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XXX Domenica del Tempo Ordinario B - 24 ottobre 2021 - n. 471 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 10,46-52 ) 

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano per-
ché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àl-
zati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  Allo-
ra Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, 
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di 
nuovo e lo seguiva lungo la strada.  

24 OTTOBRE - GIORNATA MISSIONARIA  MONDIALE: “TESTIMONI E PROFETI” 

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione del-

la Giornata Missionaria Mondiale. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale 

della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di soli-

darietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che sof-

frono persecuzione. Inoltre diventa l’occasione per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad 

alimentare la propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.  

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda 

con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti 

che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abbandonato e continua ad accom-

pagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo 

Regno è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, lo facciamo co-

noscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 

Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e 

profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno 

paura di dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa Francesco dice: 

“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ri-

cordare profeticamente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo 

con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti 

Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono 

attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano 

visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di co-

loro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi pia-

ce pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna 

sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 



DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 43 

- Si vede l’alba   p. 3 

- Galassia...    p. 22 

- Tutti a bordo   p. 30 

- In famiglia   p. 68 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 40 

- I poveri        p. 3 

- Scuola senza sbarre       p. 8 

- Terre e missioni         p. 17 

- Emergenza mondiale       p. 20 

 

SOLENNITÀ DI OGNISSANTI   

 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

 

CONFESSIONI 

Martedì 26 ottobre   ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 29 ottobre   ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don  Renato) 

     ore 9.30-11.30 in sacrestia a S. Alberto (don Matteo) 

     ore 16.00-18.00 in sacrestia Zero Branco (don Davide) 

Sabato 30 ottobre    ore 16.00-17.45 in cappellina a Sant’Alberto (don  Davide) 

     ore 16.30-18.30 in cappellina a Scandolara (don  Renato) 

Domenica 31 ottobre  ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

 

CELEBRAZIONI  

DOMENICA 31 ottobre:  ore 18.30 S. Messa prefestiva nella Solennità di Tutti i Santi 

  ore 21.00 VEGLIA DELLA LUCE, in chiesa a Zero Branco, veglia di preghiera 

con adorazione in preparazione alla solennità di Ognissanti. 

LUNEDI’ 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 Vespri e processione in cimitero; 

        Sant’Alberto: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 

        Scandolara: ore 10.00 S. Messa e processione in cimitero. 

Ricordiamo che, secondo un’antica tradizione della Chiesa, coloro che oggi, dopo essersi confessati e aver ricevuto la comunione, 

facessero visita alla chiesa parrocchiale, potranno chiedere per i loro cari defunti l’INDULGENZA PLENARIA, recitando in quei 

luoghi il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco. Questo può essere fatto anche con una visita 

al cimitero durante la settimana fino all’8 novembre. 

MARTEDI’ 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 

Zero Branco: 9.00 S. Mesa in cimitero;  

Sant’Alberto: 15.00 S. Messa in cimitero; ore 20.30 S. Messa in chiesa; 

Scandolara: 15.00 S. Messa in cimitero;  

In caso di pioggia le messe saranno celebrate nelle rispettive chiese. 

GIOVEDÌ 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 

ASCOLTO DELLA PAROLA.  



 

Sant’alberto 

Ogni settimana il martedì mattina la chiesa rimarrà aperta per chi desidera vivere un tempo di preghiera. 

MESE MISSIONARIO: domenica 24 e 31 ottobre, dopo le sante messe, il gruppo missionario propone una 

vendita di ciclamini a sostegno delle missioni della nostra diocesi. Porterà un sorriso a chi lo riceve e a voi che lo donate. 

Scandolara 

AGGIORNAMENTI SUL RESTAURO DEL CAMPANILE 

I lavori di restauro del campanile stanno procedendo come da programma: emergono, via via che si lavorano 

le varie parti della torre, piccoli particolari architettonici affascinanti. Invitiamo tutti coloro che sono interessati 

a conoscere l'andamento e i dettagli della cosa, lunedì 25 ottobre alle 20.45 nella struttura della San Rocco. Sarà presen-

te l'architetto Elisa De Nardi, progettista e direttore dei lavori di restauro. Quella sera, per quanto possibile, presenteremo 

anche l'andamento economico della nostra parrocchia e il rendiconto del 2020. 

INCONTRO DI PREGHIERA PER I GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE 

I genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo di quinta elementare delle tre parrocchie, in vista della prima 

comunione, sono invitati a partecipare alla serata di preghiera che si terrà mercoledì 27 ottobre, ore 20.45, in 

chiesa a Zero Branco.  

LA PROPOSTA DEL CATECHISMO PER L’ANNO PASTORALE 2021-22 
Quest’anno la proposta del catechismo per i ragazzi delle nostre parrocchie continuerà nella modalità che abbia-
mo sperimentato lo scorso anno pastorale, cioè sarà strutturata “a moduli”. La scansione generale, in linea di 
massima, sarà la seguente: 

SECONDA ELEMENTARE: alcuni incontri da Pasqua fino a fine Maggio. 

TERZA ELEMENTARE: da metà Novembre fino a fine Gennaio (percorso in preparazione alla prima Confessione) 
e alcuni incontri da Pasqua fino a fine Maggio. 

QUARTA ELEMENTARE: da metà Novembre fino a fine Gennaio (quest’anno sarà il percorso in preparazione 
alla prima Confessione) e alcuni incontri da Pasqua fino a fine Maggio. 

QUINTA ELEMENTARE: da metà Settembre fino alla fine di Ottobre (percorso in preparazione alla prima Comu-
nione), e alcune altre celebrazioni lungo l’anno. 

PRIMA MEDIA: da fine Gennaio fino alla fine di Marzo. 

SECONDA MEDIA: da fine Gennaio fino alla fine di Marzo (percorso in preparazione alla Cresima). 

TERZA MEDIA: appena avremo informazioni comunicheremo l’itinerario “post-Cresima” in via di costruzione. 

Per le CLASSI DI TERZA E QUARTA ELEMENTARE (nati nel 2012-13) la celebrazione della prima Confessione 

sarà in queste date: 

ZERO BRANCO:   Sabato 29 Gennaio 2022:  (quattro turni tra mattina-pomeriggio)  
      Domenica 30 Gennaio 2022:  (due turni nel pomeriggio)  

SCANDOLARA: Sabato 5 Febbraio 2022:  (due turni nel pomeriggio) 

SANT’ALBERTO:  Domenica 6 Febbraio 2022:  (due turni nel pomeriggio)  

Queste date saranno confermate alle famiglie all’inizio del percorso, e la distribuzione dei ragazzi nei vari turni 

sarà indicata dalle catechiste a tempo debito. 

Invitiamo le famiglie alla RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO: martedì 9 novembre, ore 20.45, in 
Chiesa a Zero Branco. Chi è interessato ad iscrivere il proprio figlio al percorso chiediamo venga quella sera alla 
riunione con gli appositi moduli compilati (i moduli saranno disponibili dal 2 Novembre sul sito della parrocchia). 

S. MESSE DI PRIMA COMUNIONE 

I nostri ragazzi di quinta elementare, dopo un periodo di preparazione, sono giunti al momento della loro prima  

comunione, che vivranno nelle S. Messe di sabato 30 ottobre a Zero Branco (ore 9.30, 11.30, 15.30, 17.00) e 

domenica 31 ottobre a Sant’Alberto (ore 9.30) e Scandolara (ore 11.30). Li accompagniamo con gioia nella 

nostra preghiera e vicinanza come comunità cristiana.  



 

Martedì 26 ottobre                                                                                                                                                                           Lc13,18-21 

Scandolara            18.30 + Passaggia Angelo e Casarin Dolfina 

Zero Branco           20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 27 ottobre                                                                                                                                                                       Lc 13,22-30 

Zero Branco           18.30 Santa Messa 

Giovedì 28 ottobre                                                          Ss . SIMONE e GIUDA,  apostoli                                                              Lc 6,12-19 

Sant’Aberto            20.30 32° Anniversario di Matrimonio di Paolo e Annamaria e i loro familiari                  + Bassetto Raffaele (7°ann.) 

Venerdì 29 ottobre                                                                                                                                                                              Lc 14,1-6 

Sant’Alberto             8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati     + don Umberto e gen. 

Zero Branco             8.30 Santa Messa 

Sabato 30 ottobre                                                                                                                                                                           Lc 14,1.7-11 

Zero Branco           18.30 + Bortolato Antonio (trigesimo) e Bettiol Augusta   + Busatto Bruno      + Milan Adele     + Busatto Rina e Idelma 
+ Bernardi Guido, Maria e Adina + Signori Anna, Tavella Gianni, Donà Maria, Busato Giulio, Rubinato Umberto, 
Favaro Anna        + Pellizzer Gabriella e def. fam. Confortin e Bandiera                                + Alessandrini Carla 
+ Sottana Santina, Zugno Luigi e f.d.                                                                              + Fardin Francesco e f.d. 
+ Lina e Narciso, Maria e Angelo, Giuseppe e def. via Sambughè                           + Bortoletto Marcello e Adele 
+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo e Jamil Alessi            + Durighetto Giuseppe e Savina 

+ Vivi e def. fam. Borsato e Meneghetti          + Duprè Martino                          + Fiamengo Lucio (13°ann.) e f.d.  

Scandolara             19.00 + Schiavon Gino    + Mazzorana Domenico e Odina               + Zanibellato Mario, Gianfranco e Franzin Teodora 
+ Scattolin Mario e Rocca Elena e fam.                + Scattolin Giuseppe                            + Def. fam. Caramento 

+ Ferruccio Albertina, Antonio Florian, Mario, Marino e Vittoria Rizzante 

Domenica 31 ottobre                                          DOMENICA XXXI del  Tempo Ordinario                                                        Mc 12,28b-34 

Sant’Alberto             8.00 Santa Messa 

Zero Branco            9.00 + Nika Adriano             + Gjini Klisman                    + Busatto Mauro                      + Def. fam. Frasson e Tozzato 
+ Mario, Adriano, Elena, Flora, Angelo e Ida   + Def. via Cappella e Fontane   + Fiamengo Angelo, Rosa, Bruno 
+ Patron Mario e Maria, Dozzo Roberto e Rosetta                                                                                                  
+ Busatto Umberto e Mauro, nonna Elsa e nonna Scolastica, fam. vivi e def.    + Toniolo Attilio e Gasparin Flora 
+ Fam. Tessarotto Odino, Tessarotto Silvio, Rino, Lucia e Anna                                + Favaro Domenico e Maria 

+ Fiamengo Pietro e f.d.    

Scandolara             10.00 Per Fabio, Padre Albino, Fidalma e fam.                                    + Dino e Maria Florian e def. Florian e Manesso 
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia              + Daminato Gianfranco e fam. Maren Luigi, Ida 

+ Girotto Aldo e fam.                                                                     + Gomiero Cirillo 

Sant’Alberto            11.00 + Dogao Augusto, Tosatto Carolina, figli Roberto, Luigino e Lionello                                                                      

+ Vivi e def. fam. Sartor, Favero Maria, Lorenzo, Franco, Emilio  

Zero Branco            11.15 60° Anniversario di Matrimonio di Rizzante Gino e Casarin Antonia                                                                        
+ Sottana Santina e def. Montiron   + Bison Gino e Busato Maria, Ines e f.d.   + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira 

+ Vanzetto Adelino, Catia e f.d. 

Zero Branco            18.30 + Zugno Eugenio, Leonilde, Agostino, Rino, Michieletto Guerino, Wanda                                                               

+ Barbazza Vittorino e Kopse Francesca 

IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITA’ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

ATTENZIONE: se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le 

intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e del venerdì seguente per S. Alberto. 


