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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,5-10)
n

quel

tempo,

gli

apostoli

dissero

al

Signore:

«Accresci

in

noi

la

fede!».

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a
pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”?

Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo,
perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi
è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».

Per capire la domanda degli apostoli: “accresci in noi la fede”, dobbiamo riandare alla vertiginosa
proposta di Gesù un versetto prima: se tuo fratello commetterà una colpa sette volte al giorno contro
di te e sette volte al giorno ritornerà a te dicendo: “sono pentito”, tu gli perdonerai. Sembra una missione impossibile, ma notiamo le parole esatte. Se tuo fratello torna e dice: sono pentito, non semplicemente: “scusa, mi dispiace” (troppo comodo!) ma: “mi converto, cambio modo di fare”, allora tu gli
darai fiducia, gli darai credito, un credito immeritato come fa Dio con te; tu crederai nel suo futuro.
Questo è il perdono, che non guarda a ieri ma al domani; che non libera il passato, libera il futuro della persona. Gli apostoli tentennano, temono di non farcela, e allora: “Signore, aumenta la nostra fede”. Accresci, aggiungi fede. È così poca! Preghiera che Gesù non esaudisce, perché la fede non è un
“dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, al suo corteggiamento mite e disarmato.
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a piantarti
nel mare” ed esso vi obbedirebbe». L'arte di Gesù, il perfetto comunicatore, la potenza e la bellezza
della sua immaginazione: alberi che obbediscono, il più piccolo tra i semi accostato alla visione grandiosa di gelsi che volano sul mare! Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di
senape. Efficace il poeta Jan Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscello/
dalla formica della fede». Tutti abbiamo visto alberi volare e gelsi ubbidire, e questo non per miracoli
spettacolari - neanche Gesù ha mai sradicato piante o fatto danzare i colli di Galilea - ma per il prodigio di persone capaci di un amore che non si arrende. Ed erano genitori feriti, missionari coraggiosi,
giovani volontari felici e inermi. La seconda parte del vangelo immagina una scena tra padrone e servi, chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”.
Guardo nel vocabolario e vedo che inutile significa che non serve a niente, che non produce, inefficace. Ma non è questo il senso nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né improduttivi quei servi che
arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato inutile il servizio. Significa: siamo servi
senza pretese, senza rivendicazioni, senza secondi fini. E ci chiama ad osare la vita, a scegliere, in un
mondo che parla il linguaggio del profitto, di parlare la lingua del dono; in un mondo che percorre la
strada della guerra, di prendere la mulattiera della pace. Dove il servizio non è inutile, ma è ben più
vero dei suoi risultati: è il nostro modo di sradicare alberi e farli volare.
Ermes Ronchi

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

GIORNATA BIBLICA - “...CONTINUANDO IL CAMMINO CON LE BEATITUDINI” (Mt 5,1-12)
La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata,
sabato 12 ottobre, presso l'Istituto Ca’ Florens (Via dei fiori 1, Istrana - TV). Sarà
un incontro biblico tenuto da Fratel Moreno, il quale ci guiderà all’ascolto della Parola. Crediamo che possa essere un’occasione molto importante per iniziare un nuovo
anno pastorale assieme. E’ una iniziativa aperta a tutti, familiari, amici, interessati,...
L’appuntamento è direttamente a Ca’ Florens alle ore 9.00 (per chi vuole, ci si trova alle 8.30 al parcheggio della chiesa di Zero Branco), in modo da poter iniziare alle 9.30. L’incontro termina alle ore 17 circa. È opportuno partecipare
all’intera esperienza. Vi ricordiamo di portare con voi la bibbia e una matita e di vestirsi comodi (ci potrebbe essere
qualche momento all'aperto). Ci sarà pranzo condiviso con il contributo di tutti. Fratel Moreno vive grazie al sostegno per il suo servizio alla Parola, pertanto possiamo raccogliere un contributo libero in una cassetta che troverete lì.
Attendiamo le vostre conferme entro giovedì 10 ottobre scrivendo a caritas.zerobranco@gmail.com oppure al numero 347 26 43 004.

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 Treviso. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Telechiara dalle 15.40 e sul sito www.diocesitv.it dalle 15.45.

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.
ZERO BRANCO

SANT’ALBERTO

SCANDOLARA

4 el

Martedì ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 15 ottobre
Sabato Ore 9.30-11.00
Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre

Mercoledì ore 14.45-16.15
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre

A Sant’Alberto

5 el

Martedì ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 15 ottobre
Sabato Ore 10.00-11.30
Ogni 2 settimane; inizio il 19 ottobre

Mercoledì ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre

Mercoledì ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre

2m

Giovedì ore 15.30-16.30
Ogni settimana, inizio il 17 ottobre

A Scandolara

Sabato ore 16.00-18.30
Inizio il 19 ottobre

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. 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. Per info: segreteria Ac Treviso 0422 576878.

33^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI
ECOLOGIA INTEGRALE: NECESSITÀ E VIRTÙ
Lunedì 7 ottobre 2019 – La nostra responsabilità. Nuovi stili di vita nella chiesa e nella società
Martedì 8 ottobre 2019 - Economia, sviluppo e sostenibilità.
Gli incontri si terranno presso il Seminario di Treviso in Sala Longhin alle ore 20.30.

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.

CELEBRAZIONE DEL MANDATO AI CATECHISTI E ALLE CATECHISTE DELLA DIOCESI
Sabato 12 ottobre alle ore 15.30 in Cattedrale a Treviso il vescovo mons. Michele Tomasi incontrerà i catechisti
diocesani in occasione della celebrazione del mandato.

PELLEGRINAGGIO DI AFFIDAMENTO A MARIA PER CATECHISTI E CATECHISTE
Domenica 13 ottobre tutti i catechisti e catechiste delle tre parrocchie sono invitati ad un semplice pellegrinaggio di affidamento a Maria. Il ritrovo è alle ore 17.00 presso la chiesa di Morgano per raggiungere a piedi il santuario diocesano
mariano dell’Albera a Villanova d’Istrana. Al termine della preghiera di affidamento, è prevista una pizza insieme, a cui
son o invitati anche i familiari che desiderano unirsi. In caso di pioggia, l’appuntamento è alle 18 direttamente al santuario dell’Albera. Chiediamo di confermare la presenza entro giovedì 10 ottobre.

ACR E ACG: SI RIPARTE!!!
ACR S. Alberto: i bambini e ragazzi dalla terza elementare alla seconda media sono invitati domenica
13 ottobre alle 9.30 negli spazi davanti all'oratorio per iniziare le attività ACR e alle 11.00 vivranno la
messa con gli educatori.
ACR terza media S. Alberto e Scandolara: i ragazzi sono invitati a Scandolara per iniziare con la messa alle 10.00.
ACR Scandolara: tutti i bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media sono invitati domenica 13 ottobre alle 10.00 per vivere la messa insieme e proseguire poi l’attività.
ACR Zero Branco: i genitori dei ragazzi sono invitati domenica 13 ottobre alle 10 per un incontro in cui verranno date informazioni fondamentali in merito al percorso ACR di quest’anno.
I giovanissimi dalla prima alla quarta superiore delle tre parrocchie sono invitati venerdì 11 ottobre negli spazi
parrocchiali a Zero Branco alle 20.00 per una cena di inizio e comunicazioni sul percorso dell'anno.
Ringraziamo tutti gli educatori che metteranno anche quest'anno a disposizione dei più piccoli il loro tempo, energie, amicizia. Buon inizio a tutti!
ASCOLTIAMO IL SILENZIO: 11 OTTOBRE ALLA CASA DELLA CARITÀ
Venerdì 11 ottobre alle 20.30 in Casa della Carità a Treviso (via Venier, 50) si celebrerà un momento
di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio. Invochiamo l’aiuto di Dio perché non anneghi
nel nostro cuore e nel cuore del mondo l’impegno per una pace fondata sulla giustizia e sul rispetto di
ogni persona e di ogni popolo.

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). Il primo incontro sarà domenica 13 ottobre alle 16 in oratorio a Zero Branco.
Zero branco
Mercoledì 9 ottobre
19.30: pizza per tutti i volontari del NOI

SANT’ALBERTO
Lunedì 7 ottobre
20.45: consiglio di Azione Cattolica
Martedì 8 ottobre riprende, dopo la pausa estiva, l’adorazione eucaristica settimanale alle ore 20.30
Domenica 13 ottobre
12.00: in oratorio, premiazioni del concorso fotografico

Lunedi 7 ottobre

B. Vergine Maria del Rosario

Zero Branco

18.30

+ Pomiato Francesco

Sant’Alberto

20.30

+ Antigo Attilio, Maria, Oliva, Emilia

Lc 10,25-37

Martedì 8 ottobre

Lc 10,38-42

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.00 Santa Messa in Casa di riposo

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 9 ottobre

Lc 11,1-4

Sant’Alberto

8.30

+ Paolo e fam. vivi e def.

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Giovedì 10 ottobre

Lc 11,5-13

Zero Branco

16.00

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

Scandolara

18.30 + Miatto Giuseppe (8°giorno)

Zero Branco

18.30

* Per Cristina

+ Morelli Maria (8°giorno)

+ Gioppato Luigi (40°ann.), genitori, Osanna

Venerdì 11 ottobre

Lc 11,15-26

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sabato 12 ottobre

Lc 11,27-28

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 9.30)

Zero Branco

10.30

Matrimonio di Gaborin Fabio e Fiorenti Daniela

Zero Branco

18.30

+ Antelmi Luana + Casarin Roberto + Stefani Nicole + Busatto Carlo e Carmela, Giuseppe e Narcisa
+ Tavella Salvatore Bepi
+ Gioppato Luigino (40°ann.), Ida, Angelo e Osanna
+ Camelato Albino, Gilda, Ciro, Laura, Nello e nonni
+ Vettorello Demetrio e Maria
+ Marangon Luigi, Adele e Giuseppe
+ Giuseppina (10°ann.)

Scandolara

19.00

+ Cazzaro Giuseppina, Angelo e Emilio
+ Mazzorana Domenico e Odina
+ Schiavon Gino
+ Barea Gelindo, Durigon Assunta e Vincenza
+ Florian Valentino e Ida, Barea Albino e Amabile, Scattolin Sergio ed Emma, Rossana e Tiziano

Domenica 13 ottobre

Domenica XXVIII del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Sartor Pasquale, Cazzaro Maria

Zero Branco

9.00

Lc 17,11-19

+ Anime abbandonate + Gjini Klisman + def. fam. Carniello + Bortolato Giuliano + Zago Romeo e Mauro
+ Favaro Giuseppe di Augusto + Busatto Giuseppe e gen. + Rossi Resi (ann.)
+ Celeschi Viola
+ Zago Sante, Lucia, Pizzolato Antonia + Tavella Italo, Marina, Erminio e Bruna + Florian Stefano e f.d.
+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liliana, Barzan Bruna

Scandolara

10.00 * Per Alma, Andrea ed Eleonora
+ def. fam. Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana
+ Samaritan Mario e fam.
+ Cappelletto Andrea e Letizia
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Rizzante Tarsilla
+ Pignaffo Giovanni e f.d.
+ Daminato Gianfranco

Sant’Alberto

11.00 + Gobbo Luciano

Zero Branco

11.15 + Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia

Zero Branco

18.30 + Zago Nevio (3°ann.) e fam. vivi e def.

+ def. fam. Foschini

+ Vivi e def. Sartor

+ Paglia Patrizio e genitori

+ Schiavinato Arminio, Amelia e Tonetto Maria
+ Cogo Emilio (1° ann.)

