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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (22,34-40)

n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella
Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo
poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Signore Gesù, ti prego, comandami sempre di amare. Qualche tempo
fa non ti avrei pregato così, perché non riuscivo a “sposare” la parola
comandamento con la parola libertà, così come la concepivo nella
mia mente e nel mio sentire.
La vita quotidiana però mette a nudo le mie illusioni e regala profonde esperienze di umiltà, bagnata dal tuo perdono. Il vivere di ogni giorno mi ha mostrato la mia illusione sulla “spontaneità
nell’amore”, facendomi vedere come spontaneamente tendo a trascurare i due volti dell’unico
amare: il Tuo volto e quello dei miei fratelli e sorelle.
Non è venuto meno il desiderio di darti amorosamente tutta la mia esistenza e nemmeno la passione di consegnarmi a servizio di coloro che mi affidi.
Ti prego, Signore, quando entri in me nella comunione, non smettere di infiammare il mio cuore
con la tua carità verso tutti, non smettere di co-mandarmi, cioè di mandarmi insieme con te sulla
strada dell’amore perché possa allenare la mia libertà, superando le spontaneità all’egoismo, alla
chiusura, alla presunzione di poter vivere senza di Te.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 43
- Recuperare lo spirito
p. 18
- Il coraggio di denunciare p. 28
- Inseguiti dalla guerra
p. 39
- In famiglia
p. 72

LA VITA DEL POPOLO n° 40
- Per il bene…
p. 1
- Il Papa: la pace
p. 7
- A misura di famiglia
p. 16

PER PREPARARCI ALLA SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Dai Discorsi di San Bernardo, abate
A che serve dunque la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre celeste li onora? A che
dunque i nostri encomi per essi? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal nostro culto. E'
chiaro che, quando ne veneriamo la memoria, facciamo i nostri interessi, non i loro.
Per parte mia devo confessare che, quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri.
Il primo desiderio, che la memoria dei santi o suscita o stimola maggiormente in noi, è quello di godere della loro
tanto dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti beati, di trovarci insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato degli apostoli, agli eserciti numerosi dei martiri, alla comunità dei
confessori, ai cori delle vergini, di essere insomma riuniti e felici nella comunione di tutti i santi.
Ci attende la primitiva comunità dei cristiani, e noi ce ne disinteresseremo? I santi desiderano di averci con loro e noi
e ce ne mostreremo indifferenti? I giusti ci aspettano, e noi non ce ne prenderemo cura? No, fratelli, destiamoci dalla
nostra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio
di coloro che ci desiderano, affrettiamoci verso coloro che ci aspettano, anticipiamo con i voti dell'anima la condizione di coloro che ci attendono. Non soltanto dobbiamo desiderare la compagnia dei santi, ma anche di possederne la
felicità. Mentre dunque bramiamo di stare insieme a loro, stimoliamo nel nostro cuore l'aspirazione più intensa a
condividerne la gloria. Questa bramosia non è certo disdicevole, perché una tale fame di gloria è tutt'altro che pericolosa. Vi è un secondo desiderio che viene suscitato in noi dalla commemorazione dei santi, ed è quello che Cristo,
nostra vita, si mostri anche a noi come a loro, e noi pure facciamo con lui la nostra apparizione nella gloria. Frattanto
il nostro capo si presenta a noi non come è ora in cielo, ma nella forma che ha voluto assumere per noi qui in terra.
Lo vediamo quindi non coronato di gloria, ma circondato dalle spine dei nostri peccati.
Si vergogni perciò ogni membro di far sfoggio di ricercatezza sotto un capo coronato di spine. Comprenda che le sue
eleganze non gli fanno onore, ma lo espongono al ridicolo. Giungerà il momento della venuta di Cristo, quando non
si annunzierà più la sua morte. Allora sapremo che anche noi siamo morti e che la nostra vita è nascosta con lui in
Dio. Allora Cristo apparirà come capo glorioso e con lui brilleranno le membra glorificate. Allora trasformerà il nostro corpo umiliato, rendendolo simile alla gloria del capo, che è lui stesso. Nutriamo dunque liberamente la brama
della gloria. Ne abbiamo ogni diritto. Ma perché la speranza di una felicità così incomparabile abbia a diventare realtà, ci è necessario il soccorso dei santi. Sollecitiamolo premurosamente. Così, per loro intercessione, arriveremo là
dove da soli non potremmo mai pensare di giungere.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
CELEBRAZIONI
SABATO 31 ottobre:

ore 18.30 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.

DOMENICA 1 novembre, Solennità di tutti i santi
Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.
In accordo con il Comune, per evitare il rischio di ulteriori contagi e tutelare la salute di tutti, non ci sarà la benedizione in cimitero ma vivremo un tempo di preghiera e benedizione in chiesa:
Zero Branco ore 15.00 in chiesa preghiera dei vespri e benedizione;
Sant’Alberto ore 15.00 in chiesa preghiera dei vespri e benedizione;
Scandolara ore 10.00 S. Messa, a seguire benedizione in chiesa.
LUNEDÌ 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti
Zero Branco: 9.00
Sant’Alberto: 15.00 e ore 20.30
Scandolara: 15.00
Il luogo delle celebrazioni deve ancora essere definito, rimaniamo in attesa di indicazioni più precise.

LUNEDÌ COMUNITARI
Continua 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’adorazione inizierà subito dopo la S. Messa.

Adorazione eucaristica e meditazione sul Vangelo
Lunedì 26 ottobre ore 21.00 a Sant’Alberto
PRIME CONFESSIONI
Accompagniamo con il nostro affetto e la nostra preghiera i bambini che vivranno la prima confessione:
Domenica 25 ottobre alle 15.00 a Zero Branco

ZERO BRANCO
L’assemblea elettiva NOI prevista per venerdì
30 ottobre è annullata.

Varie
Ringraziamo il gruppo di Via Marco Polo
(Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di
pulizia della chiesa.

Scandolara
Come risultato dalla consultazione comunitaria avvenuta sabato 17 ottobre, a partire dal 31 ottobre, nel periodo
invernale la S. Messa del sabato sarà celebrata alle ore 18.30.

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 tema 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

“DA GERUSALEMME A GERICO”
Assemblea Diocesana delle Caritas Parrocchiali
Sabato 7 novembre ore 9.00-11.30
Evento online in diretta su www.caritastarvisina.it

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.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Giovedì 29 ottobre
ore 9.30-11.30 (d. Renato) in chiesa a S. Alberto
Venerdì 30 ottobre
ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
ore 9.30-11.30 (d. Davide) in chiesa a S. Alberto
ore 15.30-17.30 (d. Davide) in sacrestia a Zero Branco
Sabato 31 ottobre
ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
ore 9.30-11.30 (d. Corrado) in cappellina a Scandolara
ore 15.30-17.30 (d. Corrado) in chiesa a S. Alberto
Lunedì 26 ottobre
S. Alberto

20.30

Lc 13,10-17
* Int. Off.ti

Martedì 27 ottobre
Scandolara 18.30

Lc 13,18-21
Santa Messa

Mercoledì 28 ottobre
Zero Branco 18.30

Ss SIMONE e GIUDA

Lc 6,12-19

* 31° Anniversario di matrimonio di Annamaria e Paolo
+ Toso Renato (8° giorno)
+ Buosi Milena (ann.)

Venerdì 30 ottobre

Lc 14,1-6

Sant’Alberto

8.30

Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30

+ Casagrande Antonio e Caterina

+ d. Umberto

+ Durigon Elio, Bortoletto Aurelio ed Elena

Sabato 31 ottobre

Lc 14,1.7-11

Zero Branco 18.30

+ Casagrande Alessandra
+ def. via Fontane e Cappella
+ Alessandrini Carla
+ Pellizzer Gabriella
+ Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora e Busatto Benito
+ Donà Marcello, Ida e f.d., Bandiera Albino e Palmira
+ Fardin Francesco e f.d. + Zugno Luigi e f.d. + Bortolato Davide, Fernanda , Bruno, Daniele, Giancarlo e Augusto
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo
+ Duprè Martino
+ Maria Antonietta, Vittorino e fam. Busatta
+ Piva Armando e Dina
+ Narciso e Lina, Umberto e Giuliana, Antonio e Rosina, Maria e Giuseppe
+ Antonio, Maria, Angelo, Rina e Luigi

Scandolara 18.30

+ Schiavon Gino

+ Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 1 novembre
Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Scandolara

+ Mason Rita e gen.

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

10.00 Santa Messa e benedizione in chiesa

Sant’Alberto 11.00 50* Anniversario di Ordinazione di P. Gianni e D. Angelo Munaretto
Zero Branco 11.15 Santa Messa
Sant’Alberto 15.00 Vespri e benedizione in chiesa
Zero Branco 15.00 Vespri e benedizione in chiesa
Zero Branco 18.30 Santa Messa

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità

Pastorale Zerotina

+ Cazzaro Alfonso
Mt 5,1-12a

