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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (23, 35-43)
n quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla cro-

ce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non
hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re!
I più scandalizzati sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per
bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... (Lc 4,3). La tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente:
se sei il Cristo, salva te stesso e noi. Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare:
quello di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi
come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o quello della tenerezza
mite e indomita. C'è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che prova compassione per il compagno di pena, e vorrebbe difenderlo, pur nella sua impotenza di inchiodato alla morte,
e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande definizione di
Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia.
Gesù perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto e che prima si era
preoccupato di lui, instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione. E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel
tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il
pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa.
Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito. Le porte del cielo resteranno
spalancate per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di pena,
qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.
da un commento di Ermes Ronchi

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

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE
Tutti i genitori dei bambini di 2^ elementare delle tre parrocchie sono invitati giovedì 28 novembre alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco per una riunione di presentazione del cammino di catechesi.
In questa riunione ci sarà un confronto sulle possibili soluzioni per la disponibilità di catechisti e l’organizzazione
logistica dei gruppi, in base anche al numero di bambini che desiderano partecipare al catechismo. Per questo motivo, i genitori che non potranno essere presenti alla riunione sono invitati a telefonare o inviare un messaggio al cell.
340-5810968 (Maria) prima del 28 novembre.
AZIONE CATTOLICA: PER PREPARARCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE
“E’ sempre bello ed edificante poter constatare che ci sono ragazzi, giovani, adulti, anziani, desiderosi di crescere nel cammino di fede, nella conoscenza di Gesù, nella voglia di seguirlo ed insieme
quante persone con dedizione ed impegno offrono la loro disponibilità all’interno dell’associazione
per offrire occasioni di formazione per sé e per altri, per essere testimoni del vangelo di fronte alle
sfide che il nostro tempo ci presenta…E’ dunque importante che insieme, laici e preti, possiamo riflettere e operare per il bene di questa associazione, oltre che sostenerla e promuoverla…”
(don Stefano Chioatto – assistente unitario diocesano)
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER GLI ADULTI NEL TEMPO DI AVVENTO
Lunedì 9 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità sul tema Il fare memoria, guidati nella riflessione
da don Graziano Santolin, presso la casa di spiritualità don Paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. Partenza in
pullman ore 7.30 da Scandolara, 7.45 da S. Alberto e 7.55 da Zero Branco. La quota è € 30,00 comprensiva del
trasporto e del pranzo. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato l'anticipo di € 10,00 non restituibili a copertura della spesa dell'autobus.
Iscrizioni entro domenica 1 dicembre rivolgendosi ad Annalisa Tortora (389-0190512) per Sant’Alberto, a
Silvana Pizziolo (347-8779549) per Scandolara e alle suore per Zero Branco.
RINGRAZIAMENTI
L'Associazione un sorriso sulle Ande O.N.L.U.S. e la famiglia di Michele Furlan ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato alla buona riuscita del pranzo solidale organizzato il 17 novembre 2019.
RITIRO DI AVVENTO PER FAMIGLIE E COPPIE DI SPOSI
L'Azione Cattolica e l'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia invitano tutte le famiglie e le coppie di sposi al ritiro di Avvento, domenica 1 Dicembre, alle ore 15.15 presso l'Istituto Canossiano
"Madonna Del Grappa" (Viale Europa 20 - Treviso).
Si tratta di un'occasione per sostare nell'incontro con il Signore all'inizio del tempo liturgico particolare
di preparazione al S. Natale. Gli educatori ACR cureranno una proposta per i bambini e i ragazzi.
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 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.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Pubblichiamo sul foglietto i titoli di alcuni articoli presi da Famiglia Cristiana e Vita del Popolo, suggeriti da don
Renato, per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 47
- Venezia sommersa da acqua e polemiche
- Sironi, cambogiano adottato: “Che gioia la mia famiglia a colori”
- Violenza sulle donne. Campagna contro il femminicidio
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LA VITA DEL POPOLO n° 45
- Il Vescovo Michele per la Giornata per il Seminario Diocesano
- Seminario Vescovile: una vita da fratelli
- Accoglienza e dialogo
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VEGLIA DIOCESANA PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON IL VESCOVO
Sabato 30 novembre tutti gli adolescenti e i giovani sono invitati
alla Veglia di Avvento insieme al nostro vescovo Michele Tomasi.
La veglia inizierà alle 20.30 presso il chiostro del Seminario di Treviso
per poi proseguire a San Nicolò.
IL DONO DELLA LITURGIA NELLA VITA DELLA CHIESA
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, il 26 settembre scorso, ha
approvato un Messaggio relativo alla pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano. Con esso i Vescovi intendono invitare ogni comunità a riscoprire la bellezza e
la fecondità della celebrazione dell’Eucarestia. Il libro del Messale non è infatti soltanto
uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vita. La riconsegna del Messale diventa così un’occasione preziosa di formazione per tutti i battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il suo linguaggio – fatto di
gesti e parole – e il suo essere nutrimento per una piena conversione del cuore.
Per questa occasione, mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30 in Sala Longhin del Seminario Vescovile (Treviso),
mons. Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico nazionale, terrà un incontro formativo, dal titolo “Il dono
della liturgia nella vita della Chiesa”. L’incontro è aperto a tutti, in modo particolare a coloro che svolgono un servizio
nella liturgia delle parrocchie.
SCANDOLARA

SANT’ALBERTO

ADESIONI AZIONE CATTOLICA
ADESIONI AZIONE CATTOLICA
Domenica 24 novembre e 1 dicembre dopo la S.
Domenica 24 novembre dopo la S. Messa delle
Messa delle 10.00 verranno raccolte le adesioni di tutti colo11.00 verranno raccolte le adesioni di tutti coloro che partero che partecipano all’Azione Cattolica.
cipano all’Azione Cattolica.
Venerdì 29 novembre
20.45: assemblea elettiva di AC per il rinnovo del Consiglio.
Giovedì 28 novembre
Sabato 30 novembre
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica.
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media.
Sabato 30 novembre
Zero branco
15.30: assemblea elettiva di AC per il rinnovo del Consiglio,
nei locali parrocchiali. Sono invitati tutti gli iscritti dai 14
Domenica 24 novembre
10.00: in oratorio Assemblea elettiva dell’AC per il rinnovo anni in su.
del Consiglio.
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media a
Scandolara.
Martedì 26 novembre
20.45: riunione della commissione sagra.

Lunedi 25 novembre

Lc 21,1-4

Zero Branco

18.30

* Per la Vita

Sant’Alberto

20.30

* Int. Off. Tonon Italo e Giovanna

Martedì 26 novembre

Lc 21, 5-11

Scandolara

8.30

Zero Branco

8.30 + Barbazza Rino Alfieri

Sant’Alberto

20.30

+ Gomiero Guido, Siro, Angelo, padre Albino e sr. Maria Teresa

Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 27 novembre

Lc 21,12-19

Sant’Alberto

8.30

Santa Messa

Zero Branco

8.30

+ Schiavinato Maria e Ofelia

Giovedì 28 novembre

Lc 21,20-28

Zero Branco

16.00

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

Scandolara

18.30

+ Cazzaro Angelo, don Emilio, Giuseppina, Dino e Giorgio

Zero Branco

18.30

+ Sottana Alice (8° giorno)

+ Maren Luigi, Ida, Gianfranco

Venerdì 29 novembre

Lc 21,29-33

Sant’Alberto

8.30

Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
+ don Umberto
+ Michieletto Gino e Pierina
+ def. fam. Tortora e Gobbo

Zero Branco

8.30

+ Rubinato Otello

Sabato 30 novembre

S. Andrea, apostolo

Mt 4,18-22

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 10.00)
Le confessioni termineranno alle ore 10.00

Zero Branco

18.30

+ Busatto Carlo e Carmela
+ Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Carlo e Dorina
+ Grava Lina e Narciso, Maria e Gino, Rizzato Maria e Vincenzo, Boscariol Angelo e Spagnol
Giuseppe + Luraghi Giorgio e f.d.
+ Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora e Busato Benito
+ Maronilli Luigino e f.d.
+ Ilario, Gabriella e gen. Bellia + Mazzucco Eugenio e Anna
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia, Risato Elsa + Zugno Gino + Miranda e Ilvo Niccolai
+ def. via Cappella e Fontane
+ fam. Casarin Angelo ed Emma, Marconato Dino e fam.

Scandolara

19.00

+ Cappelletto Andrea e Letizia
+ Samaritan Mario e gen.
+ Bottacin Luigina
+ De Franceschi Siro (20°ann.)
+ Pastrello Amabile, Arturo e Rosetta
+ Tonini Lina e Dirce, Brognera Bruno

Domenica 1 dicembre

Domenica I di AVVENTO
+ Paglia Patrizio

+ Giada, Mario, Elisa, Andrea

Mt 24,37-44

Sant’Alberto

8.00

+ Garoni Lino e Zanetti Giovannina

Zero Branco

9.00 60° Anniversario di matrimonio di Bruno e Regina
+ Gjini Klisman + Ferruccio (8°mese)
+ fam. Dentelli, fam. Berto Guerrino, Vally e gen.
+ vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Anoè e Casarin
+ Tosatto Paolo e f.d
+ Ferro Gianni, Mazzucco Domenico, Riva Adelia

Scandolara

10.00 + Scattolin Adelina
+ Brognera Ferruccio
+ Rizzante Tarsilla
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria

Sant’Alberto

11.00 Battesimi comunitari
+ Vanzetto Fabio (ann.)

+ Giacobini Nino

+ vivi e def. fam. Cecconi

Zero Branco

11.15 Matrimonio di Alibardi Enrico e Bello Aurora
* Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia” (i nomi non verranno letti ma le intenzioni
saranno applicate)

Zero Branco

18.30 + Carmela e persone care

+ Volpato Luigino (ann.)

+ Mazzucco Eugenio e Anna

