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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (9, 38-43.45.47-48) 

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 

nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 

perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 

chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio 

nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno 

solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 

messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è 

motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, 

anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 

piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 

piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio 

ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con 

un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro 

verme non muore e il fuoco non si estingue».   

 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  c/o Zero Branco      Comunità suore carmelitane 0422.97032       mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Quanti tuoi “piccoli” scandalizzo, a quanti ho fatto perdere la fiducia e la fede in Te? In me 
trovano mani generose e accoglienti come le Tue, o pugni chiusi e aggressivi, o mani fredde, 
senza calore, o mani troppo impegnate a fare altro? Taglia da me questi miei modi di fare Si-
gnore, perché sono sorgente di sofferenza per gli altri. In me hanno trovato piedi che corrono 
incontro, che annunciano pace come il Messaggero di lieti annunci, che portano gioia, interes-
samento, attenzione come Maria ad Elisabetta o trovano invece piedi fermi, ostili all’incontro, 
indifferenti, appesantiti dalla frenesia, dal “non c’è tempo perché ho altro da fare”. Taglia que-
sti modi di relazionarmi con gli altri che creano distanze e sconforti. Che nel mio cuore ci sia il 
senso di zoppicare verso questo poco amore e mi appoggi come ad un bastone alla tua Parola 
che mette in me il fuoco del tuo amore. I miei fratelli “piccoli” attendono sguardi di compas-
sione, di benevolenza, di riconoscimento, di dignità, di amicizia profonda e a volte si sono tro-
vano difronte a occhi duri, portatori di sentenze o disapprovazione, sguardi distolti per non 
incontrare i loro volti, occhi altezzosi e selezionatori per decidere “sei dei nostri” oppure no. 
Cavami questi modi di guardare le persone che mi hai messo accanto e donami la limpidezza 
del tuo sguardo che tutto accoglie, che vede lontano  e pazientemente spera e recupera sempre 
ogni volto, ogni cuore che sembra perduto.  



L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA - corso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani 

Viene proposto un corso per giovani dai 19 ai 30 anni su affettività e sessualità, coordinato dal gruppo Iner 

di Treviso. Il corso si terrà presso l’oratorio di Scorzè, inizierà sabato 6 ottobre e terminerà domenica 9 

dicembre (gli incontri si svolgono ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30). Iscrizioni entro il 30 settembre a 

segreteria.inertreviso@gmail.com. Si chiede offerta libera.  

Il 30 settembre si celebra la Domenica della Parola. Per chi lo desidera è a disposizione un sussidio liturgi-

co-pastorale: “La domenica della Parola. Una festa con la Bibbia” (costo € 2), in sagrestia delle tre par-

rocchie dopo le messe festive e presso le suore durante la settimana. 

PAOLO VI E MONS. ROMERO: DUE SERATE PER CONOSCERLI 

Martedì 2 ottobre e martedì 9 ottobre in sala Santa Maria Assunta a Zero Bran-

co alle 20.45 vengono proposti due incontri tenuti da don Antonio Guidolin per 

conoscere meglio le figure di papa Paolo VI e del vescovo di San Salvador mons. 

Oscar Romero, che domenica 14 ottobre saranno proclamati santi.  

Vi invitiamo tutti a partecipare! 

ASCOLTIAMO IL SILENZIO: IL 5 OTTOBRE ALLA CASA DELLA CARITÀ 
Venerdì 5 ottobre alle 20.45, in Casa della Carità a Treviso, momento di preghiera in 
ricordo di tutti i nostri fratelli che hanno perso la vita nei loro viaggi della speranza. Non 
vuole essere un momento “contro” qualcuno, ma un dono da condividere insieme.  
 
“Auspichiamo che nel silenzio i sentimenti della speranza e della fiducia in una umanità migliore possano trovare cittadinanza 
nei cuori di ciascuno, soprattutto nell’animo di quanti portano i segni dolorosi di tante sofferenze – sottolinea l’invito della Caritas 
tarvisina -. Vogliamo pregare insieme per chiedere al Signore il dono di saper amare sempre la sacralità della vita. Dinanzi a un 
clima che sta avvelenando il mondo, dove sembra vincente la legge dello scarto e dell’indifferenza, vogliamo affermare che siamo 
responsabili e custodi delle vite di questi fratelli in difficoltà. Siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di abbattere i muri 
dell’indifferenza e dell’egoismo, per costruire ponti di giustizia e condivisione. Il silenzio della nostra preghiera possa essere il luogo 
dove ciascuno accolga l’appello a fare un passo nuovo verso la pace e la comunione”. 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

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 



CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Zero Branco: 

Sabato 6 Ottobre 2018, ore 16.00 

Domenica 14 Ottobre 2018, ore 10.00 

Sabato 20 Ottobre 2018, ore 16.00 

Domenica 28 Ottobre 2018, ore 10.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei 

limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invita-

no in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a fre-

quentare il corso prima della nascita del bambino per 

poter partecipare con l’opportuna tranquillità. 

 SANT’ALBERTO 

Lunedì 1 ottobre 

20.00: Santa Messa  presso la chiesetta di s. Girolamo 

in via Corniani   

 

Giovedì 4 ottobre 

20.45: veglia di preghiera in chiesa a Zero Branco in preparazio-

ne ai battesimi di domenica 

 

Domenica 7 ottobre 

11.00 battesimi comunitari durante la S. Messa 

"GENITORI 2.0": INCONTRI DI EDUCAZIONE PER GENITORI ED EDUCATORI  
L'iniziativa, pensata all’interno della Pastorale Familiare della Collaborazione e organizzata 
da un gruppo della Collaborazione di Paese, in tre incontri che si terranno presso la Casa 
del Giovane di Paese alle 20.45 nei giorni: 16 ottobre, 20 novembre e 22 gennaio.  

Il primo appuntamento è previsto per martedì 16 ottobre 2018 “Perché è difficile andare d’accordo in 
coppia anche se ci si vuol bene” e vuole essere una provocazione a riflettere sull’importanza, prima ancora 
di diventare dei genitori efficaci, a crescere come coppia consapevole dei propri limiti, ma impegnata ad ap-
prendere una modalità di stare assieme, attenta all’altro, per realizzare quell’unità di coppia che permette di 
costruire una migliore sintonia genitoriale. 

 Zero branco 
 

 

 

Giovedì 4 ottobre 

20.45: veglia di preghiera in chiesa in preparazione ai battesimi di 

domenica 

 

Domenica 7 ottobre 

10.00 battesimi comunitari 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari  

in sostegno delle famiglie più bisognose delle nostre parrocchie.  

Grazie 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
Le date degli incontri:  

Giovedì 11 ottobre    Il progetto Sicar e le comunità (don Alberto Zanetti) 

Giovedì 18 ottobre   Sulle strade di Gesù. Dalla Galilea a Gerusalemme (Francesca Negro) 

Giovedì 25 ottobre   Rinati a vita nuova (Tatiana Radaelli) 

Giovedì 8 novembre   Una collaborazione leale ed esplicita (ufficio di pastorale familiare) 

Giovedì 15 novembre  Conoscere i destinatari (L. Girolimetto e L. Scantamburlo) 

 

Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30. Per chi desidera, il ritrovo è alle 20.15 nel 

parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco per poter andare insieme. 

Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto     2° Concorso fotografico 

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI 
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE 

Le premiazioni saranno domenica 30 settembre al termine della Messa delle 11.00 a Sant’Alberto.  



Lunedì 1 ottobre                                         S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della chiesa                   Lc 9,46-50  

Zero Branco  18.30 * Per Marco e Famiglia  + Michielan Secondo 

Sant’Alberto 20.00 Santa Messa  Chiesa s. Girolamo via Corniani   

+ Marchetto Otello, Luigi Giuseppina + Dal Bo’ Giovanni, Maria e figli, Bruna + Zugno Angelo, Redenta, Ciriaco, Giuseppe, 

Augusto, Sartor Ida + Pallaro Maurizio, Sottana Giuseppe, Rizzante Amabile, Suor Guglielmina + Marchettto Virginia + 

Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto, Dal Bianco Ettore, Giuseppina, Franco, Doriano, Dal Bianco Giovanni, Pietro, Adele 

+ Cavallin Arcangelo, Serafini Cesira, Balia Angelo, Graziano 

Martedì 2 ottobre                                                          Ss. Angeli  Custodi                                                                Mt 18,1-5.10 

Zero Branco    8.30 + Santarello Riccardo             

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Mercoledì 3 ottobre                                                                                                                                                         Lc 9,57-62 

Sant’Alberto 15.30 Santa Messa in cimitero 

Zero Branco    8.30 Santa Messa 

Giovedì 4 ottobre                                          S.FRANCESCO d’Assisi,  patrono d’Italia                                            Mt 11,25-30 

Zero Branco  16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30 

Zero Branco  18.30 + Barbazza Secondo e Costa Maria 

Scandolara    18.30 Santa Messa 

Venerdì 5 ottobre                                                                                                                                                         Lc 10,13-16 

Zero Branco    8.30 + Anime Abbandonate     + Carlo, Orfea, Paolo e Luisa 

Sant’Alberto    8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

Sabato 6 ottobre                                                  Memoria della B. Vergine Maria                                                    Lc 10,17-24 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco  18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” + Bortolato Alberto + Stefano, Cinzia, Gino Pasin e f.d.  

+ Tavella Salvatore Bepi (15° ann.) + Bortolato Guido e fam. + Tessarotto Silvio e Lucia + Colusso Giuseppina (9°)  

+ Pastrello Maria ved. Bragato, Loro Aldo, Viviana, Angelo e f.d. + Busatto Attilio e Zanatta Carmela  

+ Casarin Roberto + Vettorello Demetrio e Maria + Favaron Luciano + Berto Teresa  

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore + De Rossi Antonia + Vivi e def. Fam. Agnoletto e Marcon + Cesarina 

Scandolara    19.00  + Schiavon Gino 

Domenica 7 ottobre                                           Domenica XXVII del Tempo Ordinario                                              Mc 10,2-16 

Sant’Alberto    8.00  + Caccin Laura  + Tonon Pietro + Marchi Mario e f.d. 

Zero Branco    9.00  * Per Ginevra + Anime Abbandonate  + Rubinato Emilia e Enrico +Giuseppina e Fam. Ilario + Tozzato Paolo  

+ Tavella Italo, Marina, Erminio, Bruna + Federico Albina, Luigi + Zago Giulio e f.d. + Picchetti Brigida  

+ Prete Rino e Annamaria + Furlan Romeo, Carina e Marco + Tosatto Paolo e f.d. + Pomiato Francesco (ann.) 

Scandolara    10.00  + Brognera Ferruccio + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Rizzante Tarsilla + Righetto Gianni  

+ Rizzante Osanna + Giacobini Nino + Costa Achille e Posmon Silvana + Def. Fam. Bresolin e Cazzaro + Marchetto Otello 

Zero Branco 10.00 Battesimi comunitari 

Sant’Alberto  11.00  Battesimi comunitari 

+ Anime del Purgatorio + Barban Celestina + Vivi e def. Sartor + Rossi Gianni + Favero Dorina e Bianchin Giuseppe 

Zero Branco  11.15 + Biaduzzini Manuela (1°ann.) + Dal Zilio Rosalia e Tosatto Guerrino  + Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe  

+ Vivi e def. Classe 1945 + De Benetti Pietro (3°ann.) 

Zero Branco  18.30  + Bianchi Teresina (8°giorno) + Callegaro Franco fratelli e gen. + Zanatta Tiziano (27°ann.) e f.d.  

+ Zago Nevio (2°ann.) e fam. Vivi e def. + Barzan Elfi e papà Giulio + Franceschi Mario e Montellato Celestina  

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


