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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 5, 17-37 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 

per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia de-

stra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 

mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 

chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui-

tano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 

piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricom-

pensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 

dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».   

Siate perfetti come il Padre vostro! Di fronte a questo tuo appello, Signore mio, 

sento salire in me due tentazioni. La prima mi spinge a cedere subito, a rinun-

ciare all'impegno: impossibile essere perfetti, è una illusione, un ideale irrag-

giungibile. Meglio rassegnarmi a fare quello che posso. La seconda mi butta dalla parte opposta: 

spremere tutta la mia volontà, tutte le mie forze per essere perfetto, entrando in “accanimento tera-

peutico” con ogni forma di difetto, di sbaglio, di debolezza, di imperfezione, di peccato, di fragilità 

che si affacciano alla mia coscienza e alla mia esperienza. Mi chiedo in verità, Signore mio, se quando 

tu parli di perfezione la intendi alla mia maniera di oggi: senza difetti, senza sbagli, impeccabile, sen-

za alcuna fragilità e quindi di fatto inattaccabile, ingiudicabile, protetto da ogni brutta figura, da ogni 

perdita della faccia, da ogni possibile umiliazione...e quindi, sotto sotto migliore di tutti. Mi sa che Tu 

non la pensi così altrimenti non avresti abbracciato la debolezza estrema sul legno della croce e nei 

volti di tutti coloro che hai guarito, salvato, perdonato, risuscitato. Forse tu intendi perfezione come 

portare a pieno compimento, fino alla fine la mia esistenza, alla maniera in cui l'hai portata a compi-

mento tu, o Cristo volto vero del Padre: “li amò sino alla fine”..ecco la tua perfezione! Questa “tua” 

perfezione non mi concentra più su me stesso ma sul volto e sul cuore di ogni altro che tu mi chiedi 

di amare fino alla fine; mi concentra su tutte le strade e le forme con cui posso fare in modo che l'altro 

che si avvicina alla mia vita si senta pienamente, cioè perfettamente amato da me, come Tu lo ami. 

Non ho in me Signore la capacità di un amore così pieno se non mi unisco a Te, se non mi nutro di 

Te, se non mi “impregno” della tua umanità perfetta,   capace di amore fino alla fine. Vieni in me o 

Cristo, prendi la mia vita perché Tu viva e ami fino alla perfezione attraverso di me. Amen  



Confessioni 

Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 

   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 

Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 

Scandolara:   2° sabato del mese ore 16.00-18.30 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina     

   della Scuola materna 

   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 

Sant’Alberto:       martedì ore 20.30-21.30 in cappellina 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Sabato 29 febbraio alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per tut-

ti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero. 

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO 

Domenica 8 marzo alle ore 16.00, presso la Cattedrale di Treviso, Maria Sfriso, sarà Consa-

crata Cooperatrice pastorale. Dopo il discernimento avvenuto grazie all’accompagnamento perso-

nale e alla vita comunitaria nonché al servizio pastorale e gli anni di formazione, arriva per Maria 

il tempo di celebrare la risposta alla chiamata del Signore attraverso la Consacrazione. Durante la 

celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Michele, Maria formulerà il suo impegno di consacrazione al 

Signore entrando a far parte della Cooperatrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chiesa Diocesana e nel 

servizio in essa. 

Insieme pregheremo per lei e con lei in un semplice momento di preghiera martedì 3 marzo alle 20.45 in 
chiesa a S. Alberto.  

Vivremo anche un momento di festa con lei domenica 15 marzo a partire dalle ore 18.00 in sala S. Maria As-
sunta a Zero Branco. Siamo tutti invitati! 

UNA NUOVA SCOMMESSA 

Venerdì 28 febbraio alle ore 20.45 presso il Teatro Aurora a Treviso (Via Sebastiano Venier, 28)  
 

Presentazione del volume “La scommessa cattolica. C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristia-

nesimo?” di C. Giaccardi – M. Magatti. 

UPGRADE GIOVANI 

Domenica 1 marzo ore 8.45 a Quinto. COME GIONA, IN FUGA DA DIO. Scoprire come in tutto c’è un’occasione. 

Oltre al ritiro, sarà possibile vivere insieme la Celebrazione eucaristica e il pranzo. Info: don Samuele 346-3667228 

AIDO 

Domenica 23 febbraio alle ore 10.30, in sala San Liberale, è convocata l' Assembla elettiva per il rinnovo del con-

siglio AIDO di Zero Branco. 

ULSS 2: I GIOVEDÌ DELLA PREVENZIONE 

Giovedì 5 marzo: Problemi di cuore? Prevenire è meglio che curare 

Giovedì 12 marzo: Prevenzione e gestione obesità e diabete tipo 2 

Giovedì 19 marzo: Osteoartrosi e stili di vita   

Giovedì 26 marzo: Lingua dei segni italiana 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Zero Branco. 

RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media di Zero Branco vivranno 

un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo. 



SCANDOLARA 

Venerdì 28 febbraio 
19.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ 
media. 

Zero branco 

 

Giovedì 27 febbraio 
20.45: in chiesa, veglia in preparazione ai battesimi 
di domenica. 

 
Sabato 29 febbraio 
9.00: incontro di catechismo per i bambini di 2^ elementa-
re (tempo pieno). 
 

Varie 
 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia della 
chiesa. 

SANT’ALBERTO 

Giovedì 27 febbraio 
15.00: incontro di catechismo per i bambini di 2^ 
elementare. 

20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica, in 
chiesa a Zero Branco. 
 
Venerdì 28 febbraio 
19.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media, a 
Scandolara. 
 

STORICO CARNEVALE DI SANT’ALBERTO 
 

Domenica 23 febbraio 
Ritrovo alle ore 13.00 in piazza a S. Alberto. 
Sfilata dei carri e delle maschere, con la parteci-
pazione della banda musicale “Luise Scattolin” 
e del Gruppo Majorettes del Circolo Gilles Villeneuve, lun-
go le vie Alessandrini,  Mascagni, Corniani, Tiveron, Berto-
neria, Albera, Bettin, Moro e Guolo. 
Dalle ore 15.30 Sculture di palloncini e Carnival Bubble 
Fantasy Show. Alle 17.00 premiazioni e saluti. 

 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 8 

- “Querida” Amazzonia    pag. 3.36 

- Vescovi a Bari: Mediterraneo   pag. 42 

- Maria apparsa davvero    pag. 50.52 

- A Sanremo “...tra musica e preghiera…” pag. 64 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 7 

- Tempo di prova: un accusatore,  

centinaia di difensori    pag. 1-3 

- Quaresima: conversione e solidarietà  pag. 4.7 

- “Reti “ di famiglie     pag. 16.18 

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE E DEGLI 

OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE  

Si terrà Sabato 7 marzo, nella Chiesa parrocchiale di Paese, alle ore 15.30.  

Saremo aiutati nella riflessione e nella preghiera dalla proposta di don Giorgio Ronzoni, sacerdote della diocesi di 

Padova, rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale, e ancora parroco nella parrocchia di Santa Sofia di 

Padova, grazie all'intervento e all'aiuto dei parrocchiani.  

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2020 

 

“Quando toccare diventa Vangelo”: ascolto della Parola guidato da fratel Moreno  

giovedì 27 febbraio  

giovedì 12 marzo  

giovedì 2 aprile  

alle 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco, portare Bibbia e matita 

 

VIA CRUCIS: 

Venerdì 6 marzo alle 20 a Scandolara 

Venerdì 13 marzo alle 20 a Sant’Alberto 

Venerdì 27 marzo alle 20 a Zero Branco 

Per bambini e ragazzi:  venerdì 3 aprile alle 15 a S. Alberto e alle 16.30 a Zero Branco 

    venerdì 10 aprile alle 15 a Scandolara 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 



Lunedi 24 febbraio                                                                                                                                                                       Mc 9,14-29 

Zero Branco         15.00 Funerale di Pollastri Giuseppe Eolo 

Sant’Alberto          20.30 * Int. Off.                                                                                                               + def. fam. Bernardi e Carraro 

Martedì 25 febbraio                                                                                                                                                                       Mc 9,30-37 

Scandolara               8.30 + vivi e def. Gomiero Erminio  

Zero Branco             8.30  + fam. Muraro e Fantin, Luigi                                                                         

Sant’Alberto           20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 26 febbraio                                                         MERCOLEDI’ delle CENERI                                                      Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco          10.00 Liturgia della Parola e Imposizione delle Ceneri in Casa di Riposo 

Sant’Alberto          15.00   Liturgia della Parola e Imposizione delle Ceneri 

Zero Branco          15.00 Liturgia della Parola e Imposizione delle Ceneri 

Scandolara            15.00 Liturgia della Parola e Imposizione delle Ceneri 

Sant’Alberto          18.30 Santa Messa con Imposizione delle Ceneri 

Scandolara            19.00 Santa Messa con Imposizione delle Ceneri 

Zero Branco          20.30    Santa Messa con Imposizione delle Ceneri 

Giovedì 27 febbraio                                                                      dopo le Ceneri                                                                       Lc 9,22-25 

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

Scandolara             18.30 Santa Messa 

Zero Branco           18.30 + Tosatto Giovannina (2°ann.), Stevanato Gino, Tosatto Rita e f.d. 

Venerdì 28 febbraio                                                                      dopo le Ceneri                                                                        Mt 9,14-15 

Sant’Alberto             8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                                   + d. Umberto 

Zero Branco             8.30 + Fantin Clara (8°giorno)                                 + Strappazzon Antonietta, Granello Osvaldo e De Filippi Floriano 

Sabato 29 febbraio                                                                      dopo le Ceneri                                                                         Lc 5,27-32 

Scandolara               8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco             8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco           18.30 + Favaretto roberto (8° giorno)        + Ziero Andreina (8° giorno)         + Bettiol Antonio          + Gumier Odino                  
+ Strappazzon Antonietta (ann.) e Granello Osvaldo    + Zugno Gino  + Def. via Cappella e Fontane                         
+ Roberto e Piccolotto Vanda   + Carraro Renzo + Zanin Mario e fam.      + Alessandrini Carla  + Pellizzer Gabriella  
+ Bettin Enrico, Millucio, Riccardo  + Mazzucco Giuseppe, gen. e suoceri           + Garoni Vittorio                                  

+ Bortolato Simone, Luigi, Virginio e Teresa           + Dal Pozzo Antonio, Fantin Emilia e sorelle 

Scandolara             19.00 + Bottacin Luigina  + def. Caramento  + Schiavon Gino  + def. Fam. Schiavon e Fuson   + Florian Antonio (15°ann.)  

Domenica 1 marzo                                                              DOMENICA I di QUARESIMA                                                            Mt 4,1-11 

Sant’Alberto             8.00 + Cavallin Ettore, Antonia e f.d.                                                                        + Garoni Lino, Zanetti Giovannina 

Zero Branco             9.00 + Gjini Klismann                  + Corrò Carlo, Duprè Mario e Noemi, Fam. Pizziolo                              + Tozzato Paolo 
+ Zanibellato Ardoino, Egidio, Paola, Serafino                    + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittorio e Carlo              
+ Bottaro Catterino e f.d., Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide                + fam. Dentelli, fam. Berto e Vally      

+ Trevisan Silvio, Candida, Maria e Mosè                                                    + De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto 

Zero Branco           10.00 Battesimi comunitari 

Scandolara             10.00 + Brognera Ferruccio                                               + Rizzante Tarsilla                                      +Giacobini Nino        

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                               + Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto            11.00 Battesimi comunitari                                                                                                                                                  

+ def. di Guolo Maria        + Paglia Patrizio      + Munaretto Ida e Ferretto Angelo                 + Cazzaro Giorgio 

Zero Branco           11.15 + Carniel Maria e Carlo                  +Favaro Luigi                                + Gomiero Aldo, Dozzo Rosetta, Berlese Rita                

+ Baldisseri Renato, Giuseppe e Rizzi Ines  

Zero Branco           18.30 * Per fam. Cerbarano e Longo   + Alfonso, Emanuele               + Def. Fam. Favaretto Miranda e Liberalesso Urbano 
+ Volpato Luigino, Gino e Milan Margherita       + Barbon Augusto e Cisilotto Elena                                                     
+ Campigotto Ida (ann.), Valentino, Angela, Ettore  


