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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario B - 14 novembre 2021 - n. 474 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 13,24-32 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli 
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estre-

mità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quan-
do vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi 
dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».    

In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo. L'universo è fragile nella 

sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura con le sue 35 guerre in 

corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e deserti. Ti 

sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un mondo che 

va alla rinascita. Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo 

ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle pian-

te, perché le leggi dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura che la 

vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero... l'intenerirsi del 

ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare i piccoli 

canali è una sorpresa, e uno stupore antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la 

primavera. E spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire. Allora 

voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevissi-

ma, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; 

bello, vitale e nuovo come la primavera del cosmo. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla 

porta, e bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il 

mondo tutto è una realtà germinante». Allora mi sento come una nave, che non è più in ansia per la rotta 

da seguire, perché sopra di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua del-

la nave. Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie parole 

no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal cuore dell'uomo. Siamo una ge-

nerazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buo-

ni. E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono 

qui e ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo, intrisi di 

Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. Guardali bene, una goccia di luce è impigliata in ogni ru-

ga, un grammo di primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle 

porte, è vicino, è qui, è in loro. «Ognuno un proprio momento di Dio».           (Ermes Ronchi) 



GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - DOMENICA 14 NOVEMBRE 
Facciamo nostre le parole accorate di don Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono 

dei poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino una distrazione o il 

pretesto per scantonare da una precisa indicazione della coscienza e del cuore. Io non li ho mai contati i 

poveri, perché non si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano».  

I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, per-

ché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita e strumento di salvezza. 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale dei poveri 2021: I poveri di ogni condizione e ogni latitudi-

ne ci evangelizzano, perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. 

«Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sof-

ferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la 

forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in lo-

ro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad 

accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Il nostro impegno non consiste esclusi-

vamente in azioni o in programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso di 

attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stesso. Questa 

attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua persona e a partire da essa desidero cercare effetti-

vamente il suo bene» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 198-199). 
 

                             CARITAS DI ZERO BRANCO  
 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: viene effettuata su appunta-

mento (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. 

 CENTRO DI ASCOLTO: riceve su appuntamento (348 5718969) 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). 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e 3 le nostre 

chiese. Si possono donare generi alimentari solo a lunga conservazione, prodotti per la casa e per l’igiene perso-

nale. Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969 

CARITAS DIOCESANA 

 CIBO PER L’ANIMA: per tutto il mese di novembre acquista un libro da donare alle persone bisognose 

seguite dalla Caritas di Treviso. Ma una persona che è nella marginalità ha bisogno di un libro? L’idea della ini-

ziativa “Cibo per l’anima” nasce da una nostra percezione, osservando gli oggetti che ha in camera chi è accolto 

nella nostra Casa, non solo vestiti o scarpe, ma anche libri. L’uomo e la donna sono esseri corporei e spirituali e 

dunque non hanno solo bisogno di cibo, ma anche di lavoro, di affetti, di cultura. I bisogni dell’individuo, anche 

quando si trova in condizioni di emarginazione, coinvolgono tutta la persona, ecco perché occorre nutrire non 

soltanto il corpo, ma anche la mente e lo spirito. I poveri, prima di essere persone in difficoltà, sono esseri uma-

ni nella loro interezza. In questo modo li aiutiamo a farli sentire persone tra le altre persone. Se desideri recati in 

una delle librerie aderenti, scegli uno dei titoli pensati per loro e scrivi una dedica. LIBRERIA LOVAT Villorba 

– via Newton, 13 tel. 0422.92697 oppure LIBRERIA PAOLINE Treviso – p.za del Duomo, 1 tel. 0422 543814 

18 NOVEMBRE - PRIMA GIORNATA DI PREGHIERA PERLE VITTIME DI ABUSI 
Padre, fonte della vita, con umiltà e umiliazione ti consegniamo la vergogna e il rimorso per la sofferenza provocata ai 
più piccoli e ai più vulnerabili dell’umanità e ti chiediamo perdono. 
Signore Gesù, Figlio venuto a rivelare la misericordia del Padre, ti affidiamo tutti coloro che hanno subito abusi di po-
tere, spirituali e di coscienza, fisici e sessuali, le loro ferite siano risanate dal balsamo della tua e della nostra compassio-
ne, trovino accoglienza e aiuto fraterno, i loro cuori siano avvolti di tenerezza e ricolmi di speranza. 
Spirito Santo, fuoco di amore, ti preghiamo per le nostre comunità ecclesiali, chiamate ad impegnarsi in un discerni-
mento profondo sulle proprie omissioni e inadempienze, siano case accoglienti e vere e si rafforzi l’impegno di tutti 
per tutelare i più piccoli e vulnerabili. Trinità Santa, fonte di comunione e di tenerezza, aiutaci a spezzare le catene della 
violenza e della colpa, squarcia i nostri silenzi e facci ascoltare le grida di dolore delle vittime di abusi e delle loro fami-
glie, aiutaci ad accompagnarli facendo verità fino in fondo nel cammino della giustizia e della riparazione, affinché an-
che dal buio della terra, minacciata dal peccato, ma avvolta dalla luce della Pasqua, germoglino semi di guarigione e di 
rinascita. Perché la vita del Regno si manifesti in noi. Amen 



 

Zero branco 

MESSE FERIALI: a partire da questa settimana verrà celebrata una messa anche il martedì 

mattina alle ore 10.00. Inoltre, sempre da questa settimana, le messe feriali saranno in sala S. 

Maria Assunta. 
 

Ringraziamo il gruppo di via S. Martino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 16 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 19 novembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 20 novembre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

GIOVEDÌ COMUNITARI 
A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera vivremo un tempo di  

ASCOLTO DELLA PAROLA.  

ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 

È un tempo prezioso quello dell’adesione. Tempo di legami che si rafforzano e si rinnovano, tempo 

di ascolto delle persone e di accompagnamento quotidiano, tempo di scelte motivate e rimotivate, 

tempo di vita e di vita associativa. Anche per questo, forse, scegliamo di aderire di anno in anno: per-

ché la nostra adesione non sia mai scontata e così non siano scontati i legami che ci uniscono agli altri 

nell’esperienza dell’AC. L’adesione mette in gioco la nostra testa e il nostro cuore, perché è una scelta che facciamo 

senza ingenuità. Per alcuni è il proseguire di una lunga storia, altri probabilmente si avvicinano all’associazione per la 

prima volta, magari dopo aver conosciuto l’AC nei campi estivi o attraverso i propri figli. Ciascuno con la propria 

storia, la propria esperienza di vita e di fede, rinnoveremo il nostro sì, con coraggio e passione, con la testa e con il 

cuore. (Resp. area promozione associativa) 
 

Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associativo può rivolgersi agli educa-

tori ACR e Giovanissimi oppure ai presidenti parrocchiali: Dario 328 6744288 per Sant’Alberto, Marica 348 8157364 

per Zero Branco e Luciano 338 1940462 per Scandolara. 

CADO NELLE TUE BRACCIA - VEGLIA DEI GIOVANI 

Le restrizioni covid non permettono ancora di ritrovarci tutti assieme in un unico grande luogo per 
l’ormai consueto appuntamento qual è la veglia diocesana dei giovani. Per questo motivi, la proposta 
è di vivere questo prezioso momento di preghiera in presenza e in contemporanea in 5 luoghi diver-
si della nostra diocesi. 
Per i vicariati di Treviso, Nervesa, Spresiano e Paese l’appuntamento è per sabato 20 novembre 
alle ore 20.30 a Treviso, presso il tempio di San Nicolò.  

 

Il gruppo scout di Zero Branco vivrà, domenica 14 novembre, la “Cerimonia dei passaggi”, tappa 

importante nel loro cammino. Li ricordiamo e li accompagniamo.  

NUOVO INCARICO PER IL NOSTRO DON MATTEO  

In questi giorni il Vicario del Vescovo ha incontrato don Matteo per comunicargli il suo nuovo servizio come 

vicario parrocchiale nella parrocchia di Salzano. Matteo saluterà le nostre comunità sabato 27 e domenica 28 

novembre. 

Lo ringraziamo fin d’ora per il cammino fatto insieme con noi in questi 3 anni e lo accompagniamo con la no-

stra preghiera. 



 

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. 

Lunedì 15 novembre 

Sant’Alberto              15.00 Funerale di Anna Maria Bertelle 

Martedì 16 novembre                                                                                                                                                                          Lc 19,1-10 

Zero Branco              10.00 Santa Messa in sala S. Maria Assunta 

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 17 novembre                                               S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa                                                          Lc  19,11-28 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

Giovedì 18 novembre                                                                                                                                                                        Lc 19,41-44 

Sant’Alberto              20.30 * Int. off.ti     + fam. Tonon Pietro vivi e def.      Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati    

Venerdì 19 novembre                                                                                                                                                                        Lc 19,45-48 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati   + Anime del purgatorio                                  

+ Vivi e def. fam. De Marchi Silvano 

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 20 novembre                                                                                                                                                                         Lc 20,27-40 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Andreotti Luciano          + Camelato Nello, Ciro, Luigi, Laura, Gilda e Albino                                             
+Zanellato Antonio, Silvio, Clelia, Risato Elsa e Cazzaro Alberta, Teresa e Giovanni                                              
+ Scattolin Arduino e Pesce Iolanda, Zanetti Ferdinando      + Tessarotto Giuseppe (32°ann.), Rosa e Roberto 
+ Franchin Giuseppe (ann.), Zanon Maria e f.d.   + Maronilli Luigino e f.d.    + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines 

+ Lerime Emiliano, Maria, Egidio, Gilda 

Scandolara                18.30 + Malvestio Giuseppe         + Mason Rita e f.d., fam. Cazzaro Alfonso         + Bellia Ernesto, Guerrino               

+ Favaro Cecilia                  + Michielin Miranda e fam. Sartori  

Domenica 21 novembre                 DOMENICA XXXIV  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO                  Gv 18,33b-37                                                                                                                                                                          

Sant’Alberto                8.00 * Per cantori vivi e def.        + Sottana Alice, Mazzucco Ida, Pastrello Amelia                + Rossi Nello e Ivana 

Zero Branco                9.00 + Nika Adriano   + Gjini Klisman    + Busatto Mauro   + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo  + Bortolato Ernesto 
+ Barbiero Giovanni, Angelo e Maria  + Tozzato Paolo  + Semenzato Virginio, Oricoli Pietro  + Def. classe 1938 

+ Manente don Giacomo, Pietro, Antonio, Emilia, Maria        + Righetti Gianni (13°ann.)  

Scandolara                10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo      + Pasceri Guerrino         + Pesce Antonia e Marco 

Sant’Alberto               11.00 + Anime del Purgatorio             + Carraro Giuseppe e Jolanda 

Zero Branco              11.15 51° Anniversario di matrimonio Mario e Maria       + Elena, Adriano, Flora, Ida e Angelo                                        
*Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                 * Per l’arma dei Carabinieri in memoria “Virgo Fidelis” 

* S. Cecilia patrona della Corale nel 25° anniversario       + Schiavinato Gianfranco e f.d.  

Zero Branco              18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 46 

- Mafia al nord   p. 18 

- Dividi il pane   p. 28 

- Riscaldamento globale  p. 32 

- Lager in Libia   p. 48 

- In famiglia   p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 43 

- Giornata dei poveri     p. 1/3 

- Speciale seminario        p. 4 

- Due braccia del Vangelo        p. 7 

- Famiglie e bambini         p. 11 

- Zero Branco: stagione teatrale p. 20 


