
Domenica VII del Tempo Ordinario A - 19 febbraio 2017 - n. 229 

Siate perfetti come il Padre vostro! Di fronte a questo tuo appello, Signore 
mio, sento salire in me due tentazioni. La prima mi spinge a cedere subito, a 
rinunciare all’impegno: impossibile essere perfetti, è un’illusione, un ideale 
irraggiungibile. Meglio rassegnarmi a fare quello che posso. La seconda mi 
butta dalla parte opposta: spremere tutta la mia volontà, tutte le mie forze 
per essere perfetto, entrando in “accanimento terapeutico” con ogni forma di difetto, di sbaglio, di de-
bolezza, di imperfezione, di peccato, di fragilità che si affacciano alla mia coscienza e alla mia esperien-
za. Mi chiedo in verità, Signore mio, se quando tu parli di perfezione la intendi alla mia maniera di og-
gi: senza difetti, senza sbagli, impeccabile, senza alcuna fragilità e quindi di fatto inattaccabile, ingiudi-
cabile, protetto da ogni brutta figura, da ogni perdita della faccia, da ogni possibile umiliazione… e 
quindi, sotto sotto, migliore di tutti.  
Mi sa che Tu non la pensi così, altrimenti non avresti abbracciato la debolezza estrema sul legno della 
croce e nei volti di tutti coloro che hai guarito, salvato, perdonato, risuscitato. Forse tu intendi perfe-
zione come portare a pieno compimento, fino alla fine, la mia esistenza, alla maniera in cui l’hai porta-
ta a compimento tu, o Cristo, volto vero del Padre: “li amò sino alla fine”… ecco la tua perfezione! 
Questa “tua” perfezione non mi concentra più su me stesso, ma sul volto e sul cuore di ogni altro che 
tu mi chiedi di amare fino alla fine; mi concentra su tutte le strade e le forme con cui posso fare in mo-
do che l’altro che si avvicina alla mia vita si senta pienamente, cioè perfettamente amato da me, come 
Tu lo ami. Non ho in me, Signore, la capacità di un amore così pieno se non mi unisco a Te, se non mi 
nutro di Te, se non mi “impregno” della tua umanità perfetta, capace di amore fino alla fine. Vieni in 
me, o Cristo, prendi la mia vita perché Tu viva e ami fino alla perfezione attraverso di me. Amen.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5,38-48) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio 
e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 

per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fra-
telli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».   
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- INCONTRI SULL’ARTE organizzati dal circolo culturale Auser. Tiziano, Rubens, Rembrandt. Relatore: France-
sca Zugno. Martedì 21 febbraio ore 15.30 presso la Sala consiliare del Comune di Zero Branco. 
 
- ULSS 2 Dipartimento di Prevenzione SIA 
Gruppi per corso di cucina sana - a partire dal mese di marzo presso le cucine della Parrocchia di Scandolara -  
Info: Servizio Igiene Alimenti Distretto di Treviso tel. 0422 323800 

CARNEVALE a S. Alberto  
Domenica 26 febbraio! Sfilata dei carri e delle maschere! 

Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e allegria per la buona riuscita dell’evento. 
Per informazioni contattare gli organizzatori referenti del Gruppo Giovanile: ggp.salberto@gmail.com. 

L’Oratorio Noi di Zero Branco in collaborazione con l’Oratorio Noi di Quinto promuove la cultura 

Lascia un libro… prendi un libro 
Scambio gratuito di libri usati. 
Ogni terza domenica del mese con orario 10-12 in Oratorio a Zero Branco. 

INIZIO DOMENICA 19 FEBBRAIO. 

CARNEVALE a Scandolara 
Sabato 25 febbraio a Scandolara in struttura a partire dalle ore 15.00.  
Divertimento per tutti i bambini e le famiglie. Spettacolo di magia e megabol-
le di sapone. Verranno premiate le maschere più belle. 
Entrata libera. Info: Christian 347 0442908. 

Il 24 febbraio è la Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.  

Spegniamo le luci e accendiamo l’energia della condivisione. 

DALLE ORE 18.30 CENA CONDIVISA A LUME DI CANDELA 
Ci troviamo presso il bar dell’oratorio della parrocchia di Zero Branco. 

Non serve prenotazione, basta portare qualcosa da mangiare e da bere e qualche candela. 

I bambini potranno portare una lanterna “fai-da-te” per illuminarci con la loro fantasia e parte-

cipare al concorso. 
L’iniziativa è promossa dal Progetto Famiglia e dal G.A.S. di Zero Branco, con il patrocinio del Comune di Zero Branco.  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

 Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide). 

mailto:ggp.salberto@gmail.com


SCANDOLARA 
 

Lunedì 20 febbraio 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 4a el. 
a Zero Branco in sala Santa Maria Assunta. 

 

Martedì 21 febbraio 
20.45: incontro del consiglio di Azione cattolica. 

Mercoledì 22 febbraio 
14.30: incontro di catechismo di 2a el. 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 20 febbraio 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 4a el. 
a Zero Branco in sala Santa Maria Assunta. 

 
Mercoledì 22 febbraio 
14.30: incontro di catechismo di 2a el. 

ZERO BRANCO 
 

Lunedì 20 febbraio 
15.00: incontro di catechismo di 2a el. 
20.30: incontro per i genitori dei ragazzi del 

gruppo di I superiore. 
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 4a el. in sala San-
ta Maria Assunta. 
 

Mercoledì 22 febbraio 
15.00: incontro di catechismo di 2a el. 

 
 

Venerdì 24 febbraio 
10.00: festa di Carnevale della Scuola dell’infanzia. 
 

Sabato 25 febbraio 
10.00: incontro di catechismo di 2a el. 
16.00: Santa messa in casa di riposo. 
 

Domenica 26 febbraio 
9.00: messa e incontro con i genitori dei bambini di 3a el. 

BATTEZZATI PER DIVENTARE CRISTIANI 
La preghiera arte di relazione 
Itinerario per la formazione di catechisti e coordinatori 
 

Terzo incontro: Giovedì 23 febbraio 2017. Oratorio di Paese (accanto alla chiesa) ore 20.30. 

Oggi devo fermarmi a casa tua (Lc 19,5). Accompagnare ragazzi e genitori all’incontro con Gesù  
Interviene: don Andrea Caratozzolo 

Emozioni nelle relazioni 
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale 
Formazione Educatori 
Martedì 21 febbraio 2017 
Martedì 21 marzo 2017 
ore 20.30-21.30 Oratorio Zero Branco 
 

Serata aperta a tutti gli educatori delle classi quinte della scuola primaria 

GENITORI 2.0. Incontri sull’educazione 
Seconda edizione 2016-2017. Quarto appuntamento 

Internet e i social network: opportunità e limiti.  
Uno sguardo dal punto di vista educativo. 
Relatore: Antonio Granziol, psicologo e docente 
Martedì 21 febbraio ore 20.45  
presso la sala polivalente della Casa del giovane di Paese. 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Scandolara presso le strutture parrocchiali 
 

Sabato 11 marzo ore 16.00 
Giovedì 16 marzo ore 20.45 
Martedì 21 marzo ore 20.45 
Sabato 25 marzo ore 16.00 
 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particola-
re le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per poter partecipare con l’opportu-
na tranquillità. 



Lunedì 20 febbraio                                                                                                                                                              Mc 9,14-29 

Zero Branco     18.30 + Pasqualetto Eugenio e Pesce Natalina 

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

Martedì 21 febbraio                                                                                                                                                             Mc 9,30-37 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara      18.30 + Perin Dino       + Bortolato Giorgio     + Maren Luigi      + Nascimben Ida 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 22 febbraio                                                    Cattedra di San Pietro, apostolo                                             Mt 16,13-19 

Zero Branco     18.30  + Miatto Maria (1° ann.)     + Durighetto Decimo e f.d.  

Sant’Alberto     18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate                                                                                                          
+ Guolo Giuseppe e Angelina, Giuseppe, Marcellina , Rino, Moreno 

Giovedì 23 febbraio                                                      San Policarpo, vescovo e martire                                              Mc 9,41-50 

Scandolara        8.30 + Simionato Giovanni e genitori 

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

Zero Branco     18.30 * ann. di mat.  Bernardi Pietro e Marina        

Venerdì 24 febbraio                                                                                                                                                            Mc 10,1-12 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia     + Flavio Bruna 

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Sabato 25 febbraio                                                                                                                                                            Mc 10,13-16 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     16.00 Santa Messa in casa di riposo 

Zero Branco     18.30 *per la vita       + Lazzari Rino, Casonato Giovanna, Busato Guerrina, Consuma Giuseppe        + Rossato Giovanni                                                            
+ Bortolato Sante e Vittoria     + Mazzucco Giuseppe, Carlo, Dorina     + Alessandrini Carla       + Giacometti Lorenzino    
+ Bradariolo Luigia, Busatto Bruno e Gemma  + suor Daniela e suor Pia Eugenia   + Bettin Enrico, Milluccio e Riccardo                                                                                                                                            

Scandolara      19.00 + vivi e def. classe 1948     + Baggetto Gabriella (8° g.)     + Bottacin Luigina       + Visentin Angelo      + Florian Mario   
+ def. fam. Caramento        + def. fam. Voltan 

Domenica 26 febbraio                                                     Domenica VIII del Tempo Ordinario                                        Mt 6,24-34 

Sant’Alberto       8.00 + anime del Purgatorio    + def. fam. Marchi Gioacchino, Eulalia, Domenica, Bruno e suor Angelina                                                   
+ Favero Maria e anime dimenticate         + def. fam. Grespan Lavini                                     

Zero Branco       9.00 *per la comunità   + Busatto Carlo e Carmela   + Belloni Alberino   + Pesce Siro e Schiavon Maria  + Bonato Eleonora                                              
+ Cazzaro Carmela, Ghedin Vittorio e Orfeo    + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liliana   + Garoni Vittorio                                             
+ Manente Agostino, Guido, Adelaide, Giulia e don Giacomo       + Milani Bruno e f.d        + Ottavo Sante (3° ann.)                
+ def. via Cappella e via Fontane     + Pellizzer Gabriella      + Vano Severin Maria               

Scandolara        9.30 *per la comunità      + Schiavinato Marika e Simionato Annalisa       + Rizzante Tarsilla       + Malvestio Alcide e f.d.             
+ Florian Dino e Manesso Maria     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria    + Michieletto Nicodemo     + Rizzante Osanna    
+ Visentin Egidio, Edvige, Albino e Pizzato Angelo       + Giaccobini Nino (ann.) 

Zero Branco     11.00 *int. gruppo Madonna della Quercia    + Michieletto Mario, Angela, Ilario, Maria       + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario    
+ Zago Lucia, Sante e Pizzolato Antonio   + Santa, Emilio, Sergio       + Antonio, Teresa e f.d.     +  Cesare, Rina e f.d. 

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità     + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate   + De Lazzari Anna Maria                                                               
+Bianchin Silvio, Giuseppe, Maria, Gino, Giselda,Graziella 

Zero Branco     18.30 + Caterina e Luigi      + Campigotto Ida (9° ann.), Valentino, Angela, Ettore    + Manera Francesco e def. fam. Binotto                                                                                       
+ Polon Vittoria e Gianna        + Zugno Luigi, Luciano e genitori    

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera all’inizio delle celebrazioni (prima del canto d’in-
gresso). 
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunioni e cresi-
me, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


