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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (25,31-46)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. (…)
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo
svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane quando non rimane più niente: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo
fratello? Lo fa elencando sei opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete
fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi
con loro: l'avete fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre abita sono i suoi
figli. Dio è colui che tende la mano, perché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea
sul divino. C'è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, mendicante di pane e di casa, che non
cerca venerazione per sé, ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché
uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incanto, lo accolgo, entro nel suo mondo.
L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell'uomo e di Dio, misura ultima della storia non è
il negativo o l'ombra, ma il positivo e la luce. Le bilance di Dio non sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; non
pesano tutta la mia vita, ma solo la parte buona di essa. Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue
debolezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio divinamente truccato, sulle cui bilance un po' di buon grano pesa
di più di tutta la zizzania del campo. Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della
Croce), non su devozioni o riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a
me, ma attorno a me, a quelli di cui mi son preso cura. La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di
Adamo: «Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono
quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e già morti .
da un commento di Ermes Ronchi

GIORNATA DEL SEMINARIO
Oggi domenica 22 novembre è la Giornata del Seminario, in cui vogliamo pregare e sostenere tutti i ragazzi e i giovani delle nostra Diocesi che stanno vivendo questo cammino importante. Le offerte raccolte in questa domenica
verranno devolute al nostro Seminario diocesano.
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI di Papa Francesco
Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

GIORNATA PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Oggi, domenica 22 novembre, in Italia si celebra la Giornata di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento
del clero diocesano: è un’occasione per parlare concretamente della loro retribuzione nell’ottica di una comunione
tra sacerdoti e comunità, affidati gli uni agli altri, come in una famiglia.
Le offerte raccolte per il clero diocesano vanno in un unico luogo, l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero,
che provvede alla remunerazione dei 34.000 sacerdoti diocesani d’Italia.
Ad oggi la fonte principale del loro mantenimento viene dall’8Xmille, sistema che è stato concepito per servire anche ad altri scopi di vita ecclesiale e di carità: si ricorre ad esso perché le offerte deducibili coprono solo una minima
percentuale dell’effettivo bisogno.
Queste donazioni per i sacerdoti, che possono essere date durante tutto l’anno, sono “Offerte deducibili”: si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi ai fini del calcolo dell’IRPEF fino ad un massimo di 1032 € ogni anno.
Informazioni complete si possono trovare nel sito www. https://www.insiemeaisacerdoti.it/domande-frequenti,
oppure sui depliant alle porte della chiesa.

VEGLIA DIOCESANA DEI GIOVANI
Quest’anno - segnato dalla pandemia - viene proposta una diretta streaming della
veglia, presieduta in presenza dal Vescovo Michele, da Castelfranco Veneto, il 28
novembre alle ore 20.00.
La veglia sarà trasmessa sul canale YouTube della Diocesi e sul profilo Facebook
di Pastorale Giovanile.

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: FORMAZIONE DIOCESANA PER CATECHISTI
Gli incontri sono online alle ore 20.30, per info: www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/
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.

NUOVA VERSIONE DEL MESSALE
Dalla prima domenica di Avvento (29 novembre), assieme a tutte le Chiese del Triveneto,
inizieremo ad utilizzare una nuova versione del Messale Romano. Si tratta del grande libro
rosso che sta all’altare e alla sede, e che contiene la struttura, i riti e i testi della Messa.
La celebrazione della Messa non cambia, ma è stata preparata dalla Conferenza Episcopale
Italiana una nuova traduzione dei testi corretti rispetto all’originale latino e il più possibile adeguati al linguaggio di
oggi. Ecco quali saranno le variazioni:

ZERO BRANCO
Ringraziamo il gruppo di Via Binati (Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

ADESIONI AZIONE CATTOLICA
“E’ sempre bello ed edificante poter constatare che ci sono ragazzi, giovani, adulti, anziani, desiderosi di crescere nel
cammino di fede, nella conoscenza di Gesù, nella voglia di seguirlo ed insieme quante persone con dedizione ed impegno
offrono la loro disponibilità all’interno dell’associazione per offrire occasioni di formazione per sé e per altri, per essere
testimoni del vangelo di fronte alle sfide che il nostro tempo ci presenta…E’ dunque importante che insieme, laici e
preti, possiamo riflettere e operare per il bene di questa associazione, oltre che sostenerla e promuoverla…”
don Stefano Chioatto – assistente unitario diocesano
Si avvisano gli aderenti di Azione Cattolica che vogliono rinnovare l’adesione, e quanti desiderano aderire per quest’anno associativo, che è possibile farlo contattando i presidenti parrocchiali ai numeri: Dario 328.6744288 per
Sant’Alberto, Marica 348.8157364 per Zero Branco e Luciano 338.1940462 per Scandolara.
Per la parrocchia di Sant’Alberto è possibile ritirare le schede alla fine delle celebrazioni eucaristiche di domenica 22
novembre. Per la parrocchia di Scandolara è possibile ritirare le schede dopo la S. Messa di domenica 22 e 29 novembre. Si invitano in particolare i genitori dei ragazzi e giovanissimi alla partecipazione.
Si comunica che le attività dell’Azione Cattolica (ACR e Gruppi Giovanissimi) per quanto possibile continueranno:
vista la situazione pandemica attuale gli educatori comunicheranno di volta in volta, ai ragazzi la modalità con cui
verrà svolta la proposta (in presenza o on line).
Nella speranza che tutto torni alla normalità, nel più breve tempo possibile, chiediamo uno sforzo comune per mantenere viva l’associazione nelle nostre parrocchie.

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE
Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici:
La vita del popolo, Famiglia Cristiana. Gli abbonamenti verranno raccolti:
- Zero Branco domenica 6 e 13 dicembre al mattino dopo la S. Messa delle 9 in oratorio
(atrio di fronte a Sala Santa Maria Assunta).
- S. Alberto alle porte della chiesa dopo le S. Messe della domenica.
- Scandolara in Casa della comunità dopo le S. Messe nei giorni 28-29 novembre e 5-6 dicembre.

CANONICA DI ZERO BRANCO IN QUARANTENA
Informiamo che don Davide, don Renato e don Matteo sono in quarantena per contagio Covid: almeno fino
a sabato 28 novembre non si può accedere alla canonica di Zero Branco, infatti don Matteo è risultato positivo, con lievi sintomi. Don Corrado non è in quarantena, ma da domenica sera fino a venerdì mattina sarà assente perché andrà a predicare gli esercizi spirituali ai seminaristi.
Il lunedì comunitario è sospeso. Le S. Messe feriali della prossima settimana saranno celebrate soltanto lunedì a
S. Alberto alle 20.30 e venerdì a Zero Branco alle 18.30. Le S. Messe di sabato e domenica prossima sono comunque confermate.
CONFESSIONI
Sabato 28 novembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)
DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 47
LA VITA DEL POPOLO n° 44
- Medici in prima linea
p. 18
- Il Vescovo: formare preti p. 1.8
- Nel nome di mia figlia
p. 48
- Difesa dal “virus”
p. 2
- Uniti = più forti
p. 68
- Clero e parrocchie
p. 13
- In famiglia
p. 84
Lunedì 23 novembre

Lc 21, 1-4

Zero Branco

15.00 Funerale di Lerime Emiliano

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off.ti

Venerdì 27 novembre
Zero Branco

Lc 21,29-33

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

+ Anime del Purgatorio

Sabato 28 novembre

Lc 21,34-36

Zero Branco

18.30 + Carraretto Maria Luisa (8° giorno) + def. via Cappella e Fontane + Alessandrini Carla + Pellizzer Gabriella
+ Casagrande Alessandra
+ Uliana Daniele (9° ann.)
+ Camelato Nello, Ciro, Luigi, Laura, Albino, Gilda
+ Zanellato Antonio, Silvio, Clelia, Rizzato Elsa, Cazzaro Alberta
+ Bettin Millucio ed Enrico
+ Narciso e Lina, Angelo e Maria, Giuseppe, Maria e Vincenzo, Gino e Maria, Ilvo e Miranda

Scandolara

18.30 + Bottacin Luigina

+ Cappelletto Andrea e Letizia

Domenica 29 novembre

+ Fuson Andreina

+ Linda e f.d.

I Domenica di Avvento

Sant’Alberto

8.00 + don Umberto

+ vivi e def. fam. Cazzaro Giovanni

Zero Branco

9.00 + Borgo Maurizio e Lino + Maronilli Luigino e f.d.
+ Andreotti Luciano
+ Gjini Klisman

Mc 13,33-37
+ vivi e def. fam. Carpin Dionisio ed Elida

+ fam. Dentelli e fam. Berto + Comelato Giuseppe e f.d.
+ Nika Adriano

Scandolara

10.00 + Florian Dino e Maria + vivi e def. di Puppato Alfredo e Cleanto + Giacobini Flora (5° ann.) + Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00 + Favero Maria, Lorenzo, Franco, Emilia

+ Bologna Giuseppe

Zero Branco

11.15 + Semenzato Clara e Paolo

+ Franzeggiato Luigi

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Nanni + Bandiera Maria, Mason Primo e Betteto Eleonora

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

Pastorale Zerotina

