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XXIX Domenica del Tempo Ordinario A - 18 ottobre 2020 - n. 418 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22, 15-21) 

I n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in fac-
cia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli pre-
sentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizio-
ne, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».  

Date a Dio quello che è di Dio! Cosa ti sto donando che ti appartiene, 

perché c’è la tua immagine impressa? Vorrei dirti che sto cercando di 

darti tutta la mia vita, sentendo dentro quanto lunga è ancora la strada di questo dono totale per i miei 

tanti egoismi, per le paure che mi trattengono, per la mia fede povera che non mi porta a mettermi piena-

mente nelle tue mani. 

Vorrei dirti che sto cercando di darti ciò che è Tuo attraverso il servizio e il dono quotidiano ai fratelli e 

sorelle che mi metti accanto, aiutandoli a riconoscersi come “Tua immagine”, e a risplendere della bellezza 

di assomigliare a Gesù, Figlio diletto e amato…e non posso che confessarti la mia incapacità a portare a 

compimento questa “restituzione” d’amore.  

Se metto davanti ai miei occhi le persone che accanto a me sono straziate dal dolore, sono spente dall’umi-

liazione, sono svilite dal peccato, sono annientate dalla disperazione, sono appiattite dalla superficialità, il 

mio cuore freme e si domanda: come restituire dignità, forza, speranza, bellezza, guarigione? Come far 

brillare in questi volti concreti l’immagine di Te sepolta, storpiata, dimenticata?  

Signore, Signore mio, donami il timore di Te, donami l’esperienza di vivere alla Tua attenzione e alla Tua 

presenza in ogni momento del giorno, perché riesca a gettare con fiducia la mia intera vita nella tua e ab-

bia nel cuore solo la passione per valorizzare nei miei fratelli e sorelle, soprattutto i più toccati dalla pover-

tà e dal male, l’immagine di Te impressa nel loro cuori. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 42 

-  Covid: rispettare le regole p. 16  

-  L’Italia degli oratori  p. 44 

-  Yemen tra epidemia e fuoco  p. 58 

- In famiglia    p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 39 

- I popoli del mondo - missioni p. 7.17 

- Dal Sud del mondo  p. 20 

- Paesi e città    p. 25 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Oggi, domenica 18 ottobre, si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Tutte le offerte raccolte nelle S. Messe 

saranno destinate al sostegno delle missioni: “la carità espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche della 

terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie 

Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il mon-

do per la salvezza di tutti” (Papa Francesco).  

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 18 ottobre. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Vogliamo riprendere l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti 

alle nostre tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di adorazione 

eucaristica.  

Per garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutti, non ci sarà un momento conviviale, l’ado-

razione inizierà subito dopo la S. Messa. 

Adorazione eucaristica 
Lunedì 19 ottobre ore 21.00 a Sant’Alberto 

SOLENNITÀ DI OGNISSANTI   

 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

CELEBRAZIONI  

SABATO 31 ottobre:  ore 19.00 Santa messa a Scandolara 

       ore 18.30 Santa messa a Zero Branco 
 

ore 21.00 VEGLIA DELLA LUCE, in chiesa a Zero Branco, veglia di preghiera con adorazione in preparazio-

ne alla solennità di Ognissanti. 
 

DOMENICA 1 novembre, Solennità di tutti i santi  

Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.  

Per quanto riguarda la preghiera nei cimiteri: 

Zero Branco: ore 15.00 benedizione in cimitero (se piove, in chiesa preghiera dei vespri e benedizione); 

Sant’Alberto: ore 15.00 benedizione in cimitero (se piove, in chiesa preghiera dei vespri e benedizione); 

Scandolara: ore 10.00 S. Messa, a seguire benedizione in cimitero (senza processione). 
 

LUNEDì 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 

In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti che non hanno più nessuno che li ricordi, per le ani-

me del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parrocchie.  

Zero Branco: 9.00 in cimitero (se piove in chiesa);  

Sant’Alberto: 15.00 in cimitero (se piove in chiesa);  ore 20.30 in chiesa 

Scandolara: 15.00 in cimitero (se piove in chiesa). 
 



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.  

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 

 

ZERO BRANCO 

Martedì 20 ottobre  

Ore 21.00: riunione del Direttivo NOI. 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE DIOCESANA PER CATECHISTI 

L’Ufficio Catechistico diocesano propone un percorso di quattro incontri di formazione per tutti i catechisti,  il te-

ma è la mistagogia e l’accompagnamento dei preadolescenti nei percorsi di iniziazione cristiana. 

È possibile seguire gli incontri (via streaming) in sala S. Maria Assunta a Zero Branco alle 20.30. 

Giovedì 5 novembre   Vivere il mistero celebrato: il tempo della mistagogia 

Giovedì 12 novembre  Sto costruendo una Cattedrale: accompagnare alla celebrazione della Cresima  

Giovedì 19 novembre  Al soffio dello Spirito e Pietre Vive: itinerari mistagogici per i pre-adolescenti  

Giovedì 26 novembre   Annunciare in rete: strade di collaborazione tra catechesi e realtà giovanile 

PRIME CONFESSIONI 

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

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 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Giovedì 22 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in chiesa a S. Alberto 

Venerdì 23 ottobre  ore 9.30-11.30 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 

Sabato 24 ottobre  ore 9.00-11.00 (d. Renato)  in sacrestia a Zero Branco 
 

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

 Lunedi 19 ottobre                                                                                                                                                                               Lc 12,13-21 

Sant’Alberto              20.30 * Int. Off.ti 

Martedì 20 ottobre                                                            S. Maria Bertilla Boscardin, vergine                                                      Gv 10,30-37 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Mercoledì 21 ottobre                                                                                                                                                                           Lc 12,39-48 

Zero Branco             18.30 + Giusto Adele ved. Barbazza (8°giorno)       + Dozzo Loredana (ann.), Mary, Albino, fam. Dozzo, Ces e Pol                        

+ Comin Giovanni   

Venerdì 23 ottobre                                                                                                                                                                               Lc 12,54-59 

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 24 ottobre                                                                                                                                                                                    Lc 13,1-9 

Zero Branco             18.30 + Gottardello d. Mario, Gasparini d. Emiliano, Pesce sr. Maria Clotilde           + Favaretto Graziella e Brollato Dino      
+ Mariangela e nonni                           + Busatto Maria Ines e f.d.                   + Donà Bruna, Gatto Primo e f.d.            
+ Andreotti Luciano        + Pesce Iolanda e Scattolin Arduino     + Costantini Marcello       + vivi e def. classe 1970   
+ Busatto Bruno, Milan Adele e Busatto Idelma                       + Bernardi Guido, Maria e Adina                                              

+ Pozzobon Angelo e Pillon Maria                          + Baruzzo Angela, Gabriele, Betteto Elisa, Antonello, Augusto 

Scandolara               19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo                             + Bottacin Luigina                         + Gobbo Lorenzo e f.d. 

+ Florian Ferruccio e Albertina, Florian Antonio, Filippetto Giuliano 

Domenica 25 ottobre                                                         DOMENICA XXX DEL TEMPO ORDINARIO                                          Mt 22,34-40 

Sant’Alberto                8.00 + Alban Fortunato e f.d.                                                                             + Fatibardi Olver e fam. 

Zero Branco               9.00 + Gjini Klisman      + Nika Adriano    + Romeo, Lucia e nonni      + Bottacin Severino     +Barbazza Rino vivi e def.     

+ Prete Rino e Annamaria                 + Furlan Marco, Romeo e Carina                        + Barbier Mario ed Eleonora  

Scandolara               10.00 + Pasceri Guerrino          + Schiavinato Katya, Marcellina, Dorina, Arturo e Giulia                + Florian Dino e Maria                                                      
+ vivi e def. Puppato Alfredo e Cleanto        + Daminato Gianfranco, Maren Luigi e Ida        + Rizzante Osanna     

+ Florian sr. Franca, Mario, Valentino e Ida  

Sant’Alberto              11.00 55° Anniversario di Matrimonio di Sartor Carlo e Franca                                                                                                    
60° Anniversario di Matrimonio di Dal Bo Lorenzo e Barbazza Luciana                                                                                                    

+ Anime del Purgatorio     + vivi e def. fam. Sartor    + Sr. Maddalena Volpato          + Sartor Vito  

Zero Branco              11.15 + Adelino e Katia, def. fam. Vanzetto e Dalla Valle                     + Franzeggiato Luigi                     + Classe 1959    

+ Adelasia e Zugno Dino 

Zero Branco             18.30 + Marangon Luciano                                                                  + Lamon Silvia 


