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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (18, 21-35) 

I n quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino 
a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. 
Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché 

costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò 
ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel 
servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: 
“Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti resti-
tuirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’acca-
duto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito 
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sde-
gnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 
Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  

Com’è impegnativa, mio Signore, la strada del perdono. Tu lo sai Signore che 

quando un fratello mi fa del male si spalanca una voragine dentro in cui risuo-

nano i “non è giusto!”, i “perché questo?”, i “che male ti ho fatto perché tu mi 

fai questo?”, i “dovresti provare la sofferenza che provo io in questo momen-

to”. Si aprono i crepacci del rancore, della rabbia, del risentimento, dell’orgo-

glio ferito, del senso di umiliazione e di vuoto, dei desideri di farla pagare, 

degli malauguri del male. Inizia il tempo della concentrazione sul dolore che 

provoca dentro questa ferita, il tempo del pensiero fisso dove si condensano e amplificano i ricordi delle parole 

e dei gesti che hanno accompagnato il male, dove si elaborano strategie di maldestra giustizia. Insomma il con-

to corrente dell’amore va in profondo rosso, aprendo uno stato di debito di bene verso il fratello che mi ha feri-

to, che pretende un pagamento salato e con interessi, un saldo definitivo.  

Tu oggi mi dici che è possibile per me intraprendere ogni volta la via del perdono se tengo viva in me la memo-

ria dei perdoni ricevuti da te, dei condoni dei miei debiti d’amore nei tuoi confronti che hanno un valore pro-

porzionale a ciò che sei e a come ami tu = infinito e pienezza. Ogni volta che penso ai momenti in cui ti è basta-

to il mio povero e misero pentimento consapevole di non poter riparare i tradimenti e il male che ti ho inferto 

perché il passato è compiuto e non si può riscrivere, gli occhi mi si bagnano di lacrime grate. Ma tu mi dici che 

la via del perdono resta possibile anche se tengo il cuore pronto al pentimento sincero del fratello, pronto a ri-

dare credito, a offrire una nuova, non solo una seconda, possibilità: ho tempo fino a che respiro, per vivere così 

e concedere possibilità, poi… rimarrà definitivo ciò che ho scelto di essere con il fratello e potrebbe avere un 

sapore amaro e infernale. Mio Signore ho bisogno di te, di impararti nel cuore, per seguirti sulla via del perdo-

no che tu hai tracciato sulla croce. Ti prego immergimi nella tua grazia. 



A.A.A VOLONTARI CERCANSI 

In questi ultimi sei mesi, da quando è stato possibile rivivere insieme la S. Messa in chiesa, numerose persone 

delle nostre tre parrocchie si sono rese disponibili con generosità come volontari per garantire l’accoglienza dei 

fedeli e la sicurezza delle Celebrazioni eucaristiche.  

La necessità di questo servizio non è venuta meno, anzi ce ne sarà bisogno ancora 

per diverso tempo.  

Ringraziando di cuore chi si è reso disponibile finora, sarebbe bello e utile che an-

che altre persone potessero aggiungersi a dare una mano.  

Tutti i volontari (vecchi e nuovi) sono invitati lunedì 21 settembre alle 21.00 nel-

la chiesa della propria parrocchia per un incontro. 

PERCORSI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

L’auspicabile ripresa dei percorsi di catechesi per bambini e ragazzi, è vincolata al rispet-

to delle misure di sicurezza anti-covid, che richiedono una significativa riorganizzazione 

degli spazi utilizzabili, delle modalità di incontro e della disponibilità di catechisti.  

Per questi motivi, non è possibile iniziare gli incontri di catechismo per tutte le classi in tempi brevi: in questo 

primo periodo verrà data precedenza ai bambini e ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti (4^ elemen-

tare, 5^elementare, 3^ media). Per le altre classi, verranno date indicazioni in un secondo momento 

(indicativamente a fine novembre-inizio dicembre). 

In vista di questa graduale ripresa, tutti i catechisti e le catechiste delle tre parrocchie sono invitati per un 

incontro giovedì 8 ottobre alle 20.45. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO CATECHISTI - SABATO 19 SETTEMBRE 2020 
 

L’Ufficio Catechistico Diocesano propone un pellegrinaggio che prevede du-

rante il percorso una meditazione sul Vangelo, una testimonianza sui tratti del 

pellegrino e del missionario, una preghiera di affidamento davanti alla tomba 

di san Liberale, un tempo di meditazione personale, guidata dal messaggio del 

vescovo Michele.  

 

È possibile scegliere uno dei due seguenti percorsi: 

1) Porte Grandi – Casier – Treviso: il percorso comprende un tratto in barcone lungo il fiume Sile, della durata 

di due ore circa. Durante l’attraversata, è previsto un tempo di meditazione e preghiera, arricchito dalla testimo-

nianza di un pellegrino della Confraternita di san Giacomo. Sbarcati a Casier si procede a piedi lungo la Restera 

fino a Treviso, per un percorso di 6,5 chilometri. Ritrovo alle ore 09.30. Pranzo al sacco.  

Contributo spese: verrà comunicato al momento dell’iscrizione.  
 

2) Casier – Treviso: il secondo itinerario inizia a Casier, con l’ascolto della testimonianza della Confraternita di 

san Giacomo. Si procede poi a piedi lungo la Restera fino a Treviso (6,5 chilometri). Partenza alle ore 13.00.  

Giunti a Treviso entrambi i percorsi prevedono una sosta alla Chiesa di santa Maria Maggiore. Il pellegrinaggio 

si conclude poi presso la tomba di san Liberale, nella cripta della Cattedrale.  

Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 



ISCRIZIONI SCOUT 2020-2021 

Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, (dall’annata 2012 e bambini/ragazzi più grandi) è 

richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione giovedì 17 settembre alle 20.30 in sala San 

Liberale in oratorio a Zero Branco.                                                                                                                               

Per chi fosse impossibilitato a venire: chiamare prima della riunione al cell. 340-7079794.                                             

Dopo la riunione non saranno raccolti altri nominativi.  

Per info: Maria 340-7079794      Noemi 345-99712824 (orario di cena)          Aurora 340-9402426  

PER PREPARARCI AL REFERENDUM 

L’Azione Cattolica delle tre parrocchie e il Pensatoio socio-politico della nostra collaborazione propongono una 

serata di conoscenza e approfondimento su “Il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari: le ragioni della 

riforma”, mercoledì 16 settembre alle 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.  

Il relatore sarà l’avv. Nicola Brotto, professore di diritto ed economia (ai licei) e membro del consiglio direttivo 

dell'Unione Giuristi Cattolici di Treviso.  

Sarà possibile seguire la serata anche dal canale Youtube della parrocchia. 

VOTAZIONI: DISLOCAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

 Zero Branco: palazzetto dello sport delle scuole medie 

 Sant’Alberto: palestra delle scuole 

 Scandolara:   palestra delle scuole 

ORDINAZIONE EPISCOPALE DI MONS. ADRIANO CEVOLOTTO 

Ricordiamo nella preghiera mons. Adriano Cevolotto che riceverà l’ordinazione episcopale sabato 

26 settembre alle ore 10.00, nel Tempio di San Nicolò a Treviso.  

La partecipazione alla celebrazione in chiesa è solo ed esclusivamenete su invito, perché limitata nel numero per 

le norme anti-covid. È comunque possibile seguire la Celebrazione in diretta su Antenna3 (canale 13) o in 

streaming, dal canale Youtube della Diocesi o su www.lavitadelpopolo.it.  

In base alle ultime normative emanate dalla CEI in accordo con il Ministero dell’Interno,              

“è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere 

una distanza interpersonale laterale di almeno un metro e almeno due metri tra le eventuali file 

del coro e dagli altri soggetti presenti”.  

Nel rispetto di queste indicazioni, anche i cori delle nostre parrocchie possono riprendere a cantare durante le 

S. Messe, dando il loro prezioso contributo perché tutti possiamo vivere al meglio le Celebrazioni eucaristiche. 

CARITAS: CENTRO DI ASCOLTO 

Il Centro di Ascolto riceve su appuntamento il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 presso Via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano). 

Per prendere appuntamento, contattare: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI 0422 485455 int.5.  

 

LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

GRAZIE 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 17 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 18 settembre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 19 settembre  ore 9.30-10.30 (d. Davide) in chiesa a S. Alberto 

    ore 15.00-16.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco            

Su appuntamento:   Don Renato (340-9535390) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 37 

-  La nostra indifferenza  p. 12.34  

-  L’Italia alle urne   p. 16.24 

-  Dal dolore, il rinnovamento p. 38 

-  Il Papa ecologista  p. 48 

-  Braccianti schiavi  p. 56 

LA VITA DEL POPOLO n° 34 

- Il Veneto che vogliamo           p. 1 

- Referendum costituzionale  p. 11 

- Nuovi alberi crescono   p. 17 

 

  

Lunedì 14 settembre                                                       ESALTAZIONE della SANTA CROCE                                                       Gv 3,13-17 

S. Alberto          20.30 * Int. Off.ti                                                                                            + D’Anna Antonio 

Martedì 15 settembre                                                         Beata Vergine Maria Addolorata                                                           Lc 2,33-35 

Zero Branco     16.00 Funerale di Bortolato Angelo 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Mercoledì 16 settembre                                           Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo                                                     Lc 7,31-35 

Zero Branco      18.30 + Casarin Eminio e f.d.                                                                          + Carraro Anna e def. fam. Duprè 

Venerdì 18 settembre                                                                                                                                                                            Lc 8,1-13 

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

Zero Branco        8.30 + Marangon Angelo e Mauro 

Sabato 19 settembre                                                                                                                                                                             Lc 8,4-15 

Zero Branco      18.30 * Partecipanti all’esperienza “Vangelo nelle case”                                                                                                           
+ Casagrande Alessandra   + Gobbo Renzo (ann.)        + Camelato Albino, Gilda, Nello, Ciro, Luigi, Laura                                                  
+ Comin Giovanni e f.d.    + Coldebella Alberto, nonni e zio      + Nasato Santina e f.d.            + Manente Emilio e f.d. 

+ Pesce Iolanda e Scattolin Ardoino                   + Cazzola Osanna (10° ann.) 

Scandolara        19.00 + Cazzaro Angelo (1°ann.)               + d. Emilio e Giuseppina                                    + Bortolato Giorgio e Perin Dino 

+ Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso                            + Florian sr. Franca, Valentino, Ida e Mario 

Domenica 20 settembre                                                        DOMENICA XXV del Tempo Ordinario                                              Mt 20,1-16 

Sant’Alberto        8.00 50° Anniversario di Matrimonio di Tortora Flavio e Gobbo Bruna 
+ Anime del Purgatorio                       + Garoni Lino e Zanetti Giovannina                           + Mazzucco Bruno            
+ Favaro Maria Regina, Aurelia, Elvira 

Zero Branco        9.00 + Casagrande Alessandra, Vally e Fiorenza     + Gjini Klisman     + Nika Adriano               + Fabris Dimer + Tessasrot-

to Odino (1°ann.)   + Pesce Giovannina e Zugno Danilo  + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo + Peretto Rita e Pietro  

Scandolara        10.00 45° Anniversario di Matrimonio di Rizzante Antonio e Daminato Brigida 
+ Pasceri Guerrino                   + Daminato Gianfranco e f.d.                                       + Maren Luigi e Ida  

Sant’Alberto      11.00 57° Anniversario di Matrimonio di De Benetti Lino e Livia 
+ Cazzaro Maria e Sartor Pasquale, fam. Sartor Carlo e Franca                            + Anime del Purgatorio                                 
+ fam. Alessandrini e Casarin   

Zero Branco      11.15 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 

Zero Branco      18.30      + Barzan Elfi, Giulio, Marangon Rosanna e f.d.                                                           + Fiamengo Roberto  

Le intenzioni per le S. Messe vengono raccolte anche in sacrestia, dopo le celebrazioni. 


