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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (23,1-12) 

I n quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè 
si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non 
agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti 
e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 

neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i 
loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi 
seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 
E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché 
uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chia-
mare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esal-
terà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  
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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Maestro mio, guidami ogni giorno sul sentiero della tua umil-
tà. I volti dei fratelli delle sorelle che mi affidi siano per me 
sempre occasione e stimolo per chiedermi se sono coerente 
tra ciò che dico e ciò che vivo; siano provocazione per verifi-
care se invece di indicare te come riferimento e sorgente a cui andare, cerco di concentrare su di 
me per sciocche pretese di attenzione, di valorizzazione, di gloria effimera.  

Signore mio, dammi amarezza nel cuore se cerco di ostentare sapienze o perfezioni che non mi 
appartengono, perdendo di vista ciò che più conta: l’incontro con Te che cambia la vita, il pen-
siero, il cuore.  

Signore, infiamma il mio cuore dell’unico desiderio che può portare alla santità: impararTi Mite 
e Umile di Cuore.  



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

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!!! 
 

* ORIZZONTE VOLONTARIATO. “Essere volontari. Oltre il fare volontariato. Una serata per conoscersi e 
giocarsi i documenti cardine del volontariato: la Carta dei valori del volontariato e la Carta della rappresentanza”. Alber-
to Franceschini, Presidente di Volontarinsieme - CSV Treviso; Alessia Crespan, referente area formazione per Volontarinsieme - CSV 
Treviso. Appuntamenti formativi in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Treviso. 1° incontro, 9 novembre 
ore 20.30, Sala consiliare del Municipio.  
Per info e iscrizioni: Servi Sociali Comune di Zero Branco tel. 0422 485455 int. 5; e-mail: servizisociali@comunezerobranco.it  

Domenica 12 novembre, nel suo 37° anno di attività, l’AIDO sarà presente alla messa delle 10.00 a 
Scandolara. L’Aido, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, è un’associazione 
di persone che accettano volontariamente di donare i propri organi, tessuti e cellule in caso di morte. 

L’associazione Anziani e pensionati di Zero Branco invita tutti a partecipare 
all’inaugurazione della nuova sala presso il Circolo anziani, seguita dalla ca-
stagnata. Giovedì 9 novembre ore 14.30. 

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.  
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. 

Convegno ministri straordinari 

“Fate questo in memoria di me”,  

l’Eucaristia che spinge ad uscire 
 

Domenica 5 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa di S. Nicolò a Treviso, ci sarà il convegno per tutti i 
ministri straordinari della S. Comunione  con il vescovo Gianfranco Agostino per pregare, ringraziare il Signore 
e riflettere sul legame tra Eucaristia e “uscita” incontro agli uomini del nostro tempo. 
Verrà, inoltre, conferito il primo mandato di ministro straordinario a un centinaio di fratelli e sorelle. 

Educando s’impara 
Raise your skills! 
 

2 giorni di formazione vicariale per gli educatori ACR.  
Sabato 11 novembre ore 16.30-18.30 e domenica 12 novembre dalle ore 9.00 fino al pranzo a Porcellengo. 
 

NB.: domenica 12 novembre non c’è l’attività dell’ACR. 



SCANDOLARA 
 

Martedì 7 novembre 
20.15: incontro del gruppo giovani. 

 

Giovedì 9 novembre 
20.45: incontro del Gruppo mondialità con don Silvano 
Perissinotto, direttore del Centro missionario diocesano, in 
Sala San Liberale a Zero Branco. 
 

 
 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta. 
 

Sabato 11 novembre 
16.00: incontro del catechismo di quinta elementare (fino 
alle 18.30). 
19.00: consegna della Bibbia ai ragazzi di prima media. 
 

Domenica 12 novembre 
10.00: Santa Messa con la partecipazione dell’associazione 
Aido. 

ZERO BRANCO 
 

Martedì 7 novembre 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 

 

Giovedì 9 novembre 
15.30: inizio del catechismo per i ragazzi di prima media. 
20.45: incontro del Gruppo mondialità con don Silvano 
Perissinotto, direttore del Centro missionario diocesano, in 
Sala San Liberale. 

 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta. 
 

Domenica 12 novembre 
9.00: consegna della Bibbia ai ragazzi di prima media. 

SANT’ALBERTO 
 

Martedì 7 novembre 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Mercoledì 8 novembre 
Oggi non c’è la Messa. 

 

Giovedì 9 novembre 
20.45: incontro del Gruppo mondialità con don Silvano 
Perissinotto, direttore del Centro missionario diocesano, in 
Sala San Liberale a Zero Branco. 

 

Venerdì 10 novembre 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di prima media delle 
tre parrocchie a Zero Branco in Sala Santa Maria Assunta. 
 

Sabato 11 novembre 
16.00: incontro del catechismo di quinta elementare a Scan-
dolara (fino alle 18.30). 
 

Domenica 12 novembre 
11.00: consegna della Bibbia ai ragazzi di prima media. 
 

URGENTE!!!  
La nostra Caritas è in difficoltà a garantire la distribuzione di alimenti di 
novembre. Servono: latte, zucchero, pasta (spaghetti, penne, etc.), passa-
ta di pomodoro, biscotti e fette biscottate. 

Grazie! 

“Artigiani della comunione” 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA  
DELLE CARITAS PARROCCHIALI.  
DISCEPOLI DI GESÙ  
VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA. 
Domenica 12 novembre ore 8.15-12.30 presso il seminario vescovile. 

 

L’annuale Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali, quest’anno sotto il titolo “Artigiani della comunione”, ci 
aiuterà a cogliere come ogni servizio alla carità è fondato e orientato alla comunione. La comunità cristiana è chiamata ad 
essere Chiesa in uscita, ad essere quell’ospedale da campo che tutti accoglie e che non lascia indietro nessuno. È fonda-
mentale però che sappiamo essere artigiani di comunione e che sappiamo offrirla come luce di speranza per ogni uomo, 
soprattutto per chi è in difficoltà, come prima pietra su cui edificare un mondo rinnovato e migliore. Spronati dalla grazia 
del cammino sinodale, dagli appelli di papa Francesco e guidati dalla riflessione di don Mario Salviato, cercheremo insie-
me di intuire la strada per essere Chiesa povera e Chiesa dei poveri. 
L’assemblea è un momento di confronto, una delle occasioni più importanti di formazione permanente, il luogo in cui 
scambiare le informazioni per l’anno pastorale. È importante, quindi, che siano presenti il referente e i collaboratori della 
Caritas parrocchiale.  



Lunedì 6 novembre                                                                                                                                                         Lc 14,12-14 

Zero Branco     18.30 + Picchetti Brigida 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 7 novembre                                                                                                                                                        Lc 14,15-24 

Scandolara         8.30 + Fidalma e deff. fam. Gomiero 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 8 novembre                                                                                                                                                    Lc 14,25-33 

Sant’Alberto        NON C’È LA SANTA MESSA 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 9 novembre                                          Dedicazione della Basilica Lateranense                                            Gv 2,13-22                                                               

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

Zero Branco     18.30 + Biasin Riccardo e f.d.           + Lebron Catalina e Lopez Juan Bautista, fam. Olivetti, fam. Gonzales e fam. Simon 
+ Pomiato Francesco 

Scandolara       18.30 Santa Messa  

Venerdì 10 novembre                                                        San Leone Magno, papa                                                        Lc 16,1-8 

Sant’Alberto       8.30 + Bottaro Paolo 

Zero Branco       8.30 + Carraro Iole (8° giorno)     + anime abbandonate          + Fardin Francesco         + Carlo, Orfea, Paolo, Luisa e f.d. 

Sabato 11 novembre                                                     San Martino di Tours, vescovo                                               Lc 16,9-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Bortolato Bianca Rosa (8° giorno)        + Bellin Mirco      + Busatto Bruno e Milan Adele        + Gobbo Gino e Lina 
+ Tessarotto Aurelio, Cazzaro Emilia e f.d.          + Rigo Silvestro, Aurora e Benito            
+ Arcelli Anna, Licordari Giuseppe e Zabbeo Bruno e famiglia       + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines          
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore           + Tosato Ettore, Sergio, Maria e Assunta       
+ Bortoletto Ettore, Bruna e Roberto 

Scandolara      19.00 + Malvestio Alcide            + Brugnaro Dino, Edvige e Maria          + Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori 
+ Schiavon Federico e Sofia 

Domenica 12 novembre                                         XXXII domenica del tempo ordinario                                            Mt 25,1-13 

Sant’Alberto       8.00 + def. fam. Marchi Gaetano          + Casagrande Enrico 

Zero Branco       9.00 + per le anime abbandonate     + Favaro Giuseppe e fam. Rettore         + Vettor Antonio, Maria e Gianna            
+ Carniello Emilio e f.d.       + Bortolato Carlo e Vittoria           + Bortolato Ernesto       + Rossi Resi e f.d.         
+ Favaron Luciano (21° ann.)            + Tosatto Paola e f.d.          + Fiamengo Cirillo           
+ Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Feltrin Clara e Aurelio           + Nevelino        
+ Bassetto Pietro e Letizia, Carraretto Bruno e Maria           + def. fam. di Zugno Antonio       + Borgo Maurizio e Lino      
+ Fiorella, Giuseppe, Claudio, Anna e Marco           + Tavella Giovanni e Santa, Scudeller Luigi e Danesin Maria 
+ Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto 

Scandolara     10.00 + defunti associazione Aido           + Rizzante Tarsilla            + Rizzante Osanna          + Puppato Angelo e Dirce 
+ Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa, Ottavia             + Pignaffo Giovanni, fam. De Cecchi e Moro       

Sant’Alberto     11.00 + Eliseo e Teresina e anime abbandonate           + vivi e defunti Lunardi Giuseppe       + def. fam. Foschini 

Zero Branco    11.15 * per Barbara e famiglia       + defunti famiglie Dell’Anna, Stefani, Forlan e Gerotto     + Maso Pietro e Artuso Noemi 
+ Busato Maria Ines e Bison Gino         + Badin Bruno, Berto Guerino e Prete Maria       + Zaltauskas Julius (1° ann.) 

Zero Branco     18.30 + De Filippi Amadeo e Cestaro Tecla     + Zago Nevio e fam.       + Dal Zilio Giovanni (18° ann.) 


