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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (16,1-13)

n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua
amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora
che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So
io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in
casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”.
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a
un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco
conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà
quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

Sono figlio di questo mondo o sono figlio della luce,
della Tua luce? Tu mi inviti ad essere scaltro con le
ricchezze del cielo, con i beni che Tu mi stai donando nel tempo che mi resta da vivere, almeno quanto
la scaltrezza presente nel mondo dell’economia e del
denaro.
Tutto è sempre più rapportato al valore economico.
La maggior parte dei discorsi nei nostri ambienti
quotidiani hanno come parola più citata “euro” con
più o meno zeri. Il valore delle cose e il senso del vivere sembrano concentrarsi attorno al denaro e alla
sua quantità e alle prospettive che dischiude tale
quantità. È davvero tutto qua il senso della mia vita
nel mondo: trovare mille furbe strategie per “portare
a casa il più possibile”, per “farmi una buona reputazione” verso chi traffica con me la disonesta ricchezza?
Donami sempre, mio Signore, questa sensazione di
tristezza, di insensatezza, di vuoto che abita ora il
mio cuore di fronte alle strategie dell’accumulo e del-

la “furbizia” da imbroglio. Rendimi, o Dio,
furbo e fedele nella
vera ricchezza, quella
della piena e gioiosa
umanità nuova che nasce dal tesoro di Cristo riversato nel mio cuore, nei
nostri cuori. La ricchezza di saper amare senza riserve, di saper accogliere e ascoltare tutti, di saper condividere; la ricchezza di saper piangere con chi piange
e gioire con chi è nella gioia.
Fammi sveglio, mio Signore perché trovi gli “amici”
giusti, quelli che per primi mi apriranno e accoglieranno in cielo al banchetto eterno della tua comunione: i poveri di beni, di umanità e di amore. Scelgo Te,
mio Dio, come “padrone” della mia vita; ma tu sostienimi nella fedeltà, perché la mia miseria può portarmi lontano da Te e dal tuo cielo.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

FIDANZAMENTO E MATRIMONIO CRISTIANI:
DONO D’AMORE

ITINERARIO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Anche quest’anno viene proposto un itinerario per giovani coppie in preparazione al Sacramento
del Matrimonio. Il percorso prevede 9 incontri compresi tra il 02/10/2016 e il 27/11/2016 che
si svolgeranno presso l’oratorio parrocchiale di Zero Branco. Il volantino con il calendario degli
incontri lo potete trovare in chiesa o nel sito. Le iscrizioni si terranno esclusivamente nelle seguenti date presso l’oratorio di Zero Branco nella sala biblioteca (fino ad esaurimento posti):
sabato 17 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e mercoledì 21 settembre dalle 20.30 alle 22.00.

ACCANTO AI NOSTRI FRATELLI:
COLLETTA PER I TERREMOTATI
Domenica 18 in tutte le chiese italiane.
L’impegno delle Caritas del Nordest per progetti concreti

A seguito del sisma che ha colpito il centro Italia, le Caritas diocesane del Nordest
(Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli) si sono già mobilitate per una raccolta fondi che
culminerà nella colletta nazionale indetta dalla Cei per domenica prossima, 18 settembre, in tutte le chiese italiane.
Quanto raccolto, sulla scorta di un’esperienza ormai ultradecennale, sarà utilizzato seguendo le indicazioni delle Caritas e
delle chiese locali, in collaborazione con Caritas Italiana. Il criterio di suddivisione utilizzato in questi anni è quello della
destinazione con percentuali che vadano a coprire per il 50% interventi di emergenza e ricostruzione - consolidamento
(es. centri di comunità, strutture di aggregazione, oratori, scuole, …), per il 25% sostegni economici di varia natura per
famiglie e imprese (es. microcredito) e il restante 25% dedicato a supportare le situazioni più fragili (disabili, stranieri, anziani, …) che in questi frangenti risultano ulteriormente affaticati.
Con questa modalità ad esempio - solo per ricordare le ultime calamità dell’Aquila e dell’Emilia -, in Abruzzo la Delegazione Caritas Nordest ha contribuito a costruire una scuola (materna ed elementare a Roio), sei appartamenti per anziani,
quattro centri di comunità (Pianola, Civita di Bagno, Bagno e Roio Poggio), il restauro della canonica di Roio Poggio e un
progetto di microcredito. In Emilia e altre zone invece, in 14 mesi, si sono potuti aprire 4 centri di comunità (Stuffione,
Rivarino, S. Felice sul Panaro in provincia di Modena e Calto in provincia di Rovigo), ricostruire un teatro parrocchiale (a
Ficarolo in provincia di Rovigo) e ristrutturare un asilo a S. Felice sul Panaro. Inoltre si è coperto per 9 mesi il costo del
noleggio di alcuni moduli abitativi per famiglie in attesa di alloggio nel paese di Camposanto.
Per favorire questa prossimità fatta anche di presenza fisica e umana (ricordiamo le decine di volontari Caritas presenti
all’Aquila nei mesi successivi al terremoto), la Delegazione Caritas Nordest ha già avviato contatti con le Caritas locali (in
particolare le delegazioni Caritas di Umbria, Lazio e Marche) così da avere nel più breve tempo possibile indicazioni operative che permettano di strutturare progetti mirati ed efficaci per le singole comunità e in grado di costruire anche legami
significativi, duraturi nel tempo.
Per altre info: Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso
È possibile anche fare UN’OFFERTA a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:
- versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 intestato a Diocesi di Treviso - Uff.
Caritas, via Venier n° 50 - 31100 Treviso
- versamento in posta c/c n° 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso
- versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).
Per la deducibilità fiscale:
- versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 intestato a Carità Diocesana di Treviso
- ONLUS – via Venier, 50 - 31100 Treviso
- versamento in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso ONLUS - via Venier, 50 - 31100 Treviso

Venerdì 23 settembre 2016

AVVIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE
Tempio di San Nicolò - Treviso - ore 20.30

Celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino con presentazione del cammino pastorale dell’anno.
Sono invitati tutti gli operatori pastorali.

Sabato 24 settembre 2016

ASSEMBLEA PASTORALE
per le tre parrocchie
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori pastorali per avviare una riflessione
condivisa sul cammino delle nostre comunità.
L’inizio è previsto per le ore 15.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. Si
conclude con la partecipazione alla messa del sabato sera e cena insieme.
Nel sito è disponibile il testo che guiderà la riflessione.

Incontro biblico di avvio anno pastorale
a Castiglione delle Stiviere (MN)

Sabato 8 ottobre 2016

La Caritas parrocchiale propone un’uscita di una giornata, sabato 8 ottobre, presso un
eremo a Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico tenuto
da fratel Moreno, eremita della famiglia monastica di Bose originario della nostra diocesi, il quale ci guiderà alla scoperta
della Parola e della preghiera. Crediamo che possa essere un’occasione molto importante per iniziare un nuovo anno pastorale assieme. Portare con sé Bibbia e matita! È UNA INIZIATIVA APERTA A TUTTI.
La partenza è prevista per le ore 7.30 da Zero Branco con ritorno verso le 20.00. È richiesto un contributo di euro 15.
Attendiamo le vostre conferme entro 25 settembre per organizzare il trasporto.
Per dare la propria adesione contattare il 347 2643004 (Paolo) o l’indirizzo caritas.zerobranco@gmail.com.

Gli incontri di catechismo riprenderanno nella settimana a partire dal 9 ottobre prossimo per
tutte le classi esclusa la seconda elementare che inizierà il cammino con il tempo di Avvento.
Il calendario settimanale è ancora da definire.
Sta per riprendere il cammino dei giovanissimi di Azione cattolica, un’esperienza di fraternità,
di condivisione e di crescita; è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le superiori. Per
maggiori informazioni, rivolgersi in canonica o agli educatori. Il primo incontro sarà sabato 8 ottobre.

ZERO BRANCO …
Martedì 20 settembre
20.45: incontro del direttivo del Circolo NOI.

Varie

Il circolo NOI cerca nuovi volontari disponibili ad impegnarsi, mettendo a disposizione un po’ del loro tempo e delle loro energie.
Si cercano nuove persone per le pulizie della chiesa.
Chi si rende disponibile lo dica al sagrestano o ai parroci.

SANT’ALBERTO
Lunedì 19 settembre
21.00: incontro del gruppo missionario.

settembre; in parrocchia mercoledì 21 settembre ore 1718.30 (presenti due giovani volontarie); telefonando in canonica (329 7694360).

Varie
Domenica 25 settembre: celebrazione dei giuIl
circolo
NOIAltri
cerca
nuovi volontari disponibili ad
bilei matrimoniali nella messa delle ore 11.00 seguita da
impegnarsi,
mettendo
a
disposizione un po’ del loro
un momento conviviale per tutti, con pranzo comunitario
tempo
e
delle
loro
energie.
su prenotazione.
Per info e adesioni: in chiesa dopo le messe di domenica 18

RICORDIAMO CHE...
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da poterle rimettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe.

Lunedì 19 settembre

Lc 8,16-18

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni e f.d.

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Martedì 20 settembre

+ Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio

Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 + Vanzetto Mirco

Mercoledì 21 settembre

San Matteo, apostolo ed evangelista

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 * anniversario di matrimonio di Flavio e Bruna

Mt 9,9-13

Giovedì 22 settembre
Celebrazioni della settimana

Lc 8,19-20

Lc 9,7-9

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30)

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco 18.30 + Barea Matilde (ann.), Barzan Giulio, Marangon Rosanna
Sant’Alberto

20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani

Venerdì 23 settembre

San Pio da Pietrelcina, sacerdote

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

+ Giuseppe, Albina, Ruggero

Lc 9,18-22
+ def. fam. Tonon e fam. Santin

Sabato 24 settembre

Lc 9,18-22

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

11.00 * Matrimonio di Pagan Mattia e Oliva Valentina

Zero Branco 18.30 * int. off. per Vania, Giuliano, Lorenzo, Gaia, Paola

+ vivi, def. e ammalati via Tessarotti + De Benetti Pietro ( 4° ann.)
+ Tosatto Amodio, Roberto, Sergio, Volpe Rosa e anime dimenticate
+ Ghedin Andrea
+ Bettin Enrico, Milluccio
+ Olivetti Franco, Egle, Luigi, Filippo, Artemio, Irma, Elena ed Adele
+ Franchin Lina e Gobbo Gino + Zugno Gino
+ Alessandrini Carla

Scandolara

19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino Edvige e Maria

+ Menoncello Brognera Gianna + Cappelletto Andrea e Letizia
+ Bottacin Luigina
+ Rizzante Osanna + Barea Albino e Amabile
+ Coldebella Odina + def. fam. Samaritan
+ Morello Giuseppina e Armando + def. fam. Voltan + Franchin Antonia

Domenica 25 settembre
Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Domenica XXVI del Tempo Ordinario
+ vivi e def. Zoggia Gaetano e Brugnaro Vittorio

Lc 16,19-31

+Favero Maria e Lorenzo

* per la vita
+ def. via Cappella e Fontane
+ Pellizzer Gabriella
+ Bonato Eleonora
+ Tessarotto Emilio, Silvio, Dora, Fiammengo Sergio, Gioacchino e f.d. + Ghedin Orfeo (18° ann.), Vittorio e Carmela
+ Pastrello Guerrino (ann.), Leone, Zugno Giuseppe e f.d.
+ Zanibellato Gildo, Gemma, giuseppe, Gino e Gina
+ Pastrello Emilia, Zugno Liliana, Rigobon Vittorio
+ Pesce Amedeo , Aurelia, Sergio, Maria e Silvano
+ Bandiera Santina, Federico e genitori
+ Marangon Demetrio, Pesce Anselmo ed Elsa
+ Bortolato Giorgio, Perin Dino

Zero Branco

11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia

Sant’Alberto

11.00 * per Diana e Silvano

Zero Branco

18.30 + Bortolato Bruno (6° ann.)

+ Onorina, Primo, Valli, Amedeo
+ Ruscica Sebastiano e Antonietta
+ Favaro Lidia

+ Carraro Umberto e f.d.

+ Rizzante Tarsilla

+ vivi e def. classe 1955
+ Pizzolato Antonia (10° ann.), Zago Sante e Lucia
+ Tegon Luciano e Busatto Caterina
+ Giovanni, Renata, Elia, Rosina e Ugo

+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate + def. Cazzaro Sartor Maria
+ Maran Ampelio e Antonietta + Dogao Augusto, Carolina e figli, Roberto, Luigino

+ def. fam. Franchin e fam. Donà

+ Trevisan Giovanni e Favaro Maria, Diarno Pietro e Moino Celestina

+ Tiziano e f.d.

