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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario A - 11 ottobre 2020 - n. 417 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22, 1-14) 

I n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chia-
mare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei 

buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli 
che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nu-
ziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-
mutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tene-
bre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».   

Ci tieni proprio, Signore! Ci tieni a celebrare le nozze nella mia vita e nella vita 

dei miei fratelli e sorelle. Gli inviti, la preparazione, l’insistenza, dicono quanto 

per te è importante averci alla tua festa d’amore, al tuo sposalizio eterno con l’umanità. Ma io ci tengo alle 

tue nozze con me?... se penso ai momenti di profonda comunione, di intensa intimità che mi hai di vive-

re….se penso ai “servi” che hai inviato sulla mia strada e che mi hanno raccontato di Te e del tuo amore 

per me…se penso agli anticipi di festa che mi dai da vivere con le persone, quando ci scambiamo pensieri 

su Te, quando ci sosteniamo nell’ascolto e nell’aiuto fraterno, quando insomma ci scambiamo con sempli-

cità e gioia il Bene che il Tuo Spirito accende in noi…sì ci tengo che tutto di me ti appartenga, che la mia 

vita sia “sposata” alla Tua.  

Se però mi spingo con la memoria alle mie frenesie quotidiane, alle mancate accoglienze dei tuoi inviti of-

fertimi dai miei fratelli, soprattutto poveri, perché non c’è tempo, perché mi interrompono i programmi, 

perché sono stanco…se penso alle chiusure orgogliose o disperanti del mio cuore…beh allora sale in me il 

timore di essere tagliato fuori dalla tua festa. 

Ti prego, Signore mio, donami il vestito per le tue nozze, che ha i colori dell’umiltà, che è intessuto di ser-

vizio gratuito, che risplende di ascolto fiducioso, perché non ti rifiuti, rifiutando di amare i miei fratelli e 

sorelle, tutti; perché non mi perda nella presunzione che possa esserci veramente vita “fuori” dalla tua fe-

sta di nuziale che tu offri a ciascuno, quando lo desideri e gli doni di essere al mondo. Fammi tuo servo 

per invitare i tuoi figli più poveri alla bellezza della comunione con Te.  



OTTOBRE MISSIONARIO 

Carissimi parrocchiani, inizia l’ottobre missionario, nel celebrarlo non possiamo non tener conto anche, in mo-

do significativo, del contesto storico e globale che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dal-

la pandemia; riguardo questo vi proponiamo uno stralcio della lettera che ci ha spedito Padre Martino dall’ In-

dia:...il lockdown ha fermato tutta la vita delle persone...che si sono ritrovati da un giorno all’altro a cercare di raggiungere i loro 

paesi di origine lontani anche migliaia di chilometri, come? A piedi con i loro bambini e i loro stracci raccolti alla rinfusa sulle 

spalle...un esodo biblico. Senza viveri e acqua, sulle strade verso casa, con norme igieniche nefaste, un caldo incredibile senza aver 

potuto guadagnare una rupia, molti non ce l’hanno fatta... 

Il resto della lettera potrete trovarla nella bacheca in chiesa, sul sito della parrocchia o chiedendo al gruppo 

missionario.  
 

Quest’anno, causa norme anticovid, non ci sarà la pesca missionaria come gli anni scorsi a S. Alberto, ma po-

tremo sostenere i popoli lontani acquistando dei ciclamini a S. Alberto fuori dalle porte della Chiesa dopo le 

Sante Messe domenica 11 e domenica 18 ottobre. 

Inoltre, lunedì 12 ottobre alle 21 in chiesa a S. Alberto, per chi desidera, vivremo un momento di in-

contro, testimonianza e condivisione con Mirella Zanon. 

Ringraziandovi fin d’ora, vi aspettiamo. 

Il gruppo missionario 

PROPOSTE DIOCESANE 

Giovedì 15 ottobre ore 20.30 in chiesa a S. Cristina  

Veglia di preghiera in ricordo di suor Gina Simionato 
 

Sabato 17 ottobre ore 20.30 in Cattedrale a Treviso 

Veglia missionaria diocesana con invio 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

(…) La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa chiamata possiamo percepirla solo 

quando viviamo un rapporto personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad ac-

cogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del ma-

trimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i 

giorni? Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per 

proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la 

Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della volontà di Dio 

(cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto importante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, man-

da me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della storia. 

Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa una sfida anche per la missione della Chie-

sa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è abbando-

nato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica 

e a rimanere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione 

comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più 

attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai 

bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di 

riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che 

non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci 

viene nuovamente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio 

continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla 

morte, la sua liberazione dal male. (…) 
 

È possibile trovare il testo integrale su www.vatican.va 



CARITAS 

RACCOLTA VESTIARIO 

Il centro distribuzione indumenti raccoglie e consegna vestiario su appuntamento  

(Barbara 340-6220397).  

Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), 

non raccogliamo giochi e vestiario per adulti. 

Per altre informazioni contattare Caritas 348-5718969 
 

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: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0422 485455 int.5.  

 

SANT’ALBERTO 

Mercoledì 14 ottobre  

Ore 20.45-21.45: veglia di preghiera per i 

genitori dei ragazzi cresimandi di Sant’Alber-

to e Scandolara, in chiesa a S. Alberto. 

BENVENUTA LAURA!  
 

Accogliamo con gioia Laura, che ha iniziato il secondo anno di formazione con le Cooperatrici Pastorali Dio-

cesane e che vivrà con noi un’esperienza di servizio pastorale nelle nostre parrocchie nei fine settimana.  

Le diamo il nostro benvenuto e la accompagniamo!  

 

SCANDOLARA 

Mercoledì 14 ottobre  

Ore 20.45-21.45: veglia di preghiera per i 

genitori dei ragazzi cresimandi di Sant’Alber-

to e Scandolara, in chiesa a S. Alberto. 

MEETING DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE 

Sabato 7 novembre ore 15.00-19.30  

palestra della Chiesa Votiva (Via S. Venier, 34 - Treviso) 
 

L’incontro, rivolto a tutti gli operatori di pastorale giovanile e a chi svolge un ruolo educativo 

nei confronti di ragazzi/giovani,  propone un approfondimento sulla qualità della relazione 

educativa assumendo come chiavi di lettura le istanze della paternità e della maternità.  

Il prof. Johnny Dotti (Pedagogista e docente all’Università Cattolica di Milano) aiuterà ad 

esplicitare alcuni tratti significativi della relazione educativa a partire dalla sua potenzialità 

generativa nei confronti degli adolescenti e dei giovani.  

Cosa significa educare se non “generare alla vita” coloro che ci sono stati affidati? La paternità e la maternità sono i 

codici universali capaci di tratteggiare ogni relazione educativa che vuole assumersi la responsabilità di una genito-

rialità nei confronti di coloro che si affidano ad essa. Seguiranno dei laboratori di approfondimento divisi per grup-

pi in cui condividere e confrontarsi sulla propria esperienza. 
 

Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza anticovid, i posti sono limitati.  

Per partecipare, è necessario iscriversi nel sito www.pastoralegiovanile.it 

PRIME CONFESSIONI 

Accompagniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera i bambini che vivranno la prima confessione: 

Domenica 11 ottobre alle 15.00 e alle 16.30 a Zero Branco 

Venerdì 16 ottobre alle 20.00 a Scandolara 

Domenica 18 ottobre alle 15.00 e alle 16.30 a Zero Branco 

Venerdì 23 ottobre alle 20.00 a S. Alberto 

Domenica 25 ottobre alle 15.00 a Zero Branco 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 41 

-  “Fratelli tutti”   p. 18  

-  Oltre la violenza   p. 28 

-  Santità giovane            p. 46 

- In famiglia    p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 38 

- “Fratelli tutti”   p. 1 

- Il Vescovo di Treviso  p. 4 

- Scuola    p. 10 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 15 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 16 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

           

Su appuntamento:   Don Corrado (389-6160615);  Don Renato (340-9535390). 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Lunedì 12 ottobre                                                                                                                                                                                 Lc 11,29-32 

S. Alberto             20.30 * Int. Off.ti 

Martedì 13 ottobre                                                                                                                                                                                Lc 11,37-41 

Scandolara          18.30 Santa Messa 

Mercoledì 14 ottobre                                                                                                                                                                            Lc 11,42-46 

Zero Branco         18.30 Santa Messa 

Venerdì 16 ottobre                                                                                                                                                                                   Lc 12,1-7 

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

Zero Branco           8.30 Santa Messa 

Sabato 17 ottobre                                                           S. Ignazio d’ Antiochia, vescovo e martire                                                 Lc 12,8-12 

Zero Branco       15.00 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco       17.00 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco         18.30 + Casagrande Alessandra          + Gioppato Orazio                + Durighetto Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto     

+ Classe 1965 vivi e def.             + Coldebella Alberto, nonni e zio                    + Casarin Erminio e f.d.                            

+ Marangon Mauro                     + Fiamengo Roberto  

Scandolara           19.00 + Spagnolo Diella (8° giorno)     + def. fam. Voltan                  + Mason Rita e genitori, fam. Cazzaro Alfonso                      

+ def. fam. Schiavon, Fuson e Florian Antonio 

Domenica 18 ottobre                                                             DOMENICA XXIX del Tempo Ordinario                                              Mt 22,15-21 

Sant’Alberto           8.00 + vivi e def. del coro Palio           + vivi e def. fam. De Benetti Nello 

Zero Branco           9.00 + Gjini Klisman         + Nika Adriano       + Bortolato Ernesto          + Guidolin Federico, Casarin Albina, Guidolin Luigi            

+ Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira      + Sottana Elia, Rosetta, Ferruccio, Rita e nonni 

Scandolara           10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo              + Berlese Silvana (ann.)                              + Florian Bruno 

Sant’Alberto          11.00 * 35° Anniversario di Matrimonio di Alban Giuseppe e Marangon Antonietta 

+ Auretto Arduino                         + Alban Fortunato e f.d. 

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

+ Classe 1945                   + Dentelli Mario e fam.               + Semenzato Paolo e Clara           + Prete Diella (6°ann.) 

+ Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni                                        + Levorato Luigina 

Zero Branco         18.30 + Caliman Sonia, Egidio, Carlo, Tosatto Giovannina e f.d. + Prete Diella (6° ann.), Busatto Ida, Lino, nonni, Attilio 


