
 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  c/o Zero Branco      Comunità suore carmelitane 0422.97032       mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

 Non smettere di attraversare le strade della mia 
vita, mio Signore, soprattutto quando con il mio pec-
cato mi faccio, piccolo nel cuore e i miei orizzonti si 
abbassano nell’egoismo e nella meschinità.  
 Non smettere di cercarmi e di chiamarmi personalmente, invitandomi a scendere dall’albe-
ro delle mie presunzioni e delle mie giustificazioni. Se non amo, se non condivido, se non metto 
al primo posto i fratelli e le sorelle, mi perdo nella durezza mortale dell’indifferenza e dei miei 
bisogni materiali. 
 È tanto importante per me scoprirti sempre deciso ad entrare in casa mia, nei posti più riser-
vati della mia esistenza, nelle stanze del mio cuore e della mia coscienza…ed è bello che Tu non 
sia mai di passaggio: vuoi fermarti, vuoi prendere stabile dimora fino a quando non rinasca in 
me la gioia del perdono, la forza della condivisione, il desiderio di riparare al male compiuto con 
un surplus di bontà e generosità.  
 E tutto ciò accade sempre dopo ogni confessione! Ti prego, mio Gesù: che anche nel peccato 
non manche mai il desiderio di vederti, unica via per essere “reperibile” al tuo passare nelle stra-
de della mia giornata. Sii benedetto, mio Dio.  
Amen   

XXXI Domenica del Tempo Ordinario C - 3 novembre 2019 - n. 368 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (19, 1-10 ) 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 

nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 

causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 

un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 

di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato 

in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al 

Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possie-

do ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quat-

tro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa 

è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 

Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare 

ciò che era perduto».  



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE VICARIALE PER CATECHISTI 

Giovedì 7 novembre   Liturgia e catechesi (sorella Monica Marighetto)  presso l’oratorio di Paese alle 20.30.  

PERCORSI DI CATECHESI 

Gli incontri di catechesi riprenderanno secondo il calendario qui riportato.  La seconda elementare inizierà il cammi-

no in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua.  

  ZERO BRANCO SANT’ALBERTO SCANDOLARA 

3 el 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 

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 

4 el Martedì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

il 12 novembre 

Sabato Ore 9.30-11.00  

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

il 9 novembre 

Mercoledì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro il 

13 novembre 

A Sant’Alberto 

5 el Martedì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

il 12 novembre 

Sabato Ore 10.00-11.30  

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

il 9 novembre 

Mercoledì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro il 

30 ottobre 

Mercoledì ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

il 13 novembre 

1 m Mercoledì ore 15.15-16.45 

Ogni 2 settimane; inizio il 6 novembre 

Giovedì ore 15.15-16.45 

Ogni 2 settimane; inizio il 7 novembre 

Sabato ore 9.30-11.00 

Ogni 2 settimane; inizio il 9 novembre 

Sabato ore 10.00-11.30 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro il 

9 novembre 

Venerdì ore 15.30-17.00 

Ogni 2 settimane; prossimo incontro 

l’8 novembre  

2 m Giovedì ore 15.30-16.30 

Ogni settimana; prossimo incontro il 

7 novembre 

A Scandolara Sabato ore 16.00-18.30 

Prossimo incontro il 9 novembre 

CONVEGNO ADULTI DI AC 

Sabato 9 novembre dalle 15.00 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”. Ci aiuterà nella riflessione: Arnoldo 

Mosca Mondadori (editore, saggista, poeta, curatore dell’opera mistica della poetessa Alda Merini tra il 

1998 e il 2009, pubblicata da Frassinelli). 

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. 

PRANZO SOLIDALE 

L'Associazione Un Sorriso sulle Ande ONLUS organizza il 17 novembre 2019 alle 12:30 un pranzo solidale pres-

so 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.  



SANT’ALBERTO 

Sabato 9 novembre 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media a Scandolara. 

SCANDOLARA 

Sabato 9 novembre 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ 
media. 

Zero branco 

Giovedì 7 novembre 
21.00: riunione del direttivo NOI.. 

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 pa-

noramica 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 protago-

nista 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.  

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 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 novem-

bre (fino alle ore 16.00), presso il Seminario Vescovile di Treviso. Per ulteriori info e iscrizioni: www.actreviso.it. 

INCONTRO VOLONTARI CARITAS 

Tutti i volontari dei centri di distribuzione Caritas delle nostre parrocchie sono invitati ad un incon-

tro di condivisione del proprio servizio in Caritas mercoledì 6 novembre alle ore 20.30 presso il 

centro di ascolto in oratorio a Zero Branco. 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA DELLE CARITAS PARROCCHIALI 

I volontari Caritas e tutte le persone interessate sono invitate domenica 10 novembre in Seminario a Treviso per 

l’Assemblea diocesana della Caritas parrocchiali “Uomo dove sei?  Leggere i segni dei tempi per ritrovare la forza della profe-

zia”. L’Assemblea inizierà alle ore 8.30 con la S. Messa presieduta dal vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi, a 

cui seguirà l’intervento di Gianfranco Brunelli, direttore della rivista Il Regno, e dibattito in assemblea, fino alle  12. 
 

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 no-

vembre, Caritas invita tutti a condividere un po’ del proprio tempo con persone che sappiamo essere in un mo-

mento di difficoltà, con un invito a cena o un'altra occasione conviviale.  



Lunedi 4 novembre                                                          S. Carlo Borromeo, vescovo                                                              Lc 14, 12-14 

Zero Branco                     18.30 + Caterina e Bruno                                                                                   + def. di Moro Damiano e Marisa 

Sant’Alberto                      20.30 + vivi e def. di Gobbo Vittorio 

Martedì 5 novembre                                                                                                                                                                       Lc 14, 15-24 

Scandolara                         8.30 + Gomiero Fidalma (5° ann.)  e def. Gomiero       + anime sante         + vivi e def. di Erminio 

Zero Branco                    10.00 Santa Messa in casa di riposo                   + Arturo, Ernesta, Luigi                                      + Moro Remo 

Zero Branco                    15.00 Funerale di Buosi Milena 

Sant’Alberto                     20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì   6 novembre                                                                                                                                                                 Lc 14, 25-33 

Sant’Alberto                        8.30 Santa Messa 

Zero Branco                        8.30 + Moro Remo e f.d. 

Giovedì  7 novembre                                                                                                                                                                        Lc 15, 1-10 

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

Scandolara                        18.30 Santa Messa 

Zero Branco                      18.30 + Moro Alma, Vittorio e Giovanna 

Venerdì   8 novembre                                                                                                                                                       .                Lc 16, 1-8 

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

Zero Branco                        8.30 + vivi e def. di Moro Clara                                                                                + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo 

Sabato 9 novembre                                                     Dedicazione della Basilica Lateranense                                                   Gv 2,13-22 

Scandolara                         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      18.30 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”                      + Zampese Maria Luisa e Bobbo Giampaolo 
+ Coldebella Alberto, nonni e zio   + Antelmi Luana   + Bellin Mirco    + Zugno Danilo e Pesce Giovannina 
+ Vivi e def. Classe 1959        + Rossetto Giovanni               + def. fam. Busato, Arrigoni, Bedin e Zanon  
+ Gottardello d. Mario, Gasparini d. Emiliano e Pesce sr. Maria Clotilde                                                      
+ Grava Lina e Narciso, Boscariol Angelo, Spagnol Giuseppe, def. di via Sambughè e via Capitello          

+ Favaron Luciano e f.d.         + Paolo e fam. vivi e def.               + Tozzato Gabriella (8°ann.) e f.d.  

Scandolara                       19.00 *Per Lucia, Francesco, Cristian e def. Mercedes   +vivi e def. fam. Casarin Severino                                       
+ Casarin Luigina, Baronetto Antonio e Lucia             + Miatto Giuseppe e f.d.        + def. Caramento   
+ Brugnaro Angelo e Olga , Puppato Onorio, Luigia e Antonietta      + Mazzorana Domenico e Odina  
+ Visentin Angelo e Pesce Norma   + suor Edmonda Gatti           

Domenica 10 novembre                                          Domenica XXXII del Tempo Ordinario                                                        Lc 20, 27-38 

Sant’Alberto                       8.00 + Marchi Mario e f.d. 

Zero Branco                       9.00 *Per don Bartolomeo          + Anime del Purgatorio       + Gjini Klisman                    + def. fam. Carniello   
+ Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia                          + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore  
+ Rossi Resi e fam. Frasson   + Barbon  Anselmo vivi e def.  + Fiamengo Cirillo   + Borgo Maurizio e Lino 

+ Ghedin Romeo Lucia e nonni                                    + Tavella Santa, Giovanni, Scudeler  Luigi e Norma  

Scandolara                       10.00 * Int. Off. fam. Quintavalle e Mason          + Maren Luigi e Ida, Daminato Gianfranco e f.d. 

 + Rizzante Tarsilla         

Sant’Alberto                      11.00 + Florian Cesare e Irma          + Paglia Patrizio         + vivi e def. Sartor       + Pezzato Aldo e Gianni 

Zero Branco                      11.15 60° ann. di Matrimonio di Bortolato Luigi e Cebin Pierina  + def. fam. Bortolato, Cebin e Pezzato Romeo 
+ Dal Zilio Giovanni (20°ann.) e gen.                                                                                                            

+ Biasin Pasquale, Vecchiato Ines e f.d., Michieletto Angelo e Pastrello Cecilia  

Zero Branco                      18.30 + Girardi Ida, Gottardo Angelo, Luciano, Bottaro Iolanda 


