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La lezione di preghiera  
della vedova che non si arrende 
 
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a 
noi pare un obiettivo impossibile da raggiungere. Ma il 
pregare sempre non va confuso con il recitare preghiere 
senza interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando pregate 
non moltiplicate parole. Vale più un istante nell'intimità 
che mille salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). Per-
ché pregare è come voler bene. Infatti c'è sempre tempo 
per voler bene: se ami qualcuno, lo ami sempre. Così è con 
Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se 
tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Il 
Vangelo ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una 
bella figura di donna, forte e dignitosa, che non si arrende, 
fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e 
non abbassa la testa. C'era un giudice corrotto. E una ve-
dova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giu-
stizia contro il mio avversario! Gesù lungo tutto il Vangelo 
ha una predilezione particolare per le donne sole, perché 
rappresentano l'intera categoria biblica dei senza difesa, 
vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. Una donna che 
non si lascia schiacciare ci rivela che la preghiera è un “no” 
gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di 
una storia nuova che nasce. Perché pregare? È come chie-
dere: perché respirare? Per vivere. La preghiera è il respiro 
della fede. Come un canale aperto in cui scorre l'ossigeno 
dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al cielo. 

Come per due che si amano, il 
respiro del loro amore. Forse 
tutti ci siamo qualche volta stan-
cati di pregare. Le preghiere si 
alzavano in volo dal cuore come 
colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro 
a portare una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno 
chiesto, tante volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, 
si o no? La risposta di un grande credente, il martire Bon-
hoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre 
richieste bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: 
non vi lascerò orfani, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla 
fine del tempo. Non si prega per cambiare la volontà di 
Dio, ma il cuore dell'uomo. Non si prega per ottenere, ma 
per essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo 
trasformati in quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). 
Contemplare, trasforma. Uno diventa ciò che contempla 
con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. Uno 
diventa ciò che ama. Infatti, dicono i maestri dello spirito 
«Dio non può dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci 
se stesso ci dà tutto» (Santa Caterina da Siena). Ottenere 
Dio da Dio, questo è il primo miracolo della preghiera. E 
sentire il suo respiro intrecciato per sempre con il mio re-
spiro.  
 

A cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (18,1-8) 

 

I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 
anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di 
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 

questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 
Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

CENA DEL POVERO 
L’Associazione “Un sorriso sulle Ande” organizza la Cena del povero venerdì 21 ottobre alle ore 
20 presso il gazebo dell’oratorio di Zero Branco. Avremo l’occasione di conoscere Romina Ghez-
zi che da anni è volontaria presso le missioni di Totora e Mamara, e di raccogliere fondi per soste-
nere, ancora una volta, Padre Andrea Dentelli.  
Per informazioni telefonare: Luisa 0422 97752 o Elena 329 2719707.  

Raccolta alimentari: la Caritas ricorda la raccolta alimentari presente nelle no-

stre chiese; in questo momento scarseggiano gli alimenti (caffè, zucchero, biscotti, olio, tonno, 
etc.) da poter poi distribuire alle numerose famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Vi rin-
graziamo per il vostro generoso aiuto. 

Raccolta indumenti usati: A partire dal mese di ottobre la raccolta del 

vestiario per la distribuzione Caritas avverrà ogni primo venerdì del mese dalle 15 alle 18 presso la Parroc-
chia di Zero Branco (ingresso lato negozio Equo solidale). Verranno raccolti solo abiti puliti e in buono stato.  

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- BIBLIOWEEK: settimana delle biblioteche. Apertura straordinaria domenica 16 ottobre ore 15-19. 
  Ore 17.00 - Libralbero, letture e laboratori per bambini dai 4 agli 8 anni (su prenotazione). 
  Ore 17.00 - “Treviso storia che scorre”, spettacolo teatrale con Marco Mattiuzzo. 
- “SULLA LUCE”: mostra d’arte contemporanea dell’artista Angelo Muriotto, dal 15 al 30 ottobre a Villa Guidini. 
- OTTOBRE ROSA: incontri con le autrici. Serenella Antoniazzi - presenta il suo libro “Io non voglio fallire”. Vener-
dì 14 ottobre ore 21.00, Sala Consiliare. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518  

ACR ZERO BRANCO 
L’appuntamento per cominciare il cammino di quest’anno è per SABATO 22 OTTOBRE 
ALLE ORE 16.00 per conoscerci e giocare insieme; concluderemo partecipando alla messa 
delle 18.30 (età: 3a elementare - 3a media). 
 

ACR SCANDOLARA 
L’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle ore 9.30. Iniziamo partecipando insieme alla messa e poi continuiamo 
con giochi e novità (età: 3a elementare - 2a media). Per i genitori aperitivo d’inizio e incontro con gli educatori!   

Liberàti… dalla misericordia! 
Veglia missionaria con invio 
Giubileo della missione “ad gentes” 
Sabato 22 ottobre 2016 ore 20.45 - Cattedrale di Treviso 

APRITE LE PORTE 
Rassegna vicariale dei cori parrocchiali 
Domenica 23 ottobre 2016 ore 17.00 - Chiesa parrocchiale di Santa Cristina 
Partecipano i cori di Castagnole, Padernello, Paese, Pezzan, Quinto, Porcellengo, Postioma, Rio San Martino, Sant’Alberto, Zero Branco 

PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA DI ZERO BRANCO: è iniziato un percorso pensa-
to apposta per voi. Vi aspettiamo, numerosi, il venerdì sera alle ore 20 in oratorio.  
Fidatevi, che non vi annoierete!  
Veronica, Herman, Barbara, Riccardo con don Davide 



SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 19 ottobre 
20.45: Incontro dei genitori di quarta elementare 
di Sant’Alberto e Scandolara a Scandolara.  
 

Sabato 22 ottobre 
16.30: incontro del catechismo di quarta elementare a Scan-
dolara, fino alle 18.30. 
 

 

Domenica 23 ottobre 
11.00: messa animata dal gruppo missionario in occasione 
della Giornata missionaria mondiale. 
 

Varie 
PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale domenica 23 e 30 ottobre, 1 novembre 
il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca 
missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il 
ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane.  

ZERO BRANCO … 

Lunedì 17 ottobre 
20.45: riunione della segreteria Caritas in orato-
rio. 

 

 

Sabato 22 ottobre 
16.00: Inizio dell’attività dell’ACR. 
 

Domenica 23 ottobre 
15.30: incontro del gruppo famiglie 

INCONTRI DI CATECHESI 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

3° incontro - A Sant’Alberto presso le strutture parrocchiali martedì 18 ottobre, ore 20.45. 

SCANDOLARA … 

Mercoledì 19 ottobre 
20.45: Incontro dei genitori di quarta elementare 
di Sant’Alberto e Scandolara.  
 

Sabato 22 ottobre 
16.30: incontro del catechismo di quarta elementare, fino 
alle 18.30. 
 

Domenica 23 ottobre 
Ore 9.30: Inizio dell’attività dell’ACR. 

Varie 
 

CENA SOCIALE DEL GRUPPO SAN ROCCO 
Ritrovo sabato 29 ottobre ore 19 alla S. Messa con la bene-
dizione del gruppo; a seguire la cena. 

Sono invitati tutti gli appartenenti al gruppo San Rocco, tutti i 
collaboratori che rendono possibile la realizzazione della sagra 
e delle altre attività parrocchiali, dai ragazzi ai “senatori”, gli 
Sponsor, Sacerdoti e Cooperatrici. 
Invitiamo anche tutti i lettori del presente avviso a farsi porta-
tori della notizia con amici e conoscenti affinché ne abbia la 
massima diffusione. 
Vi aspettiamo in struttura per una bella mangiata e una 
serata in compagnia. 
Durante la serata verranno anche resi i risultati della sagra 
2016 ed evidenziati alcuni progetti futuri. 
Vi preghiamo di dare gentile conferma a Christian (347 
0442908) o Manuela (340 6435454). 

  ZERO BRANCO SANT’ALBERTO SCANDOLARA 

3 el Martedì  
Ore 14.30-15.30 (sez. A) 
Ore 15.00-16.00 (sez. B, C) 
Ore 16.30-17.30 (Tempo pieno) 

Giovedì  
Ore 14.30-15.30 
(con inizio il giorno 20 ottobre) 

Giovedì  
Ore 15.00-16.00 

4 el Martedì  
Ore 15.00-16.00 (sez. A, B, C) 
Sabato 
Ore 11.00-12.00 (Tempo pieno) 

Sabato (verrà dato il calendario) 
Ore 16.30-18.30 
Con Scandolara 

Sabato (verrà dato il calendario) 
Ore 16.30-18.30 
Con Sant’Alberto 

  
5 el 

Mercoledì  
Ore 15.00-16.00 (sez. A, B, C) 
Sabato 
Ore 9.30-10.30 (Tempo pieno, 2 gruppi) 

Mercoledì  
Ore 14.30-15.30  

Martedì  
Ore 16.30-17.30  
  

1 m Giovedì 
Ore 15.00-16.00 

Mercoledì  
Ore 14.45-15.45  

Mercoledì  
Ore 15.00-16.00  

2 m Giovedì  
Ore 16.15-17.15 
Ore 17.15-18.15 (Tempo pieno) 

Giovedì 
Ore 14.30-15.30 

Lunedì 
Ore 14.30-15.30 

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
 

I parroci sono presenti ogni venerdì dalle 18.00 e alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 

tel:340%2F6435454
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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 ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 17 ottobre                                                   Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire                              Lc 11,13-23 

Zero Branco     18.30 + Zago Nevio (8° g.)     + Durighetto Decimo 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 18 ottobre                                                             San Luca, evangelista                                                            Lc 10,1-9 

Zero Branco     15.00 Funerale di Visentin Rocco 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 19 ottobre                                                                                                                                                       Lc 12,39-48 

Zero Branco     18.30 + Comin Giovanni e f.d.         

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì  20 ottobre                                                 Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine                                      Lc 10,30-37 

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

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Venerdì  21 ottobre                                                                                                                                                         Lc 12,54-59 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia  + suor Marcella dell’Eucarestia (8° g.)            

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato  22 ottobre                                                                                                                                                               Lc 13,1-9 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30  + Gianni, Antonia, Franco, Pietro, Maristella    + Scattolin Angelo e Cazzaro Irma      
+ Fiamengo Pietro, Maria e Francesco        + Zago Casimiro, Speranza, Giulio, Rina e genitori          
+ Bortolato Giuliano e genitori, Speranza       + Maronilli Luigino                                                                                        
+ Zanatta Maria, Laura, Marcello e Lidia      + Casagrande Gianni, Franco , Pesce Antonia, Pietro, Maristella                            
+ Gumier Angela e nonni            

Scandolara      19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Edvige, Dino e Maria        + Bottacin Luigia              + def. fam. Caramento     
+ def.  fam. Voltan      + Carollo Orlando e Flavio       + Schiavon Renzo, Ruggero ed Adelina     
+ Rizzante Osanna       + Pesce Ada (8° g.) 

Domenica 23 ottobre                                                    Domenica XXX del Tempo Ordinario                                      Lc  18,9-14 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità      

Zero Branco      9.00 + anime dimenticate         + Bison Virgilio e Toppan Ida        + Belloni Alberino       
+ def. via Marco Polo          + Fascina Lino, Puppinato Serfina, Vittoria e Carlo       
+ Modenato Vittorio e Noemi, Pamio Giovanni ed Antonia           + Brotto Ezio      + Bonato Eleonora       
+ def. fam. Florian Achille       + def. fam. Milani Giuseppe         

Scandolara        9.30 *per la comunità            + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia             + Rizzante Tarsilla                                                                                                         
+ def. fam. Zanesco e Daminato, Maren Luigi e Ida              

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia             + vivi e def. classe 1931               + vivi e def. classe 1945     
+ vivi e def. Scattolin Silvestro    + Barbazza Alfieri e Rino        + Tosatto Mario e Isetta (ann.) 

Sant’Alberto     11.00 * per Sartor Carlo e Franca    + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate       
+ Carraro Oliviero e genitori         + Donà Romeo e genitori    + Cavallin Stella e Zanatta Antonio         

Zero Branco     18.30 + Dal Pozzo Ferdinando, Aurelio, Gelindo           + Caliman Sonia, Egidio, Silvio, Rosanna e f.d. 


