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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,14-30)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli,
e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che
aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto
tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che
aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli
dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso;
avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli
dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque
ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà
pianto e stridore di denti”».

Signore mio, Dio mio, non posso non avere il cuore colmo di
gratitudine per la quantità del tuo tesoro d'amore che hai riversato nella mia vita: il tuo oro fatto di volti concreti di persone e
di storie che si sono intrecciate con la mia; il tuo oro fatto di meravigliosi paesaggi della tua creazione e
meraviglie della creazione plasmata dalle mani di uomini con la bellezza dentro, contemplati dai miei occhi; il tuo oro fatto di numerose testimonianze di carità, di fede, di speranza incontrate sulle strade del mio
cammino di fede. Mi chiedo quanto ti sto restituendo, moltiplicato, di questo tesoro di grazia e d'amore
che tu hai riversato in me; Tu mi stai dando tanto e sono consapevole che molto mi sarà richiesto il giorno
in cui saremo io e Te faccia a faccia! Tieni viva in me questa responsabilità, questa esigenza interiore di
rispondere al tuo amore, senza che cada in sotterramenti mossi da paura o da pigrizia, in tentazioni di dimenticare che l'origine di tutto il bene nella mia esistenza sei Tu e non le mie abilità. Il tuo Spirito mi custodisca dallo sfigurare il tuo volto paterno e misericordioso in un ritratto meschino di un Dio esigente,
pretenzioso e duro. Possa portarti con gioia i frutti moltiplicati del mio aver creduto nella tua grazia, risplendenti negli occhi di chi, anche attraverso di me, ha conosciuto il tuo amore, nelle tracce di un mondo
lasciato un po' migliore di come l'ho trovato.

DOMENICA 15 NOVEMBRE
IV GIORNATA MONDIALE DEL POVERO
“Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32)
Preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un culto che sia gradito
al Signore è necessario riconoscere che ogni persona, anche quella più indigente e disprezzata, porta impressa
in sé l’immagine di Dio. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, Papa Francesco ritorna su questa realtà fondamentale per la vita della Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi per aiutarci ad
accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana. “Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla
responsabili-tà come impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi
carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta
la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Portate i pesi
gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). Non si tratta di un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che professiamo.

PREGHIERA
Ti abbiamo conosciuto, Signore Gesù
come uomo tra gli uomini, come povero tra i poveri,
come Figlio che annuncia la vita
donando se stesso per salvare l'uomo.
Vogliamo vivere, Signore Gesù il tuo Vangelo di carità
nelle situazioni che ci farai sperimentare,
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine.
Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità
perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito,
senza incertezze o compromessi,
ricca solo della tua misericordia infinita.
Amen

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.
Ricordiamo la raccolta di generi alimentari a sostegno di famiglie e persone in difficoltà delle nostre parrocchie.

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 Ascolto
della Parola.
Per garantire la sicurezza e la tutela della salute di tutti, non ci sarà un momento conviviale,
inizieremo subito dopo la S. Messa per termine alle 21.45 in modo da poter essere tutti a
casa per le 22.00.

Ascolto della Parola
Lunedì 16 novembre ore 21.00 a Sant’Alberto
Martedì 17 novembre alle 21.00 si terrà online una riunione del Consiglio di Azione Cattolica di Sant’Alberto.
INCONTRI SULLA FEMMINILITÀ
Le Cooperatrici Pastorali Diocesane organizzano alcuni incontri sulla
femminilità per scoprire la bellezza del nostro essere donne.
Gli incontri sono ricolti a ragazze e giovani donne tra i 18 e i 30 anni.
Il primo appuntamento è sabato 21 novembre dalle ore 16.30 alle
ore 19.00 sul tema “Femminile e maschile: il dono della differenza”.
A fronte dell’emergenza Covid, l’incontro si terrà online.
Per partecipare, si chiede di inviare un messaggio al n. 348-1497425.
“IL TUO SGUARDO MI ILLUMINA”
RITIRO ONLINE PROMOSSO DA AZIONE CATTOLICA E PASTORALE DELLA SALUTE
Il tuo sguardo mi illumina – “Gesù, fissato lo sguardo su di lui, lo amò” (Mc 10,17):
è il tema dei previsti ritiri promossi dall’Azione cattolica e dall’ufficio diocesano per la pastorale della salute. Una proposta inizialmente immaginata in sei punti della diocesi, che
ora, con le nuove restrizioni per contrastare la pandemia, si trasferisce sul web, a beneficio
di tutti coloro che vorranno collegarsi per un momento di meditazione.
La proposta, curata da mons. Antonio Guidolin, è stata registrata nella bella cappella dello Spirito santo nell’eremo “S. Serafino di Sarov”, al monastero della Visitazione di Treviso. Il video è visibile nel canale Youtube
della diocesi; nel sito www.diocesitv.it si possono trovare anche la traccia per la preghiera e lo schema della
meditazione.
CONOSCERE IL PROGETTO SICAR : FORMAZIONE DIOCESANA PER CATECHISTI
Gli incontri sono online alle ore 20.30, per info: www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/
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

PREGHIERA DEL ROSARIO
Ogni giovedì sera alle 20.00 in chiesa a Zero Branco c’è la possibilità di pregare il rosario e affidare a Maria questa
situazione di paura e sconforto causata dal Covid-19.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 46
- Anziani “improduttivi”?
p. 24
- La scuola a distanza
p. 35
- Religioni per la pace
p. 40

LA VITA DEL POPOLO n° 43
- Il Papa: nessuno sia solo
p. 4.12
- Il nuovo messale
p. 10
- Terra e missioni
p. 16

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Giovedì 19 novembre ore 15.00-16.00 (d. Davide) in sacrestia a Zero Branco
Venerdì 20 novembre ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
ore 15.30-17.30 (d. Davide) in sacrestia a Zero Branco
Sabato 21 novembre ore 9.30-11.00 (d. Corrado) in sacrestia a Zero Branco
Lunedì 16 novembre

Lc 18, 35-43

Zero Branco

10.00 Funerale di Prenge Nikolli

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off.ti

+ Toso Renato

Martedì 17 novembre
Scandolara

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa

Lc 19,1-10

18.30

Mercoledì 18 novembre
Zero Branco

Lc 19,11-28

18.30 + Comin Giovanni e f.d.

+ Casarin Erminio e f.d.

Venerdì 20 novembre

Lc 19,45-48

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 21 novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria

Lc 20,27-40

Zero Branco

15.00 Santa Cresima

Zero Branco

+ Frasson Mario e Maria
18.30 + Andreotti Luciano
+ Coldebella Alberto, nonni e zio

Scandolara

18.30 + Barea Emma, Sergio, Albino e Amabile + def. fam. Florian Valentino + Mason Rita, gen. e fam. Cazzaro Alfonso

Domenica 22 novembre

+ Durighetto Guido e Ida
+ Righetti Gianni (12° ann.)
+ Franchin Giuseppe (ann.), Zanon Maria e f.d.

N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Mt 25,31-46

Sant’Alberto

8.00 + cantori vivi e def.

Zero Branco

9.00 * Int. Off.
+ Bortolato Ernesto + Tozzato Paolo + zii e cugini def + vivi e def. classe 1954 + Gjini Klisman + Nika Adriano

Scandolara

10.00 + Pasceri Guerrino + Pesce Antonia e Marco
+ Gatti Carlo, Onorina e suor Edmonda

+ def. fam. Inson + Florian Marino, Evelina, Bruno e Arminio
+ Florian Feruccio e Albertina

Sant’Alberto

11.00 + vivi e def. fam. Sartor

Zero Branco

11.15 * 50° Anniversario di Matrimonio di Fiamengo Mario e Zago Maria
+ vivi e def. della Corale di Zero Branco, Michela, Fiorenza, Loredana

Zero Branco

18.30 Santa Messa

+ Michieletto Giuseppe e Giselda

+ Anime del Purgatorio

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

Pastorale Zerotina

