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I

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

Questi sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una missione impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita frate Francesco
non pregava più, era diventato preghiera» (Tommaso da Celano). Ma come è
possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo
pregare? Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule senza smettere mai. Gesù stesso ci ha messo
in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale
dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti
amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per
voler bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo
chiami, e da te qualcosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche
se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna incinta, anche se non pensa in
continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa,
anonima e indimenticabile, indomita davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si
recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che non
si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le cose», è il primo vagito di una
storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è rappresentato dal
giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è carne di Dio in cui grida la
fame di giustizia. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è
facile come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è
facile come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.
Ermes Ronchi

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

PERCORSI DI CATECHESI
Gli incontri di catechesi riprenderanno secondo il calendario qui riportato. La seconda elementare inizierà il cammino in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua. Per le altre classi, giorno e orario verranno comunicati quanto prima.
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ZERO BRANCO

SANT’ALBERTO

SCANDOLARA

Giovedì ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 7 novembre
Sabato ore 10.00-11.30
Ogni 2 settimane; inizio il 9 novembre
Giorno e orari verranno comunicati
quanto prima

Sabato ore 9.30-11.00
Ogni 2 settimane; inizio il 9 novembre

Martedì ore 14.30-16.00
Ogni 2 settimane; inizio il 5 novembre

Sabato ore 10.00-11.30
Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre

Venerdì ore 15.30-17.00
Ogni 2 settimane; inizio il 18 ottobre

Giovedì ore 15.30-16.30
Ogni settimana; inizio il 24 ottobre

A Scandolara

Sabato ore 16.30-18.30
Inizio il 26 ottobre

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE VICARIALE PER CATECHISTI
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.

CONVEGNO MINISTRI STRAORDINARI
Domenica 27 ottobre alle ore 15.30 presso la chiesa di S. Nicolò a Treviso, ci sarà il convegno per tutti i ministri straordinari della S. Comunione con il nostro vescovo Michele Tomasi.
Verrà, inoltre, conferito il primo mandato di ministro straordinario a numerosi fratelli e sorelle.

INCONTRI PER CHIERICHETTI E ANCELLE
Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 in Casa della Comunità a Scandolara per i chierichetti di Scandolara e per i chierichetti e le ancelle di Sant’Alberto.
Oltre a tutti coloro che già svolgono questo prezioso servizio, sono invitati anche nuovi ragazzi che desiderano provare
questa nuova esperienza, a partire dalla terza elementare! Vi aspettiamo!

AZIONE CATTOLICA—SANT’ALBERTO
L'Azione Cattolica si prepara a vivere il rinnovo dei consigli parrocchiali; in questi anni se nelle nostre parrocchie tanti bambini, ragazzi e giovani hanno potuto trovare un luogo di amicizia e di confronto fra coetanei e con
figure significative di educatori e adulti , è grazie all'impegno di tante persone che si sono spese perchè tutto questo
potesse avvenire. Essi sono un bene prezioso da accompagnare e da custodire con cura, sono di tutta la comunità. Se
nel cuore di qualcuno nascesse il desiderio di spendersi per questa causa, invitiamo a rivolgersi a Don Davide come
assistente dell'AC, a Lauretta Florian come presidente uscente o a qualsiasi membro dell'attuale consiglio.

SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA E SPAZIO NASCITA
SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA : Spazio di confronto su momenti critici della vita
di una famiglia. Ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 presso lo sportello "Ascolto Caritas" dell'oratorio. Preferibile appuntamento al n. 351-9645844.
SPAZIO NASCITA : incontri di condivisione e supporto reciproco, vi aspettiamo ogni venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso il BAR dell'oratorio.
I servizi sono gratuiti. Per info : hedera.servizi@gmail.com , cell. 351-9645844 o pagina Facebook.

CASTAGNATA
Gli oratori di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara organizzano una castagnata, che
si terrà domenica 27 ottobre nel campetto dietro la chiesa di Zero Branco.
Vi aspettiamo numerosi!!!!!
PROGRAMMA
15.00-17.30: laboratori creativi
15.30: battesimo della sella

16.45: castagnata
17.30: spettacolo equestre

SETTIMANA COMUNITARIA GIOVANI
Da domenica 20 ottobre a sabato 26 ottobre un gruppo di giovani delle nostre tre
parrocchie vivranno la settimana comunitaria presso le strutture del convento dei frati
di San Francesco a Treviso. Si tratta di un’esperienza intensa di fraternità, occasione
preziosa di condivisione della vita quotidiana di ciascuno: mantenendo i propri impegni di studio/lavoro, i giovani vivranno momenti comuni di formazione, preghiera e
gratuità.
Li ricordiamo e accompagniamo perché possa essere un’esperienza di crescita e condivisione autentica.

CONVEGNO ADULTI DI AC
Sabato 9 novembre dalle 14.30 alle 18.00, in Casa Toniolo a Treviso, si terrà il convegno adulti di
AC dal titolo “Adulti pieni di tempo – Come dare oggi pienezza al nostro tempo”, relatore Arnoldo
Mosca Mondadori. L’incontro è aperto a tutte le persone interessate.

MANDAMI LA TUA POSIZIONE - Meeting di Pastorale Giovanile
Sabato 9 novembre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, presso il Collegio Pio X a Treviso, si terrà un Meeting rivolto a tutti gli operatori di pastorale giovanile (educatori, capi-scout, insegnanti,….) della nostra diocesi. L’incontro propone un approfondimento sulla reale condizione esistenziale del giovane d’oggi prendendo in considerazione sette specifici ambienti di vita
(scuola, lavoro, politica e bene comune, sport, affetti, il mondo della notte, i social).
Ulteriori informazioni sulla struttura dell'incontro e iscrizioni nel sito www.pastoralegiovanile.it
WEEK-END EDUCATORI ACR E GIOVANISSIMI
Anche quest’anno l’Azione Cattolica di Treviso propone un week-end di formazione e condivisione per tutti gli educatori ACR e Giovanissimi della diocesi, sabato 9 novembre (a partire dalle ore 15.00) e domenica 10 novembre (fino alle ore 16.00), presso il Seminario Vescovile di Treviso.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.actreviso.it.
SANT’ALBERTO

Zero branco

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata
Varie
Questa
settimana
ringraziamo
il gruppo di via
Missionaria Mondiale da domenica 20 ottobre il
Marco
Polo
(Semenzato
Vilma)
per il prezioso
gruppo missionario organizza la, ormai consueta,
servizio di pulizia della chiesa.
pesca missionaria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il ricavato sarà devoluto alle missioni diocesane.

SCANDOLARA

Sabato 26 ottobre
16.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media a
Scandolara.

Sabato 26 ottobre
16.30: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^
media

Lunedi 21 ottobre

Lc 12,13-21

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 + Vivi e def. fam. Tonon Pietro

Martedì 22 ottobre
Scandolara

S. Giovanni Paolo II, papa

Lc 12,35-38

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

+ Rigobon Federico e fam. vivi e defunti

Mercoledì 23 ottobre

Lc 12,39-48

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio ed Elena

Giovedì 24 ottobre

Lc 12,49-53

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Ruotolo Alfonso

Venerdì 25 ottobre

ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della chiesa

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 * Per la vita

Lc 19,1-10

Sabato 26 ottobre

Lc 13,1-9

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 56° Ann. di matrimonio di Toniolo Carlo e Trevisan Maria

* Int. Off.

+ Emilia e Acquino + Vittoria e Albino
+ def. via Cappella e Fontane + Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo
+ Marcella, Albino e sr. Rinalda Schiavinato
+ Zorzi Silvio e gen., Pizzato Mario, Gino e Antonio
+ Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe
+ Tessarotto Aurelio, Cazzaro Emilia e Bedon Maria + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen. + Busato
Maria Ines (2°ann.), Bison Gino e f.d., Busato Virginio, Casagrande Amabile e f.d., Busato Silvano e Dina
Scandolara
Domenica 27 ottobre

19.00 + Callegaro Primo, Marianna e Gemma, Barbazza Vittorino

+ Bottacin Luigina

Domenica XXX del Tempo Ordinario

+ def. Caramento
Lc 18,9-14

Sant’Alberto

8.00 + Barbon Augusto, Cisilotto Elena

+ Bortolato Zita

Zero Branco

+ Marangon Giuseppe, classe 1938
+ Bortolato Ernesto
9.00 + Gjini Klisman + Pellizzer Gabriella
+ Bottaro Catterino e f.d., Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide
+ Vivi e def. fam. Scordo e Ervas
+ Favaro Domenico e Maria
+ Schiavinato Maria e Eufelia

Scandolara

10.00 *Aido, donatori e familiari
+ Simionato Annalisa e Schiavinato Marica + Florian Dino, Maria e Vanzetto Luigia
+ Rizzante Tarsilla
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Osanna
+ Daminato Gianfranco
+ Puppato Alfredo e fam. Stocco
+ Schiavon Romolo e Adelia
+ Righetto Gianni

Sant’Alberto

11.00 + Paglia Patrizio
+ Cazzaro Francesco, Amabile e fam. vivi e def. + Caltana Amedeo e fam. vivi e def.
+ Busolin Arturo, Tonini Tarsilla e gen. + vivi e def. De Benetti Graziano

Zero Branco

11.15 50° Ann. di matrimonio di Sottana Danilo e Barbisan Vilma + Gatto Secondo, Casarin Giuseppina

Zero Branco

+ Dupre’ Martino
18.30 + Marangon Luciano e fam., Vanzetto Fioravante + Milan Annalisa e gen.
+ Zago Eugenio, Leonilde, Rino, Agostino
+ Fiamengo Lucio e f.d.
+ Michieletto Guerrino e Wanda

