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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 12,38-44 )

n quel tempo, Gesù nel tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi,
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere.
Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

Signore mio Dio, quanto sono disposto a darti della mia vita, quanto di ciò che
vale per me: tempo nelle giornate, pensieri rivolti a Te, sentimenti del cuore,
denaro e beni materiali per i bisogni dei fratelli e sorelle nei quali tu ti identifichi, doni che mi hai concesso, sofferenze, rinunce, gioie e speranze…? Se mi guardo dentro, sento
e riconosco quanto è ancora tanta la resistenza ad essere totalmente tuo, a mettere tutto nelle tue
mani, nel tuo amore provvidente. Tengo stretto il tesoro dei miei orgogli, delle mie convinzioni;
tengo stretti alcuni preziosi legami di affetto; non condivido con Te nella preghiera offerente alcune soddisfazioni, convinto che siano solo frutto di miei sforzi; controllo troppo i tempi del dono
senza consentire alla sorpresa dell’esigenze d’amore delle persone che mi affidi; considero troppo
di valore, per poterli consegnare a Te, alcuni pensieri o intuizioni che nascono nel cuore...e ti lascio solo briciole di vita.
Signore fammi povero, spogliami delle mie presunzioni di cui mi faccio ricco; donami libertà e
fiducia perché sia sempre più capace di contare su ciò che di volta in volta mi assicura la tua
Provvidenza e sia sempre meno preoccupato dei miei previdenti calcoli. Signore convertimi perché non cerchi tanto di garantirmi mille piccole sicurezze materiali, sociali, affettive, quanto piuttosto di fondarmi nella fedeltà del tuo amore per me, nella verità della tua cura, nella speranza
della tua promessa di eternità e risurrezione. Signore, mio Dio che io ti viva sempre più come mio
Tutto, come unico Bene per cui vale veramente spendere tutta la mia vita, ogni istante della mia
permanenza sulla terra. Amen.

LA PROPOSTA DEL CATECHISMO PER L’ANNO PASTORALE 2021-22
SECONDA ELEMENTARE: alcuni incontri da Pasqua fino a fine Maggio.
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.
Martedì 9 novembre ore 20.45 in Chiesa a Zero Branco ci sarà la riunione per i genitori
dei bambini che faranno la prima Confessione. Chi è interessato ad iscrivere il proprio
figlio al percorso chiediamo di venire alla riunione con gli appositi moduli compilati (i moduli sono
disponibili sul sito della parrocchia o inquadrando il qr code riportato qui accanto).
PRIMA MEDIA: da fine Gennaio fino alla fine di Marzo.
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.
TERZA MEDIA: appena avremo informazioni comunicheremo l’itinerario “post-Cresima” in via di costruzione.

INCONTRO CATECHISTE/I
Sabato 13 novembre ci sarà un incontro di formazione e condivisione rivolto a tutte/i le/i catechiste/i delle
nostre 3 parrocchie. Ritrovo alle 14.30 nel parcheggio dietro la chiesa di Zero Branco per recarci, poi, preso la
casa di spiritualità delle suore Dorotee ad Asolo; ritorno previsto intorno alle 21.00. Vi chiediamo cortesemente di confermare la vostra presenza ai don o alla cooperatrice entro lunedì 8 novembre.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 9 novembre
ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
Venerdì 12 novembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
Sabato 13 novembre ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 45
- Accoglienza migranti
p. 18/22
- Giovani e Chiesa
p. 32
- Cento anni...
p. 38/44
- Cearà Brasile
p. 52
- In famiglia
p. 76

LA VITA DEL POPOLO n° 42
- Cambiamenti climatici
p. 1/3
- Gridano pace
p. 4
- Adolescenti oggi
p. 12
- La corsa più grande
p. 14

GIOVEDÌ COMUNITARI
Giovedì 11 novembre si ricorda san Martino, patrono di Scandolara. Per questo motivo ci sarà un’unica
messa per le nostre 3 parrocchie a Scandolara alle 20.00.
Dopo la messa non ci sarà il consueto momento di preghiera in quanto siamo tutti invitati per un brindisi in
struttura.

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.

INCONTRO CHIERICHETTI E ANCELLE
Sabato 13 novembre tutti i chierichetti e le ancelle delle nostre parrocchie
sono invitati a Zero Branco per un momento di gioco e condivisione. Inizio
ore 14.30 e conclusione verso le 15.45
Zero branco
SALUTO A PADRE ANDREA DENTELLI: domenica 7 novembre alle ore 18.30, padre
Andrea Dentelli celebrerà la Santa Messa. Sarà l'occasione per la comunità di Zero Branco di poterlo salutare prima della sua partenza prevista per il 9 novembre.
Sant’alberto
Ogni settimana il martedì mattina la chiesa rimarrà aperta per chi desidera vivere un tempo di preghiera.
GRUPPO MISSIONARIO: Grazie a ciascuno di voi per aver contribuito, in modo generoso, alla vendita ciclamini, delle scorse domeniche, il cui ricavato è stato di euro 500,00 devoluti alle missioni diocesane. Condividiamo questo grazie con un pensiero di madre Teresa di Calcutta: “A voi va la mia più profonda gratitudine per
l’aiuto che ci date nel servire i poveri, e per tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. Le vostre sofferenze, accettate per amore di Gesù, sono la fonte di molte grazie. Voi partecipate con tutto il cuore a ciò che facciamo.
VARIAZIONE POSTI IN CHIESA. É variata la capienza dei posti in chiesa: nelle navate laterali sono state
posizionate 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.
Scandolara
SAN MARTINO: giovedì 11 novembre alle ore 20.00 ci sarà la Santa Messa per il patrono
S. Martino.
LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE
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 detrazione 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

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.
Martedì 9 novembre

DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE

Scandolara

18.30 + Piovesan Gino e Gina

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Mercoledì 10 novembre
Zero Branco

8.30

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
+ Maso Giuseppe e Spinello Maria
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore

Giovedì 11 novembre
Scandolara

Gv 2,13-22

Lc 17,11-19

+ Tosatto Gabriella (10°ann.), Rita, Emilio, Giulia e f.d.

S. Martino di Tours, vescovo

Lc 17,20-25

20.00 Santa Messa per il patrono S. Martino

Venerdì 12 novembre

S. Giosafat, vescovo e martire

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
+ Vivi e def. fam. De Marchi Silvano

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Lc 17,26-37
+ Anime del Purgatorio

Sabato 13 novembre
Zero Branco

Lc 18,1-8

9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica

Zero Branco

+ Zugno Gianfranco (trigesimo)
+ Gobbo Gino e Franchin Lina
18.30 + Bortolato Eugenio (8°giorno)
+ Zugno Danilo e Pesce Giovannina
+ Piva Armando e Dina
+ Bortoletto Roberto, Ettore e Bruna
+ Frasson Mario e Maria
+ Antelmi Luana
+ Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Casarin Giovanni
+ Bandiera Marisa e Bettetto Eleonora
+ Anime abbandonate

Scandolara

18.30

+ Gobbo Renzo e Casagrande Regina

Domenica 14 novembre

+ def. fam. Caramento

DOMENICA XXXIII del Tempo Ordinario

Lc 19,1-10

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

+ Gjini Klisman
+ Nika Adriano
+ Bello Augusto e f.d.
9.00 + Anime abbandonate
+ Barbier Lisa, Celeschi Viola e Capetti Graziella
+ Busatto Mauro
+ De Lazzari Fiorella, Giuseppe, Claudio, Anna e Mario
+ Pagotto Pietro e Paolo, Laura e Giuseppe
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Scattolin Giovanna, Silvio e Scaramuzza Luciana
+ Frasson Augusto, Irene, Maria e Resi

Scandolara

+ Favaro Oliviero e f.d.
10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Albertina, Ferruccio e Antonio Florian
+ def. fam. Capelletto e Fuson

Scandolara

11.00 Battesimo

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

11.15 + Zanin Pietro (trigesimo) + Nikolli Prenge (1°ann.) + Dal Zilio Giovanni (22°ann.) e gen. + Classe 1954 vivi e def.

Zero Branco

18.30 Santa Messa

+ def. fam. Foschini

