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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

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 sembra 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 diso-
nesta 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 della “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 apri-
ranno 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. 

XXV Domenica del Tempo Ordinario C - 22 settembre 2019 - n. 362 
 

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

I 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 disone-

sta, 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 diso-

nesto 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».   



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

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 

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Anche nell’anno pastorale 2019-2020 il corso di preparazione per il battesimo del primo figlio sarà attivato 

tre volte. Gli itinerari si compongono di 4 incontri, di circa 2 ore ciascuno. Invitiamo coloro che partecipe-

ranno a segnalarsi con una telefonata in canonica (0422-97007). Di seguito trovate le date del primo corso, 

che si svolgerà in canonica a Scandolara: 

Sabato 28 Settembre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 5 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 12 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

Sabato 19 Ottobre 2019 – ore 16.00 – 18.00 

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

del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in parti-

colare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso 

prima della nascita del bambino per poter partecipare con 

l’opportuna tranquillità. 

33^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI  

ECOLOGIA INTEGRALE: NECESSITÀ E VIRTÙ 

La cura per il Creato e l’urgenza di scelte concrete per difendere la Casa Comune, oggi 

sempre più minacciata, sono diventate una priorità necessaria dell’azione politica e sociale, 

sia a livello globale che locale.  Nell’enciclica Laudato Si’ il Papa ci parla della nozione di 

“ecologia integrale”, esortando a un approccio originale della questione ambientale, inseri-

ta e integrata con gli altri capisaldi della Dottrina sociale della Chiesa. L’ecologia studia le 

relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui si sviluppano. Essa esige anche di fermarsi a pensare e a discutere 

sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzio-

ne e consumo. Il tema incrocia quello di stili di vita evangelici e responsabili per il futuro del pianeta. 

Lunedì 30 settembre 2019 – Laudato sì, la Rerum Novarum del XXI secolo. Il compito che ci sta davanti. 

Introduzione mons. Gianfranco Agostino Gardin amministratore apostolico di Treviso 

relazione di don Bruno Bignami (direttore Ufficio nazionale per la Pastorale sociale e del lavoro) 

Martedì 1 ottobre 2019 – Interpellati dall’emergenza climatica 

Matteo Mascia – Fondazione Lanza. Saranno illustrate alcune “buone pratiche” di Enti locali e soggetti privati. 

Lunedì 7 ottobre 2019 – La nostra responsabilità. Nuovi stili di vita nella chiesa e nella società 

Saluto mons. Michele Tomasi – vescovo di Treviso 

Relazione di Cecilia Dall’Oglio – Coordinatrice di Gccm (Movimento cattolico globale per il clima per Italia ed Europa). 

Martedì 8 ottobre 2019 - Economia, sviluppo e sostenibilità. 

Giorgio Santini – Presidente di ASVIS Veneto (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). 

Gli incontri si terranno presso il Seminario di Treviso in Sala Longhin alle ore 20.30. 

CELEBRAZIONE DI INGRESSO DI MONS. TOMASI, VESCOVO DI TREVISO 

Ricordiamo nella preghiera il vescovo mons. Michele Tomasi che domenica 6 ottobre farà il suo 

ingresso nella nostra diocesi, durante la celebrazione eucaristica alle ore 16.00 in cattedrale a Trevi-

so.  La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telechiara.  



Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto     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 foto saranno esposte in oratorio da domenica 29 settembre a domenica 6 ottobre per essere visionate dal pubbli-

co. Le premiazioni verranno effettuate domenica 12 ottobre al termine della Messa delle 11.00 in oratorio. 

Per info: manda un messaggio al 3385854870 

Racconti dalle esperienze estive parrocchiali  
Route Noviziato 
Quest'anno noi ragazzi del noviziato abbiamo affrontato per la prima volta un campo mobile. È stata un'avventura mera-
vigliosa! Abbiamo percorso l'altavia numero 1 partendo da Agordo per arrivare ad Alleghe. È stato un cammino lungo e 
molto faticoso che ci ha messi alla prova indebolendo piedi, gambe e spalle, ma la bellezza dei paesaggi ha compensato 
tutto. I panorami erano affascinanti e la compagnia ottima! È stato un percorso che non avrei mai creduto di riuscire a 
fare e, invece, passo dopo passo, incoraggiandoci l'un l'altro, abbiamo fatto e vissuto fino in fondo, scoprendo luoghi 
nuovi e  venendo a contatto con la natura e gli animali. Una settimana passata lontano dalle comodità e dalle abitudini 
quotidiane che ci ha permesso di mettere a fuoco le cose davvero necessarie riuscendo a vivere bene anche nella semplici-
tà. Soddisfazione, gioia, stanchezza, sorrisi, canti, natura, condivisione... insomma, il mix perfetto di ingredienti per otte-
nere una route perfetta!  

Benedetta 

Una finestra sull’estate ... 

SCANDOLARA 

Domenica 29 settembre  

12.30: incontro del gruppo famiglie 

PELLEGRINAGGIO ADULTI DI AC A S. MARIA MAGGIORE (TREVISO) 

Lunedì 7 ottobre avrà luogo l’annuale pellegrinaggio degli adulti e adultissimi dell’Azione Cattolica al santuario mariano 

di S. Maria Maggiore, a Treviso, nel giorno in cui si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario. È que-

sto un tradizionale incontro di preghiera e di comunione per chiedere la protezione di Maria. L’appuntamento è a partire 

dalle ore 9, con la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione e la recita del santo rosario. Alle 10 seguirà la 

celebrazione eucaristica presieduta da mons. Michele Tomasi Vescovo di Treviso.  Al termine della celebrazione, 

nel chiostro ci sarà un momento di convivialità. Per info: segreteria Ac Treviso 0422 576878 . 

INCONTRO EDUCATORI ACR 

Tutti gli educatori ACR delle tre parrocchie sono invitati domenica 22 settembre alle 17.30 a Zero Branco 

per un incontro in vista dell’avvio del nuovo anno associativo. 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

I membri del Consiglio della Collaborazione Pastorale sono invitati venerdì 27 settembre alle 19.30 a Zero 

Branco in sala San Liberale per l’ultima tappa del cammino di discernimento proposto dal cammino sinodale.  

INCONTRI GIOVANI COPPIE    «PER CUORI SVEGLI E PIEDI IN CAMMINO»  

Proposta per giovani coppie desiderose di tenere il cuore sveglio sulla relazione di coppia e di 

famiglia, per custodirla e nutrirla, disponibili a camminare un po’ con altri sposi. 

Per informazioni e per segnalare il proprio interesse all’iniziativa in canonica a Zero Branco 

(0422-97007). A breve verranno date ulteriori indicazioni. 

 CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE VICARIALE PER CATECHISTI 

Giovedì 10 ottobre    Immersi nel mistero pasquale (don Alberto Zanetti) 

Giovedì 17 ottobre   Beati gli invitati (Tatiana Radaelli) 

Giovedì 24 ottobre   La strada della felicità (Francesca Negro) 

Giovedì 7 novembre   Liturgia e catechesi (sorella Monica Marighetto) 

Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30.  



Lunedi 23 settembre                                                            S. Pio da Pietralcina, sacerdote                                                            Lc 8,16-18 

Zero Branco                   18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto                   20.30 Santa Messa 

Martedì 24 settembre                                                                                                                                                                            Lc 8,19-21 

Scandolara                       8.30 + Cappelletto Andrea e Letizia                   + def. fam. Samaritan                   +vivi e def. fam. Gomiero Erminio 

Zero Branco                 10.00 Santa Messa in casa di riposo              + def. fam. Olivetti                         + Muraro Arturo ed Ernesta (ann.) 

Zero Branco                 15.30 Funerale di Tessarotto Odino 

Mercoledì 25 settembre                                                                                                                                                                          Lc 9,1-6 

Zero Branco                     8.30 * Per la vita 

Sant’Alberto                 10.30 Funerale di Veneran Gabriela 

Giovedì  26 settembre                                                              Ss. Cosma e Damiano, martiri                                                              Lc 9,7-9 

Scandolara                    8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco                   18.30 Santa Messa 

Venerdì 27 settembre                                                            S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote                                                         Lc 9,18-22 

Sant’Alberto                     8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                  + def. fam. Minot, Bottaro 

Zero Branco                     8.30 + Barbazza Rino e f.d.                                                                                    + Schiavinato Maria e Ofelia 

Sabato 28 settembre                                                                    S. Venceslao, martire                                                                   Lc 9,43b-45 

Scandolara                       7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                   18.30 * Per i ragazzi, famiglie e insegnanti ex 5^D                                                                                                        
+ Marangon Giuseppe (30° giorno)             + Bettin Enrico e Millucio         + Bortolato Giovanni e Pamio Rina    
+ Achille, Elsa, Evaristo, Bruno, Onorio, Elisa, Antonio          + Fiamengo Sergio (34°ann.) gen, fratelli def.                         
+ Bettiol Antonio            + def. via Fontane e Cappella              + Alessandrini Carla            + Luigia e f.d.        
+ Ruscica Sebastiano e Antonietta         + Mazzucco Giuseppe, genitori e suoceri   + Busatto Carlo e Carmela 
+ Grava Lina e Narciso, Boscariol Angelo e Spagnol Giuseppe           + Tessarotto Giuseppe. Rosa e Roberto                                                          

+ De Benetti Pietro (7°ann.) e gen.                                                       + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen. 

Scandolara                     19.00 + Cazzaro Angelo (8°giorno)            + Bottacin Luigina             + Meren Luigi, Ida, e fam. Zanesco e Daminato 

Domenica 29 settembre                                                          Domenica XXVI del Tempo Ordinario                                              Lc 16,19-31 

Sant’Alberto                     8.00 + def. fam. Mazzucco, Magnani, Bonaldo, Mogno, Favaro    + d. Umberto    + Favero Maria, Lorenzo, Franco 

Zero Branco                    9.00 56° Anniversario di matrimonio di Sartor Otello e Zanibellato Giuseppina                                                            
* Per Christian, Cristina e figli             + Fanny             + Zanibellato Gildo, Gemma, Giuseppe, Gianna            
+ Favaron Teresa, Francesco, Giovanna, Egidio           + Borgo Maurizio, Lino e f.d.       + Pellizzer Gabriella      

+ fam. Bottaro Ermenegildo, Denise, Catia    + Gjini Klisman        + Vedovato Lodovico, Tommaso e Assunta 

Scandolara                    10.00 + Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia                         + Rizzante Tarsilla                 + Rizzante Osanna         

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + Florian Mario        + def. fam. Bonato e Severin 

Sant’ Alberto                  11.00 50° Anniversario di matrimonio di Sottana Gabriele e Tosatto Giovanna                                                                      

+ Anime del Purgatorio                      + Barban Celestina                    + Maran Ampelio e Antonietta                         

+ Bagagiolo Dina                               + Carraro Giuseppe e Zago Iolanda 

Zero Branco                  11.15 Matrimonio di Cardone Natale e Venturin Michela                                                                                                

+ Bovo Pietro e fam.                          + Brugnaro Ilario ed Elda 

Zero Branco                   18.30 + Bianchin Teresina (1°ann.) e Lorenzon Raffaele                          + Zanatta Tiziano, Bellia Giuseppe e Teresa 

+ Bortoletto Emilio e Letizia 


