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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (6,27-38)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del
bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.
A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne
nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è
benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non
sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona
misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la
misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Bruciano, Signore, queste tue parole. Bruciano dentro. Vorrei tapparmi gli
orecchi e non sentirle perchè risvegliano istantaneamente in me volti precisi
e ricordi feriti che sanno ancora di umiliazione, di offesa, di male ricevuto
gratuitamente, di tradimento…e c’è dolore profondo.
Amare, pregare, fare del bene a chi mi ha maltrattato con le sue parole, con i suoi gesti, con la sua assenza, con la sua arroganza? Come si fa? È difficile!
Eppure tu, o mio Signore, hai fatto questo dalla croce: a chi ti inchiodava hai detto “Padre, perdonali
perchè non sanno quello che fanno”…a chi per una vita intera, come il ladrone pentito, ti aveva tradito e aveva fatto del male ai fratelli hai detto “oggi sarai con me in paradiso”…a Pietro che ti ha rinnegato hai chiesto “mi ami?” affidandogli la guida della Chiesa nei secoli…hai cercato, da Risorto, per
donare loro la pace e lo Spirito Santo, gli altri discepoli che erano scappati lasciandoti nel momento
più tragico della tua vita. Così Tu fai con me, ancora oggi, quando mi perdoni sempre per i i miei tanti tradimenti e per le ferite che procuro ai miei fratelli e alle mie sorelle con le mie parole, con i miei
giudizi, con gli atteggiamenti.
Gesù, mio Signore, ho bisogno del tuo cuore crocifisso perché il mio si ferma solo ad ascoltare il
dolore che mi hanno procurato, si pietrifica e non penso che con il male fatto a me stanno indurendo
il loro animo e perdendo la vita eterna. Ho bisogno delle tue parole e dei tuoi pensieri crocifissi capaci di continua fiducia verso l’altro, di nuovi ricominciamenti perché le mie parole e i miei giudizi rischiano di fissare per sempre l’identità di “nemico” a questi miei fratelli e sorelle. Ho bisogno Gesù
del tuo Spirito crocifisso per rispondere al male con la forza del perdono e per non continuare a aggiungere un mio anello sulla catena mortale del male che affligge la nostra umanità.

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco:

Sant’Alberto:

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA?
La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone alcuni incontri formativi per
capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali:
- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea, con il prof. Giuseppe
Goisis, alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Ambrosio, alle
20.30 a Quinto di Treviso

“LA MALATTIA TRA FRAGILITÀ E CURA”: CONVEGNO MINISTRI STRAORDINARI E OPERATORI E VOLONTARI DELLA SALUTE
Si tiene sabato 2 marzo, nel tempio di San Nicolò a Treviso, l’annuale convegno diocesano
dei volontari e operatori della salute e dei Ministri straordinari della Comunione. L’appuntamento è promosso dall’ufficio Liturgico e dall’ufficio di Pastorale della salute. Sul tema “La
malattia tra fragilità e cura – Una paradossale opportunità” ci sarà la relazione di don Donato
Pavone, psicologo e docente di Antropologia filosofica. Seguirà la celebrazione dei Primi Vespri. Appuntamento dalle ore 15 alle 17 nel tempio di San Nicolò.

VIAGGIO STUDIO CATECHISTI A MILANO
Da venerdì 1 a domenica 3 marzo un gruppo di catechisti della nostra diocesi (tra cui
alcuni delle nostre parrocchie) vivranno un viaggio studio nel capoluogo lombardo.
Milano è il luogo di incontro fra Agostino e il vescovo Ambrogio; qui Agostino trova risposta alla sua insaziabile ricerca di verità, qui Ambrogio lo battezza. A partire dalle vicende storiche dei due Padri della Chiesa, i catechisti si mettono in ascolto dell’inaudito, di una Parola che li raggiunge
personalmente e li interpella nella loro identità ecclesiale. Li ricordiamo e li accompagniamo.

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 24 febbraio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un
film per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.
RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Sabato 9 marzo, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media delle tre parrocchie
vivranno un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo.

INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI
Mercoledì 27 febbraio alle ore 20.30 in oratorio a Quinto ci sarà un incontro per i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali delle cinque parrocchie della nostra collaborazione per continuare il percorso di discernimento in continuità con il cammino sinodale.

A.A.A. GIOCATORI DI BASKET INVITASI
Il NOI di Zero Branco invita i ragazzi (dalla quinta elementare fino alla terza media), che desiderano divertirsi un
po’ giocando a pallacanestro, a venire in oratorio a Zero Branco il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30: ci
sarà un adulto, esperto cestista, che animerà il gioco insegnando i fondamentali del basket e arbitrando le partitelle… Cominciamo sabato 2 Marzo ... Passate parola!

RINGRAZIAMENTI
Madre Teresa di Calcutta diceva: non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore….proprio
partendo da queste parole vogliamo ringraziare ciascuno di voi, piccoli e grandi, per aver contribuito anche quest’anno al progetto Betlemme: il ricavato è di 1000,00 euro andranno alla comunità dei ciechi di Huanuco (Perù).
Il gruppo missionario

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
A Sant’Alberto:
Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00

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.

Zero branco

SANT’ALBERTO

Domenica 24 febbraio
Domenica 24 febbraio
Dopo le S. Messe, i ragazzi dell’ACR con i loro
I genitori e i padrini/madrine dei cresimandi di Zero Branco
educatori,
faranno una vendita di primule come autofisono invitati per un incontro in preparazione alla Cresima, donanziamento per le loro attività.
po la S. Messa delle 9 in sala S. Maria Assunta.
Venerdì 1 marzo
Giovedì 28 febbraio
15.30: catechismo per i ragazzi di prima media a Scan20.45: veglia in preparazione al battesimo di domenica 3 marzo. dolara.
Domenica 3 marzo
STORICO CARNEVALE
DI SANT’ALBERTO
10.00: battesimi comunitari.
15.00: incontro “Per cuori svegli e piedi in cammino” rivolto a Domenica 3 marzo
giovani coppie, in oratorio a Zero Branco.
Ritrovo ore 13.00 in piazza. Sfilata dei carri e delle maschere (con la partecipazione della banda “Luise ScattoSCANDOLARA
lin” e del gruppo Majorettes del circolo G. Villeneuve)
Venerdì 1 marzo
per le vie Alessandrini, Mascagni, Corniani, Tiveron,
15.30: catechismo per i ragazzi di prima media
Bertoneria, Albera, Bettin, Moro e Guolo e ritorno in
piazza.
FESTA DI CARNEVALE 2019
Alle 15.30 Bubble Magic Show, alle 16.30 Giochi senza
Sabato 2 marzo dalle ore 15 dietro la chiesa.
frontiere e alle 17 premiazioni e saluti.
Giochi e spettacoli per grandi e piccini… in una magia di coloTutti sono invitati, grandi e piccini da 0 a 100 anni con
ri!!! Frittelle e Crostoli a volontà, portate solo la voglia di
idee, fantasia e tanta allegria!
scherzare in compagnia.
In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 10
Saranno premiate le migliori mascherine!!!
marzo.

Lunedì 25 febbraio
Sant’Alberto

18.30

Mc 9,14-29
* Intenzione Offerente

* Per la vita

Martedì 26 febbraio

Mc 9,30-37

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Sant’Alberto

Mercoledì 27 febbraio

Mc 9,38-40

Sant’Alberto

8.30 + Don Umberto

Zero Branco

8.30 + Schiavinato Maria

Giovedì 28 febbraio

Mc 9,41-50

Zero Branco

16.00 Adorazione eucaristica nella cappellina della scuola materna (fino alle 17.30)

Scandolara

18.30

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Santa Messa

Venerdì 1 marzo

Mc 10,1-12
8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Sant’Alberto

+ De Benetti Graziano vivi e def.

8.30 + Carlo , Orfea, Luisa e Paolo

Zero Branco
Sabato 2 marzo

Mc 10,13-16

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”
+ Favaro Luigi
+ Giacometti Lorenzino
+ Tino e Annetta
+ Bortolato Simone, Luigi, nonni
+ Maronilli Luigino e f.d. + Gumier Odino +Busatto Bruno, Milan Adele
+ Bernardi Guido, Maria, Adina + Michieletto Gilda, Albino, Nello, Ciro, Laura e Luigi + Zanetti Giovannina
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto + Santarello Riccardo (14°ann.)
+ Barbon Augusto, Cisilotto Elena

Scandolara

19.00

+ Tosatto Secondo e Pattaro Vilma

Domenica 3 marzo

+ Favaro Cecilia e Bellia Ernesto

+ def. fam. Caramento

Domenica VIII del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00

* Intenzione Offerente
+ Cazzaro Albina, Cesarina

Zero Branco

9.00

+ Bottacin Severino
+ Tozzato Paolo

+ Tortora Omero, Vittoria

Lc 6,39-45
+ De Benetti Giobatta, Maria e Antonio

+ Tosatto Paolo e f.d.
+ De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto
+ Bortolato Ernesto
+ fam. Dentelli, fam. Berto, Vally e gen.
+ Borgo Maurizio e Lina

Scandolara

10.00

* Per Fabio
+ Brognera Ferruccio
+ Costa Achille e Posmon Silvana

+ Giacobini Nino
+ Rizzante Tarsilla
+ Visentin Esterina e Angelo

+ Scattolin Elvira

Sant’Alberto

11.00

+ Anime del Purgatorio

+ Barban Celestina

+ Vivi e def. Sartor

Zero Branco

11.15

+ Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”
+ Milan Erina, Cassiani Eliodoro, Floriana e Anna

Zero Branco

18.30

+ Favaron Teresa (20°ann.), Francesco, Giovanna, Egidio
+ Carmela e persone care

+ Cervesato Emilio, Sergio e Sottana Santa
+ Manera Francesco e def. fam. Binotto

