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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (20,1-16) 

I n quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve 
ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi a lavorare 
nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse 
lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due 

ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità vi 
dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Gio-
vanni nella via della giustizia e non gli avete creduto; i 
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nem-
meno pentiti per credergli».   
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La fedeltà a Dio e la giustizia non si giudicano dal dire «sì», o 
dalla vigna che si possiede (immagine della appartenenza razzia-
le al popolo eletto!), ma dai fatti. 
Bisogna avere il coraggio di sporcarsi le mani e rischiare la faccia nella ricerca di nuovi valori 
più vicini alla libertà, all’amore, alla felicità dell’uomo. È sulle scelte operative che si giudica l’ap-
partenenza. «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli» (Mt 7,21). Le 
parole, le ideologie possono ingannare, possono essere un’illusione o un paravento. La verità 
dell’uomo si scopre nelle sue opere. Esse sono inequivocabili. Solo qui l’uomo mostra ciò che è. 
Comprendiamo allora quel detto di Gesù che provoca scandalo alle orecchie dei benpensanti: 
«In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Ufficialmente, 
secondo le categorie religiose e i criteri morali esteriori dell’epoca, essi hanno detto «no», ma di 
fatto ciò che conta è la loro profonda disponibilità: la volontà di compiere, non a parole ma a 
fatti, le opere di penitenza. 
Dio non ha deciso, in un dato momento della storia, di rigettare Israele e di adottare le nazioni 
pagane. È stato il comportamento nei riguardi del Messia che ha fatto loro perdere il ruolo che 
esercitavano nell’ordine della mediazione. Il modo con cui vivevano il loro «sì» alla Legge li ha 
portati a dire di «no» al Vangelo. 
Il vero cristiano opera l’integrazione fede-vita. Il «sì» della sua fede diventa cioè il «sì» della sua 
vita; la parola e la confessione delle labbra diventano azione e gesto delle sue mani e del suo fa-
re. Così la discriminante tra il «sì» e il «no» non passa attraverso le pratiche e l’osservanza delle 
leggi, ma attraverso la vita.  



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

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 
 

* 4 A ZERO. “In çerca de fortuna - storie di migrazioni e migranti di ieri e oggi”, Ass. 
Chromatica. Teatro amatoriale. Spettacolo fuori rassegna. Sabato 7 ottobre ore 21.00 presso 
Auditorium Comisso. Ingresso gratuito. 
Maggiori informazioni: http://bibliozero.webnode.it/products/a4-a-zero-rassegna-teatro-amatoriale/ 

Briciole d’estate - ROUTE NOVIZIATO ZERO-FIVE  

24-29 Luglio 2017 
 

Siamo partiti da Alleghe per arrivare ad Agordo, un lungo percorso di sei giorni assieme al noviziato di 
Quinto. Durante questo viaggio abbiamo trovato numerose difficoltà: grandine, pioggia, grandi sbalzi di 
temperatura, scarsità di acqua potabile e sbagli di percorso che alla fine hanno aiutato il nostro stato 
d’animo e fisico. Questa esperienza ci ha fatto riflettere e crescere in meglio grazie alla buona compa-
gnia e all’aiuto che ci siamo dati a vicenda. Buona strada a tutti.  

Pietro e Alberto 

Calendario Battesimi 2017-18 
I battesimi si celebrano la prima domenica del mese 

Zero Branco 
1 ottobre 2017  
5 novembre 2017 
3 dicembre 2017 
4 febbraio 2018 
4 marzo 2018 
15 Aprile 2018 
6 Maggio 2018 
3 Giugno 2018 
1 Luglio 2018 
2 Settembre 2018 
7 Ottobre 2018 
4 Novembre 2018 
2 Dicembre 2018 

Sant’Alberto 
1 ottobre 2017 
3 dicembre 2017 
4 marzo 2018 
6 Maggio 2018 
1 Luglio 2018 
7 Ottobre 2018 
2 Dicembre 2018 

 

Scandolara 
 3 dicembre 2017 

4 febbraio 2018 
15 Aprile 2018 
3 Giugno 2018 
2 Settembre 2018 
4 Novembre 2018 

1° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Zero Branco: 
Sabato 14 Ottobre 2017, ore 16.00 
Sabato 21 Ottobre 2017, ore 16.00 
Giovedì 26 Ottobre 2017, ore 20.30 
Domenica 29 Ottobre 2017, ore 10.00 

Percorso di Catechismo 
 

Gli incontri di catechismo iniziano nella settimana tra il 9 e il 14 ottobre. 
 

3a elementare: Zero Branco martedì 10 e sabato 14;  Sant’Alberto mercoledì 11;  Scandolara mercoledì 11. 
4a elementare: Zero Branco mercoledì 11 e sabato 14;  Sant’Alberto giovedì 12;   Scandolara venerdì 13. 
5a elementare: Zero Branco martedì 10 e sabato 14;  Sant’Alberto e Scandolara sabato 14. 
1a media: Scandolara giovedì 12. 
 
I gruppi non indicati sono ancora in via di definizione per disponibilità di catechisti/e e per orari; indicazioni più precise verran-
no date appena possibile sul sito dell’unità pastorale o nel foglietto della prossima settimana.  
 

Ricordiamo che la seconda elementare inizierà il percorso in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua. 

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



SCANDOLARA 

 

Mercoledì 4 ottobre 
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti delle tre parroc-
chie in sala San Liberale a Zero Branco. 

ZERO BRANCO 

 

Mercoledì 4 ottobre 
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti delle tre parroc-
chie in sala San Liberale. 

SANT’ALBERTO 
 

 

Mercoledì 4 ottobre 
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti delle tre parroc-
chie in sala San Liberale a Zero Branco. 

31a settimana sociale dei cattolici trevigiani 

LAVORO DELL’UOMO PER L’UOMO 
Gli incontri si tengono all’auditorium San Pio X di Treviso con inizio alle ore 20.30. 

Lunedì 2 ottobre. Serata su “Il lavoro nella Bibbia e nel più recente Magistero sociale della Chiesa”. Relatori don Giorgio Boz-
za (teologo moralista, della Diocesi Padova, docente della Facoltà teologica del Triveneto) e don Walter Magnoni (responsabile 
servizio per la Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Milano). La serata con duplice approccio, biblico e magisteriale.  

Martedì 3 ottobre. “Il senso del lavoro”, è il tema affidato al filosofo Umberto Curi. La serata avrà un approccio filosofico ed 
antropologico, mettendo in evidenza l’importanza della dimensione lavorativa per la costruzione del patto sociale.  

Venerdì 6 ottobre. Si parlerà di “Generatività e buone pratiche”, con il prof. Johnny Dotti (Università Cattolica e presidente di 
Welfare Servizi). Nel corso della serata verranno presentate alcune buone pratiche di lavoro generativo a livello locale. 

Uscita biblica di avvio anno pastorale  
a Castiglione delle Stiviere (Mantova) 
 
La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata, sa-
bato 21 ottobre, presso l'Eremo di Santa Maria della Rosa a Castiglione delle Sti-
viere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico tenuto da Fratel Moreno, il quale 

ci guiderà alla scoperta della Parola e della preghiera. Crediamo che possa essere un’occasione molto importan-
te per iniziare un nuovo anno pastorale assieme.  
La partenza è prevista per le 7.30 da Zero Branco con ritorno verso le 20.30. 
Attendiamo le vostre conferme entro il 14 ottobre per organizzare il trasporto.  
È una iniziativa aperta a familiari, amici e interessati. 

Si riparte!  
Sono in fase di avvio tutti i percorsi formativi offerti dall’Azione Cattolica 
per bambini, ragazzi, giovanissimi e giovani, per i quali nelle prossime setti-
mane vi daremo comunicazioni più precise. Intanto diciamo ai bambini e 

ragazzi dalla 3a primaria alla 2a media, di tenersi pronti per domenica 15 ottobre, primo 
appuntamento! I percorsi formativi a disposizione per le varie fasce d’età dei nostri ragazzi 
sono opportunità di crescita personale, occasioni per confrontare pensieri e modi di essere, 
di sperimentare il gusto e la bellezza di camminare insieme, non da soli. Vi preghiamo per-
ciò di diffondere l’opportunità offerta fra le famiglie e i ragazzi di vostra conoscenza.  
 

I ragazzi di 3a media di Scandolara e Sant’Alberto sono attesi con i propri genitori domenica 8 ottobre alle ore 15 in 
Casa della comunità a Scandolara per la presentazione del loro percorso formativo.  
Anche per loro un caloroso benvenuto! 
 

Gli animatori giovanissimi danno appuntamento ai ragazzi dalla 1a alla 4a superiore sabato 14 ottobre alle ore 18.30 a 
Zero Branco per iniziare con la Messa tutti insieme e proseguire la serata con la cena presso la struttura dell'oratorio di 
Zero branco. Benvenuti a tutti!  
 

Il gruppo giovani interparrocchiale (dalla 5a superiore in su) riprende il cammino mercoledì 10 ottobre alle ore 19.30 
a Scandolara, con la cena insieme. Saremo lieti di accogliere nuovi ragazzi interessati a camminare insieme: c’è sempre 
posto. Vi aspettiamo! 

Start AP Domenica 8 ottobre ore 18 a Zero Branco, in sala Santa Maria Assunta, Serata di avvio del cammino associa-tivo per educatori ACR e ACG. 



Lunedì 2 ottobre                                                            Santi Angeli Custodi                                                             Mt 18,1-5.10 

Zero Branco     18.30 * per Ginevra              + Santarello Ettore, Riccardo e Mario 

Sant’Alberto     20.30 + vivi e def. Sartor 

Martedì 3 ottobre                                                                                                                                                               Lc 9,51-56 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Mercoledì 4 ottobre                                                         San Francesco d’Assisi                                                       Mt 11,25-30 

Zero Branco       8.30 + Pastrello Anastasia (8° giorno) 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 5 ottobre                                                                                                                                                              Lc 10,1-12 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco     18.30 + Bortolato Luca (30° ann.) e Schiavon Assunta 

Venerdì 6 ottobre                                                                                                                                                            Lc 10,13-16 

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

Zero Branco       8.30 + anime abbandonate               + Fardin Francesco             + Picchetti Brigida        + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                  
+ Carlo, Orfea, Luisa, Paolo e f.d.            

Sabato 7 ottobre                                                      Beata Vergine Maria del Rosario                                                  Lc 1,26-38 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    11.00 Matrimonio di Camillo Scuto e Martina Bortoletto 

Zero Branco     18.30 * Int. off. per grazia  ricevuta        + Zorzetto Giovanna      + Schiavinato Maria ved. Santarello      + Casarin Roberto                   
+ Tessarotto Renzo e f.d.       + Callegaro Odino, Elvira, Marilena e Annarosa        + Bortolato Alberto      + Loro Aldo            
+ Favaron Luciano e nonni          + Busato Rinaldo, Alba, suor Maria, Renata e Angelo         + Barbon Michele           
+ Pasin Stefano (6° ann.) e f.d.           + Tavella Salvatore (Bepi) (ann.)        + Colusso Giuseppina (8° ann.) e f.d.       
+ Bedin Eliseo, Carmela, Luigi, Enrica, Dino e Silvio         

Scandolara      19.00 + Malvestio Alcide                  + Brugnaro Dino, Edvige e Maria                + Puppato Onorio, Luigia e Antonietta 

Domenica 8 ottobre                                               XXVII domenica del tempo ordinario                                            Mt 21,28-32 

Sant’Alberto       8.00 + dispersi e morti in Guerra              + Caccin Laura 

Zero Branco       9.00 + per le anime abbandonate         + Florian Stefano e Ines           + Carniello Emilio e f.d.           + Bortolato Ernesto     
+ Rossi Resi (9° ann.)         + Ghedin Augusto e def. Montiron          + Tozzato Paolo       + deff. fam. Bison Emilio           
+ Borgo Maurizio e Lino             + Valerio e gen.          + Tosatto Paolo e f.d.           + Picchetti Brigida 

Scandolara        9.30 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio                           + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia             
+ Rizzante Tarsilla                + Rizzante Osanna             

Zero Branco     11.00 + Tessarotto Amedeo e f.d.                  + Bonotto Primo e f.d.            + Vanzetto  Catia e def. fam Dalla Valle 

Sant’Alberto     11.00 + Favero Dorina e Bianchin Giuseppe            + Eliseo e Teresina e anime abbandonate            + def. Foschini                 
+ Pizziolo Attilio e f.d.           + Bortolato Amabile e f.d. 

Zero Branco     18.30 + Zago Nevio (1° ann.)                           + Pamio Rina, Bortolato Giovanni, Gobbo Serafina e Marchetto Emilio                          
+ Nella, Gelsomina e Valli                        + Mario e Celestina 


