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XXXI Domenica del Tempo Ordinario B - 31 ottobre 2021 - n. 472 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 12,28-34) 

I n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamen-

ti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il 

secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di 

questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e 

non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con 

tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 

Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 

di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.   

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritornare al semplice, al princi-

pio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli schemi, risponde con una parola che tra i comanda-

menti non c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, lui l'icona lim-

pidissima della libertà e dell'immaginazione. La risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a indicare 

una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché senza amore non c'è futuro: vi amerete, altri-

menti vi distruggerete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita è dare e 

ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, ascolta, ricordati, non dimenticare, tie-

nilo legato al polso, mettilo come sigillo sul cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che 

chiede: «Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da sottomesso ma da 

innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo 

cuore di luce e con il cuore d'ombra, amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, 

come riesci, magari col fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiusi quando hai un po' 

paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d'Avila in una visione riceve questa confidenza dal Signore: “Per un 

tuo ti amo rifarei di nuovo l'universo”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: co-

noscilo, leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza improvvisa, scrivi una preghiera, 

una canzone, una poesia d'amore al tuo amore… Ma con questo, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stes-

se parole le ripetono i mistici di tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evange-

lica è nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il genio del cristianesimo: 

amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e 

bellezza, simili a Dio. Cielo e terra non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un oc-

chio in alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli domanderà un altro dot-

tore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con me 

sulla terra», la natura, l'acqua, l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama 

Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a comandamenti o celebrare liturgie, ma sempli-

cemente, meravigliosamente, felicemente: amare.   (Ermes Ronchi) 



SOLENNITÀ DI OGNISSANTI   

 COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

CONFESSIONI 

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 
 

MARTEDI’ 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti 

Zero Branco: ore 9.00 S. Mesa in cimitero  

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

Scandolara: ore 15.00 S. Messa in cimitero  

Il 1° e il 2 novembre in caso di pioggia le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive chiese 
 

Ricordiamo che la Penitenzieria Apostolica della Santa Sede, visto il protrarsi della pandemia, ha dato facoltà ai fe-
deli, anche per quest’anno, di ottenere L’INDULGENZA PER I PROPRI DEFUNTI, non soltanto nei giorni dal 
1° all’8 novembre, ma PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE. Questo può essere fatto con una visita alla chiesa 
parrocchiale o al cimitero recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco, 
accostandosi al sacramento della confessione e ricevuto la Comunione Eucaristica.   

GIOVEDÌ COMUNITARI 

È ripresa 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.  

CASTAGNATA 

Gli oratori delle nostre parrocchie propongono una castagnata presso l’oratorio di Zero Branco  

domenica 7 novembre dalle ore 14.45 con lo spettacolo del Magico Gioccolando (comicità, 

giocoleria ed esibizioni con il fuoco) e poi castagne per tutti!! Ingresso con Green pass. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 2 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 5 novembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 6 novembre  ore 9.30-11.00  in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

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

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 44 

- Cambiamenti climatici  p. 16 

- Impegno per gli ultimi  p. 24 

- Donne d’Africa   p. 38 

- Papa Luciani sarà beato p. 42 

LA VITA DEL POPOLO n° 41 

- Vivere l’Addio    p. 1/3 

- Salvare vite umane  p. 2 

- Santi: compagni di strada p. 4 

- Vita in famiglia   p. 15 



 Sant’alberto 

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

vendita di ciclamini a sostegno delle missioni della nostra diocesi.  

VARIAZIONE POSTI IN CHIESA. É variata la capienza dei posti in chiesa: nelle navate laterali sono state po-

sizionate delle sedie a distanza ravvicinata. Chiediamo la cortesia ai congiunti di sedersi in questi spazi così 

da lasciare i banchi con i posti distanziati per le persone singole. Ringraziamo tutti per la collaborazione e 

in particolare i volontari per la loro disponibilità e dedizione nel servizio di accoglienza. 

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 ab-

biamo 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. 

TERZA E QUARTA ELEMENTARE (nati nel 2012-13) la celebrazione della prima Confessione sarà: 

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). 

SECONDA MEDIA (nati nel 2009) la celebrazione della Cresima sarà: 

ZERO BRANCO:   Sabato 26 Marzo 2022:  (tre turni tra mattina-pomeriggio)  

SCANDOLARA: Domenica 3 Aprile 2022 (mattina) 

SANT’ALBERTO:  Domenica 3 Aprile 2022 (mattina)  

Tutte le ulteriori informazioni necessarie saranno date alle famiglie a tempo debito. 

SCANDOLARA 

MESSA PREFESTIVA: da sabato 6 novembre la messa prefestiva del sabato sarà alle 18.30. 
 

LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE 
Alla riunione di aggiornamento sul restauro del campanile di lunedì 25 u.s. è stato reso noto che i lavori sulla 
facciata stanno avanzando senza imprevisti.  
Per chi desidera contribuire segnaliamo che è possibile consegnare le offerte in contanti ai sacerdoti oppure 
fare un bonifico bancario. Ricordiamo che, qualora si utilizzi il bonifico, sarà possibile beneficiare della detra-
zione IRPEF in dichiarazione dei redditi (senza limiti di importo). La causale da indicare è “Erogazione liberale 
per restauro campanile”; l’iban della parrocchia è IT06 A087 4936 3210 0000 0000 066 
 

SAN MARTINO: giovedì 11 novembre alle ore 20.00 ci sarà la Santa Messa per il patrono S. Martino. 



Lunedì 1 novembre                                                       SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI                                                                        Mt 5,1-12 

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa 

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Scandolara      10.00 Santa Messa  

Sant’Alberto     11.00 Santa Messa 

Zero Branco     11.15 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Martedì 2 novembre                                     COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI                                                     Gv 6,37-40                                                                                              

Zero Branco       9.00 Santa Messa in cimitero                + Feston Bruna, Tegon Enrico                    + def. Sottana e Favaro 

Sant’Alberto     15.00 Santa Messa in cimitero 

Scandolara      15.00 Santa Messa in cimitero 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa in chiesa 

Zero Branco     20.30 Rosario 

Mercoledì 3 novembre                                                                                                                                                                         Lc 14,25-33 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Giovedì 4 novembre                                                             S. Carlo Borromeo, vescovo                                                                 Lc 15,1-10 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Venerdì 5 novembre                                                                                                                                                                                 Lc 16,1-8 

Sant’Alberto       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                

Zero Branco       8.30 + Anime abbandonate 

Sabato 6 novembre                                                                                                                                                                                Lc 16,9-15 

Zero Branco       9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco     18.30 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”       + D’Angelo Annamaria (8°giorno)              + Suore Carmelitane def. 
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Simionato Ferruccio e Tortora Jole            + Simionato Giacomo e Trentin Amabile 
+ Bortolato Alberto  + Florian Matteo, Eleonora e f.d.  + Milani Lino e f.d.  + Zampese Maria Luisa  + Bobbo Giampaolo 
+ Bellin Mirco    + Fascina Lino e Serafina, Puppinato Vittoria e Carlo         + Bortolato Pietro, gen., nonni Casagrande 
+ Pasin Cinzia (34°), Stefano, Gino e f.d.                                    + Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora e Busatto Benetto  

+ Piva Armando e Dina 

Scandolara      18.30 * Per Fabio           * Per Franchin Antonia                 + Bobbo Giampaolo                     + def. fam. Caramento                 
+ Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria           + Miatto Giuseppe e Luigi                                       

+ Mason Rita e f.d e fam. Cazzaro Alfonso    + def. fam. Cappelletto e Fuson    + Samaritan Mario    + Florian Antonio 

Domenica 7 novembre                                                         DOMENICA XXXII del Tempo Ordinario                                             Mc 12,38-44                            

Sant’Alberto       8.00 + Vivi e def. fam. Marchi Mario              + def. fam. Minot e Bottaro 

Zero Branco       9.00 + Anime Abbandonate        + Nika Adriano            + Gjini Klisman                  + Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia 
+ Gobbo Ofelia (24°ann.), Antonio e f.d.              + Trevisan Giorgio e Alessandro         + Tosatto Paolo e f.d.                 

+ Favaro Gaetano e Lucia  

Zero Branco   10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara      10.00 + Brognera Ferruccio            + Giacobini Nino            + Pesce Antonio         + Sr. Edmonda Gatti e fam. 

Sant’Alberto     11.00 + Zago Tanito          + Cazzaro Maria, Sartor Pasquale, Zanibellato Mario, Virginia, Bruno, Franco                                 

+ Munaretto Ida e Ferretto Angelo               + Ferretto don Natale          + Antonio, Stella e Wanner 

Zero Branco     11.15 + ex Internati ed ex Combattenti           + Casarin Giovanni e def. Montiron 

Zero Branco     18.30 + Marangon Antonio 

 

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. 


