc 18,1-8

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * int. off. per grazia ricevuta

Scandolara

19.00 + deff. fam. Voltan

* per le intenzioni di una famiglia
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori
+ Belloni Alberino, Mascarello Antonio, Gianni, Gian Marco e Denise
+ Bandiera Marisa
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia
+ Camellato Nello
+ Manente Attilio, De Pieri Luigia e f.d.
+ Maronilli Luigino
+ Rina, Cesare e f.d.
+ Serafino, Leonilde, Giuseppe, Lucio, Andrea, Luigi e Giovanna
+ Tessarotto Carlo (ann.)
+ Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 19 novembre

+ Rizzante Antonio

+ Gobbo Lorenzo e Ottavia

XXXIII domenica del tempo ordinario

Mt 25,14-30

Sant’Alberto

8.00 + De Benetti Ornello, Devis, Giuseppe, Arduino, Tullio, Luigi, Giuditta, Verginia e Mirella

Zero Branco

9.00 * int. off.

+ deff. di De Benetti Lino e Livia

+ Comin Giovanni
+ Confortin Giovanni e f.d.
+ suor Edmonda
+ vivi e defunti Casagrande Giuseppe
+ Gatto Ugo, Angela, Teresa e nonni
+ Bastarolo Ferruccio

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + Eliseo e Teresina e anime abbandonate

Zero Branco

11.15 + vivi e defunti classe 1954

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Rizzante Osanna
+ Florian Ferruccio e Albertina
+ deff. di Pizziolo Attilio Manesso Osanna

+ Pesce Antonio

+ Alfonso
+ Pivato Remigio

+ deff. fam. Benuzzi

+ Bianchin Silvio, Giuseppe, Gina, Gisella, Graziella e Maria
+ Gobbo Severino, Elvira e Gianfranco + De Marchi Mario e Gelinda

+ vivi e defunti classe 1960
+ Franzeggiato Luigi
+ Franzeggiato Agostino, Teresa e f.d.
+ Donadi Armando e Gina
+ Barbazza Alfieri e Rino

