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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (20, 27-38 )
n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione –
e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno
che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la

prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che
sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione,
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».
Questa maledetta morte, Signore, che imbroglia nella tristezza i nostri
sensi, che spalanca la coscienza alla paura, che fa vacillare ogni certezza…lei arriva in ogni casa, in ogni relazione, in ogni cuore seminando
il sospetto profondo del non senso: perché venire al mondo se poi il
corpo è intaccato dalla malattia, dalla violenza, dalla disgrazia, dalla
vecchiaia? Perché costruire legami se poi si spezzano, amicizie che poi
finiscono, matrimoni che non durano? Perché amare tanto se poi le
persone amate muoiono e non c’è più un volto a cui sorridere, un corpo da abbracciare e curare, uno sguardo da condividere? Che ne sarà
di me, di noi dei nostri corpi…solo polvere?
Un seme battesimale hai gettato nel mio cuore, Signore Gesù: ha bisogno di una vita intera per
germogliare e crescere, se però non gli tolgo aria e luce esponendolo alle voci e ai sospetti mortiferi. È il seme della resurrezione della vittoria sulla morte, della trasformazione della morte da
destino disintegratore definitivo e perenne a passaggio, come un parto. Tu che hai vinto la morte
e sei risorto con il corpo, ti sei legato a me immergendomi nel tuo amare il Padre in pieno abbandono fiducioso, e nutrendomi del tuo amare in offerta libera ogni uomo. Il tuo corpo plasmato di
questo duplice amore non si è disgregato per sempre, ma vive e mi è donato ad ogni messa, ad
ogni comunione con Te.

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

LETTERA DA TOTORA – P. Andrea Dentelli ci scrive!
Carissimi tutti che vi siete adoperati nella Sagra dell'Assunta
Spero tanto che, oltre alla fatica e al lavoro, anche quest'anno siete stati contenti di aver regalato un po' di tempo e sudore per aiutare i parrocchiani di un paesino sperduto delle Ande, in una parrocchia guidata da uno Zerotino che si è trasferito dalla pianura a Totora, con il desiderio di regalare un sorriso.
Vi devo solo ringraziare, è tanto quello che fate ogni anno in occasione della festa della nostra patrona. Mi piace immaginare che, per essere molto generosa, la Madonna ricambierà a ognuno i favori fatti. E sicuramente regalare ai poveri è un
gesto che la mamma del nostro Signore apprezza molto.
Non è scontato e non è poca cosa ricordarsi di chi sta peggio nel nostro mondo, bello e progredito, dove è facile che
ognuno con buone ragioni pensi a se stesso.
Così un grazie sincero da parte dei miei poveri, un grazie ai parroci di Zero Branco, a voi tutti loro collaboratori; un grazie a tutti quelli di buona volontà che si ricordano di mettere anche i risparmi nella cassa che sfugge ai tarli e alla ruggine,
all'inflazione e la bancarotta, ai tassi di interesse e debiti globali. E’ certo che la carità è un investimento sicuro, non tanto
per chi lo riceve, ma soprattutto per chi lo fa.
Un grazie di cuore! con tanta stima e affetto
Padre Andrea Dentelli

PRANZO SOLIDALE
L'Associazione Un Sorriso sulle Ande ONLUS organizza il 17 novembre 2019 alle 12:30 un pranzo solidale presso lo stand della Pro Loco di Zero branco. Il ricavato andrà alle missioni dell'America Latina dove operano Padre
Andrea Dentelli e Michele Furlan.
Per informazioni e prenotazioni chiamare entro il 12 novembre: Herman 339-2186903, Bruna 340-8928939.
PROPOSTA DIOCESANA PER COPPIE DI SPOSI
L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare propone anche quest’anno l’Aggiornamento per
Sposi e Gruppi Famiglia, per accompagnare le coppie e i gruppi famiglie delle nostre parrocchie e collaborazioni; l’invito è rivolto a tutte le coppie sensibili ed interessate.
Gli incontri si terranno dalle ore 9.00 alle ore 16.30:
Domenica 17 novembre –"Educarci ed educare alla libertà" - Centro parrocchiale di Mussolente
Domenica 16 febbraio –"Educarci ed educare alla verità" - Centro parrocchiale di Negrisia di Ponte di Piave
Domenica 22 marzo –" Educarci ed educare alla felicità" - Centro parrocchiale di Dosson di Casier
CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 10 novembre 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.

LA FAMIGLIA UN PROGETTO PER LA COMUNITÀ
Associazione Hedera e il comune di Zero Branco organizzano un ciclo di incontri informativi e formativi rivolti a coppie in attesa, tenuti da operatori con diverse professionalità, nella sala consigliare del
comune di Zero Branco:
Sabato 16 novembre dalle 10.00 alle 12.30: Progetto di genitorialità ed il ruolo della comunità con panoramica dei
servizi offerti alle famiglie.
Sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 12.30: accompagnamento alla nascita; desideri, paure, aspettative che accompagnano la gravidanza. Come orientarsi tra falsi miti e ricerche scientifiche.
Sabato 30 novembre dalle 10.00 alle 12.30: preparazione al parto e alla nascita del nucleo allevante, come essere protagonista di questo magico evento.
La partecipazione è gratuita. Iscrizioni: hedera.servizi@gmail.com - 3519645844 - servizisociali@comunezerobranco.it
Rimangono sempre attive le attività dello Sportello Genitorialità e Nascita e lo Spazio Nascita.

INTRECCI DI PACE Storie lontane di mondi vicini
Serata di racconti e testimonianze da parte di alcuni giovani di varie comunità della nostra diocesi su
esperienze vissute in varie realtà (Arsenale della Pace, Gruppone, Progetto rete pace, Libera, Comunità Giovanni XXIII, Associazione don Tonino Bello).
Venerdì 15 novembre ore 20.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.
ATTIVIAMOCI!
Servizio gratuito di doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Presentazione delle attività e
iscrizioni: sabato 16 novembre dalle 14.30 alle 16.30 in Sala San Liberale (Oratorio di Zero Branco).
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da papa Francesco, che quest’anno sarà
domenica 17 novembre, Caritas invita tutti a condividere un po’ del proprio tempo con persone che sappiamo essere in un momento di difficoltà, con un invito a cena o un'altra occasione
conviviale.
Le Sante Messe saranno animate da Caritas e bambini e ragazzi del catechismo ( Zero Branco ore 9.00, Scandolara
ore 10.00, Sant’Alberto ore 11.00).
IL PENTOLINO DI ANTONINO
Spettacolo teatrale sul tema della diversità venerdì 22 novembre alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale di
Quinto.

FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE
“Frutto di un sostegno sociale” è l'iniziativa messa in campo dalla Fondazione “Il Nostro Domani”,
onlus. Ci sarà la possibilità di comprare mele biodinamiche per sostenere la costruzione di comunità
alloggio per persone disabili che non possono rimanere in famiglia o alle quali viene a mancare la famiglia:
- sabato 9 novembre dopo la messa a Scandolara
- domenica 10 novembre dopo le messe a S. Alberto e a Zero Branco durante la mattinata.
"GENITORI 2.0": INCONTRI SULL’ EDUCAZIONE PER GENITORI ED EDUCATORI
Martedì 12 novembre:

L’orizzonte del Padre - Il contributo paterno nella relazione educativa
Relatore Osvaldo Poli, psicologo e formatore.
L’incontro si terrà presso la Casa del Giovane di Paese alle 20.45

SANT’ALBERTO
Domenica 17 novembre
15.30: incontro del Gruppo Famiglie.

ADESIONI AZIONE CATTOLICA
Domenica 17 e 24 novembre dopo la S. Messa delle 11.00 verranno raccolte le adesioni di tutti coloro che partecipano all’Azione
Cattolica.

RINGRAZIAMENTI
Grazie a ciascuno di voi per aver contribuito anche quest’anno, in modo generoso, alla pesca missionaria il cui ricavato è
stato di euro 1200 devoluto interamente alle missioni diocesane.
Condividiamo questo grazie con un pensiero di S. Teresa di Calcutta: A voi va la mia più profonda gratitudine per l’aiuto che ci
date nel servire i poveri, e per tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. Le vostre sofferenze, accettate per amore di Gesù, sono la fonte di molte
grazie. Voi partecipate con tutto il cuore a ciò che facciamo.
Il Gruppo Missionario

SCANDOLARA

Zero branco

Giovedì 14 novembre
Varie
21.00: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio affari economici.
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via S. Martino
(Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia
Domenica 17 novembre
della chiesa.
16.15: incontro del Gruppo famiglie.

Lunedi 11 novembre

S. Martino di Tours, vescovo

Zero Branco

18.30 + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off. di Tonon Italo

Lc 17,1-6

+ Vivi e def. fam. Tonon Pietro

Martedì 12 novembre

Lc 17,7-10

Scandolara

8.30 + vivi e defunti fam. Simionato

Zero Branco

+ Buosi Milena (8°giorno)
8.30 * Per Barbara
+ Don Mario Bortoletto

Sant’Alberto

+ Dell’Anna Angela, Furlan Ampelio e Leda, Sottana Maria
+ Pasin Aldo e Puppato Adriana

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 13 novembre

Lc 17,11-19

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 14 novembre

DEDICAZIONE della CHIESA CATTEDRALE

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Preghiera dei vespri

Zero Branco

18.30 + Michielan Secondo

Venerdì 15 novembre

Lc 19,1-10

.

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + def. fam Callegaro Dina, Pino e Pietro

Sabato 16 novembre

Lc 17,26-37

Lc 18,1-8

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

16.00 Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco

+ Moro Remo
+ Bandiera Marisa
18.30 + Scuderi Venera (8°giorno)
+ Tessarotto Renzo, Callegaro Olivio, Favaro Pierina
+ Milanese Giampaolo (12° ann.)
+ Pasin Gino, Stefano, Cinzia e f.d. + Zanin Amabile e Marangon Gelindo + Gobbo Gino e Franchin Lina
+ Classe 1969 vivi e def.
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto, Zennaro Stefano
+ Serafino, Leonilde, Luigi e Giovanna

Scandolara

+ Classe 1969 vivi e def.
+ def. Cappelletto e Fuson
19.00 * Per Fabio
+ Gobbo Lorenzo, Ottavia, Aldo, Annalisa e Mattia + Mazzorana Domenico e Odina + Rizzante Antonio

Domenica 17 novembre

Domenica XXXIII del Tempo Ordinario

Lc 21,5-19

Sant’Alberto

8.00 + Libralato Vittorio Crema, Zorzi Roberto

+ Vivi e def. di Dioniso ed Elida

Zero Branco

+Bortolato Giuliano e gen.
9.00 * Int. Off. + Anime del Purgatorio + Gjini Klisman + Fiorenza
+ Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira
+ De Lazzari Fiorella, Giuseppe, Claudio, Mario, Anna
+ Tessarotto Giuseppe (30° ann.) + def. fam. Semenzato Virginio e Oricoli Pietro + Zago Romeo e Mauro

Scandolara

10.00 + Pesce Antonia e Marco + Rizzante Tarsilla + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ don Emilio, Cazzaro Angelo, Bortolato Giorgio, Perin Dino
+ Florian Ferruccio e Albertina
+ Pignaffo Giovanni e def. fam. Inson
+ def. fam. Benuzzi
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Scattolin Arturo e Mario

Sant’Alberto

11.00 * Per Favaro Lidia e figli * Per Pizziolo Attilio e Padre Valeriano
+ Paglia Patrizio
+ Vivi e def. Cecconi
+ def. fam. Foschini

Zero Branco

11.15 50° ann. di Matrimonio di Nardelotto Angelo e Munaretto Bruna
+ Nardelotto Vittorio, Marangon Ernesta, Nardelotto Luigi, Zanibellato Edwige, Munaretto Giuseppe, Tonetto
Olga, Munaretto Giorgio
+ Classe 1946
+ Vivi e def. classe 1954

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni

+ Casarin Erminio e f.d.

