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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 6,17.20-26)

n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi,
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro
nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti
agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la
vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che
ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio,
ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora
che da Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc
1,53). Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-cheprofetico, quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate e in lacrime, a
poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli
occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente. E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un
capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La
povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la terra, fonte di
ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; il male da
combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle
fonti energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non fraternità, non possibilità
di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura.
Non c'è rispetto per le creature» (D.M. Turoldo). Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto
stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando
da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala
gioia a chi costruisce pace. In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione
del mondo. Ermes Ronchi

SINODO 2021-2023 - PER UNA CHIESA SINODALE
Papa Francesco ha convocato tutta la Chiesa in sinodo, invitandoci a camminare
insieme (Syn: insieme; odòs: cammino) e a confrontarci per comprendere sempre
meglio come possiamo vivere in comunione, come essere protagonisti della vita
della comunità cristiana (partecipazione) e come essere aperti agli altri e al mondo
(missione).
La Diocesi di Treviso, come le altre diocesi d’Italia e del mondo, sta promuovendo
un ampio ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo in questo tempo alla Chiesa. Tale
ascolto avverrà nei più diversi contesti di vita con l’intento di raccogliere racconti, osservazioni, valutazioni, sia
di coloro che vivono attivamente nella Chiesa, sia di chi la frequenta solo occasionalmente o ne è ai margini.
L’esperienza di ascolto, interesserà nelle prossime settimane, anche le nostre comunità parrocchiali tramite il
coinvolgimento di gruppi di pastorale familiare, associazioni e singole persone.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023

FAMIGLIA AMORIS LAETITIA
IL CAMMINO DELL’ICONA
La Chiesa sta vivendo l’anno pastorale “Famiglia Amoris Laetitia” dedicato
all’approfondimento dei temi della spiritualità coniugale e della vita in famiglia.
L’anno culminerà con il X incontro mondiale delle famiglie che verrà celebrato
contemporaneamente nelle diocesi di tutto il mondo il 26 giugno 2022.
Come segno di unione con la Chiesa universale un’icona, disegnata da padre M.
Rupnik, sta percorrendo il territorio della Diocesi di Treviso, portata per alcuni
tratti a piedi. Il percorso vuole simboleggiare il cammino della fede nel nostro
territorio, che passa anche attraverso le relazioni quotidiane delle nostre famiglie.
Nella collaborazione Pastorale di Quinto-Zero Branco l’icona sarà presente fra il 20 ed il 27 febbraio.
In questo contesto, il 24 febbraio alle ore 21.00 in chiesa a Sant’Alberto vivremo un momento di spiegazione dell’icona scelta come simbolo dell’evento mondiale e di riflessione sui temi della spiritualità coniugale e della vita in famiglia.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.diocesitv.it/famiglia/cammino-dellicona-2/

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

ASCOLTO DELLA PAROLA.
ASCOLTO SINODALE
Tutti i membri del Consiglio della Collaborazione di Quinto-Zero Branco e dei Consigli Pastorali Parrocchiali sono invitati venerdì 18 febbraio alle ore 20.45 in sala S.M. Assunta a Zero Branco per vivere
un momento di ascolto, come chiesto dal Cammino Sinodale delle Chiese Italiane. A questo momento sono
benvenute anche quanti desiderano condividere l’ascolto comunitario e la loro esperienza.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 15 febbraio
Venerdì 18 febbraio

ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta (don Renato)

INCONTRO GENITORI RAGAZZI 1^ MEDIA
Giovedì 17 febbraio ore 20.45 in chiesa a Zero Branco ci sarà un incontro per i genitori dei
ragazzi di 1^ media delle 3 parrocchie in vista dell’avvio del percorso di catechesi a loro dedicato. 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).
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/percorso-di-catechesi-per-i-ragazzi-del-2010-1-media/

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
In queste settimane i bambini di 3^ e 4^ elementare delle nostre parrocchie vivranno
il Sacramento della Riconciliazione.
Scandolara venerdì 18 febbraio
S. Alberto domenica 27 febbraio
Zero Branco domenica 13 e sabato 19 febbraio
Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.

CORSO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
Domenica 13 febbraio inizierà il corso in preparazione al battesimo. L’invito a partecipare
è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita
del bambino per poter partecipare con l’opportuna tranquillità.
Coloro che desiderano partecipare sono pregati di segnalarsi con una telefonata in canonica 0422-97007.
Di seguito trovate il calendario degli incontri che si svolgeranno presso l’oratorio di Zero Branco:
Domenica 13 febbraio ore 10.30-12.00
Sabato 19 febbraio ore 16.00-17.30
Domenica 27 febbraio ore 10.30-12.00
Sant’alberto
Battesimi: teniamo conto che domenica 20 febbraio all’interno della messa delle 11.00
ci sarà un Battesimo.
Zero branco
Festa della Pace dell’ACR: domenica 20 febbraio alla messa delle 9.00 saranno presenti
i ragazzi dell’ACR delle nostre 3 parrocchie.
Tesseramento NOI 2022: vista l’attuale situazione data dalla pandemia, il tesseramento al Noi
è temporaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 7
- Risparmio su bollette
p. 18
- Veglia di leggerezza
p. 24
- Mani pulite?
p. 34
- Crescere il figlio insieme
p. 64

LA VITA DEL POPOLO n° 6
- Riforme giustizia
p. 10
- Ci insegnano speranza
p. 12
- Casa popolare
p. 17

IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITÀ
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: a Zero Branco se il martedì c’è un funerale, la messa delle 10.00 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); a Zero Branco se il venerdì c’è un funerale,
la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (sabato);
a S. Alberto se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa
delle 8.30 del venerdì della settimana successiva.

Martedì 15 febbraio

Mc 8,14-21

Zero Branco

10.00 + Fam. Sottana e Favaro + Guglielmin Lucio

Scandolara

18.30 + Zamprogna Carlo e Bosco Amelia

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Mercoledì 16 febbraio
Zero Branco

Mc 8,22-26

18.30 Santa Messa

Giovedì 17 febbraio
Sant’Aberto

Mc 8,27-33

20.30 + Anime del purgatorio + Smaniotto Alessandro (trigesimo) + Biasin Gianni (1°ann.), Gobbo Graziella

Venerdì 18 febbraio

Mc 8,34-9,1

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Sr. Maria Eletta

Sabato 19 febbraio
Zero Branco

Mc 9,2-13

9.00 Preghiera delle Lodi

Zero Branco

+ Semenzato Paolo e Clara
18.30 + Vivi e def. fam. Comin + Telve Luigi + Casarin Erminio (3°ann.) e f.d.
+ Giovanni e fam. Pegoraro + Furlan Marco (4°ann.), Lucio e f.d.
+ Grava Gino e Bellia Maria (13°ann.)
+ Fardin Francesco, Zugno Luigi e Santina

Scandolara

18.30 + Malvestio Giuseppe

Domenica 20 febbraio

DOMENICA VII del Tempo Ordinario

Lc 6,27-38

Sant’Alberto

8.00

+ Paola e Abramo
+ def. Lorenzon e Durigon
+ Giordano, Alessandro, Giuseppe, Ferruccio e dipendenti comunali

Zero Branco

9.00

+ Furlan Marco (4°ann.), Carina e Romeo + Prete Rino e Annamaria + Gjini Klisman
+ Busatto Mauro
+ Barbiero Giovanni, Angelo e Maria
+ Bottacin Angelo e Zuanon Maria
+ Rossi Resi
+ Barbazza Rino e def. fam. Squizzato
+ Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario, Anna
+ Toso Valeria
+ Gasparin Flora, Toniolo Attilio

Scandolara

10.00

+ Florian Antonio (2°ann.) + Pesce Antonio
+ Favaro Oliviero e f.d.

Sant’Alberto

11.00

+ Anime del purgatorio + def. Foschini + De Lazzari Annamaria
+ Lorenzon Arduino e Favaro Teresina

Zero Branco

11.15

+ Fam. Zorzi Eugenio e fam. Busatto
+ Vivi e def. fam. Bortolato e Robazza

Zero Branco

18.30 + Caterina e Luigi

+ Durante Giuseppe e Pesce Maria

+ Florian Lino

+ Barbazza Luciana + De Marchi Primo

+ Gatto Elena (17° ann.), Mario, Adriano, Flora, Angelo, Ida
+ Pozzobon Angelo e Pillon Maria

