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VII Domenica del Tempo Ordinario C - 20 febbraio 2022 - n. 488 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 6,27-38) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 

del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi mal-

trattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 

tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini fac-

ciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori 

fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori 

fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori conce-

dono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 

senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso 

gl'ingrati e i malvagi.  Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sare-

te giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi 

sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 

traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui 

misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

Bruciano, Signore, queste tue parole. Bruciano dentro. Vorrei tapparmi gli 

orecchi e non sentirle perchè risvegliano istantaneamente in me volti pre-

cisi e ricordi feriti che sanno ancora di umiliazione, di offesa, di male ricevuto gratuitamente, di tradimento…e 

c’è dolore profondo. Amare, pregare, fare del bene a chi mi ha maltrattato con le sue parole, con i suoi gesti, 

con la sua assenza, con la sua arroganza? Come si fa? È difficile! 

Eppure tu, o mio Signore, hai fatto questo dalla croce: a chi ti inchiodava hai detto “Padre, perdonali perchè 

non sanno quello che fanno” …a chi per una vita intera, come il ladrone pentito, ti aveva tradito ed aveva fat-

to del male ai fratelli hai detto “oggi sarai con me in paradiso” …a Pietro che ti ha rinnegato hai chiesto “mi 

ami?” affidandogli la guida della Chiesa nei secoli …hai cercato, da Risorto, per donare loro la pace e lo Spirito 

Santo, gli altri discepoli che erano scappati lasciandoti nel momento più tragico della tua vita. Così tu fai con 

me, ancora oggi, quando mi perdoni sempre per i miei tanti tradimenti e per le ferite che procuro ai miei fratel-

li e alle mie sorelle con le mie parole, con i miei giudizi, con gli atteggiamenti. 

Gesù, mio Signore, ho bisogno del tuo cuore crocifisso perché il mio si ferma solo ad ascoltare il dolore che 

mi hanno procurato, si pietrifica e non penso che, con il male fatto a me, stanno indurendo il loro animo e 

perdendo la vita eterna. Ho bisogno delle tue parole e dei tuoi pensieri crocifissi capaci di continua fiducia ver-

so l’altro, di nuovi inizi perché le mie parole e i miei giudizi rischiano di fissare per sempre l’identità di 

“nemico” a questi miei fratelli e sorelle. Ho bisogno, Gesù, del tuo Spirito crocifisso per rispondere al male 

con la forza del perdono e per non continuare ad aggiungere un mio anello sulla catena mortale del male che 

affligge la nostra umanità. 



FAMIGLIA AMORIS LAETITIA  

IL CAMMINO DELL’ICONA 

La Chiesa sta vivendo l’anno pastorale “Famiglia Amoris Laetitia” dedicato all’ap-

profondimento dei temi della spiritualità coniugale e della vita in famiglia. L’anno 

culminerà con il X incontro mondiale delle famiglie che verrà celebrato contem-

poraneamente 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 ter-

ritorio, che passa anche attraverso le relazioni quotidiane delle nostre famiglie. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.diocesitv.it/famiglia/cammino-dellicona-2/ 
 

Nella collaborazione Pastorale di Quinto-Zero Branco l’icona sarà presente fra il 20 ed il 27 

febbraio. 

In particolare: 

 Giovedì 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 tale motivo la messa feriale è anticipata alle ore 18.30 (anziché 20.30) e sarà in cap-

 pellina. 
 

 Domenica 27 febbraio l’icona sarà in chiesa a Zero Branco durante la messa delle ore 

9.00.  

QUARESIMA 2022  

QUANDO TOCCARE DIVENTA VANGELO 

Per il cammino di quaresima proponiamo 3 serate di ascolto  

della Parola guidati da fratel Moreno: martedì 8, 15 e 22 marzo. 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa a Zero Branco dalle ore 19.45  

alle 22.00, si raccomanda la puntualità.  

Sarà necessario portare una bibbia ed una matita. 

Per la partecipazione è gradito un piccolo contributo da lasciare  

liberamente la sera stessa dell’incontro nella cassetta posizionata  

all’ingresso della chiesa . 

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 per-

sonale. Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 22 febbraio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 25 febbraio ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 26 febbraio ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

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

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 8 

- Alternanza scuola-lavoro p. 16 

- Attanasio, un anno dopo p. 24 

- Cavaliere della repubblica …  

… no italiano   p. 42 

- Lucio, Massimo, Lina  p. 46 

- In famiglia   p. 62 

LA VITA DEL POPOLO n° 7 

- … Per la pace   p. 3 

- Insieme è bello!   p. 4 

- Condannati a vivere  p. 9 

- America Latina   p. 16/18 

- Zero Branco: i personaggi  

di Pinocchio    p. 21 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Domenica 27 febbraio i bambini di 4^ elementare di S. Alberto vivranno il Sacramento della 

Riconciliazione.  

Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.  

Sant’alberto 

Battesimi: venerdì 25 febbraio ore 20.45 veglia di preghiera per genitori e padrini/madrine dei 

battesimi di domenica 27 febbraio e 6 marzo. Segnaliamo che domenica 27 febbraio ci sarà un bat-

tesimo anche all’interno della messa delle 11.00. 
 

Carnevale: il Gruppo Giovanile propone dopo le messe di domenica 27 febbraio una vendita di frittelle e 

crostoli il cui ricavato sarà destinato in beneficenza per la Parrocchia. 

E' consigliata la prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 328 4808989 oppure 348 8744161 

MESSE DI ACCOGLIENZA DEI BAMBINI DELLA 1^ COMUNIONE 

In queste domeniche celebreremo le messe di accoglienza nella comunità dei bambini e delle 

bambine che da poco hanno vissuto la loro 1^ comunione. 

Scandolara domenica 27 febbraio alle ore 10.00 

Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.  

SCANDOLARA 

Restauro del campanile - Benedizione delle campane e della torre campanaria 

Domenica 27 marzo sarà con noi il vescovo Mons. Michele Tomasi per benedire le campane  

e la torre campanaria dopo gli importanti lavori di restauro che sono stati eseguiti. 

Celebreremo insieme la S. Messa delle ore 10.00. Seguirà la preghiera di benedizione e al termine un momento 

di rinfresco aperto a tutti organizzato dal gruppo San Rocco. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

Zero branco 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Marco Polo (Semenzato Vilma). 
 

Tesseramento NOI 2022: vista l’attuale situazione data dalla pandemia, il tesseramento al Noi  

è temporaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.  



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 ven-

gono 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. 

Lunedì 21 febbraio                                                                                                                                                                               Mc 9,14-29 

Zero Branco              10.00 Funerale di Tiziano Volpato 

Zero Branco              15.00 Funerale di Graziella Muraro 

Martedì 22 febbraio                                                        CATTEDRA di S. PIETRO apostolo                                                          Mt 16,13-19 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                10.00 Funerale di Giovanni Brunello 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 23 febbraio                                                      S. Policarpo,  vescovo e martire                                                             Mc 9,38-40 

Zero Branco              18.30 + Zanibellato Antonio e gen. 

Giovedì 24 febbraio                                                                                                                                                                             Mc 9,41-50 

Sant’Alberto              18.30 * Sec. int. off.ti          + Anime del Purgatorio 

Venerdì 25 febbraio                                                                                                                                                                             Mc 10,1-12 

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

Zero Branco                8.30 + Rosso Marco 

Sabato 26 febbraio                                                                                                                                                                            Mc 10,13-16 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Tosatto Giovannina (4°ann.), Gino e f.d.       + Bettin Millucio ed Enrico       + Alessandrini Carla                                                         
+ Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera  + Lorenzon Renato, Gobbo Ugo e f.d.         
+ Stefanato Marusca e Prete Franco     + Garoni Vittorio e Maria     + Andreotti Luciano      + Zorzetto Giovanna  
+ Campigotto Ida (ann.), Valentino, Angela, Ettore e Orietta             + Giacometti Lorenzo                                                                       

+ Tegon Pietro, Maria, Candido, Genoveffa, Gabriella e Tarcisio        

Scandolara                18.30 + Mazzorana Domenico e Odina        + Visentin Angelo (ann.)  

Domenica 27 febbraio                                                          DOMENICA VIII del Tempo Ordinario                                                  Lc 6,39-45 

Sant’Alberto                8.00 + don Umberto e gen.     + fam. Tortora, Gobbo, Michieletto Gino e Pierina    + Berto Umberto e f.d., Riva Elena 

Zero Branco                9.00 *Int. Off.    + def. via Cappella e Fontane  + Franco   + Alibardi Ferruccio, Bottari Silvi e Wilma  + Dogao Lionello      

+ Zago Romeo e Mauro    + Bedon Marco e def. fam. Falcon     + Sr. Maria Flora Gobbo, def. fam. Gobbo Siro 

Scandolara               10.00 + Giacobini Nino  (ann.)            + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                        
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo        + Florian Dino, Maria e def. fam. Manesso e Florian                          

+ def. fam. Girotto               + Bellato Silvano, Nicola, Maria e f.d. 

Sant’Alberto              10.00 Battesimi Comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Anime del Purgatorio    + De Lazzari Annamaria      + Alban Fortunato e Iole      + Carraro Giuseppe e Iolanda 

Zero Branco              11.15 + Menoncello Gabriella (trigesimo)       + Vanzetto Adelino, Katia e f.d.       + Trevisan Federico, Tessarotto Alba  

Zero Branco              18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio           + Nella, Gelsomina e Walli      + Mattia Acquilin 


