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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 6,39-45)
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco?
Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è

nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti
cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal
suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal
suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore».
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un
motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta male anche con
gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede
il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo occhio buono è come una lampada, dove si posa diffonde
luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza
una trave davanti al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a perfezione, non
è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul bene; non sulle
mani pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge
della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra terra e cielo per decine d'anni per se stessi, semplicemente
per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni autunno
offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È
vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della
realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve
farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il suo bambino, l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono
trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden;
da spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.
Ermes Ronchi

APPELLO DI PAPA FRANCESCO
MERCOLEDÌ DELLE CENERI GIORNATA DI DIGIUNO
E PREGHIERA PER LA PACE IN UCRAINA
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina.
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come
me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è
minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un
serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di
qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione
che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando
il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.
Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace.
Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.
Vi invitiamo, in questa giornata, anche ad accendere una candela alla finestra di casa.

MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE ALLA COMUNITÀ UCRAINA

Care sorelle e cari fratelli, in questo momento così tragico, in cui la guerra sta colpendo persone a voi care, le
vostre famiglie, il vostro popolo, il vostro Paese, vogliamo dirvi la nostra disarmata vicinanza. I nostri mezzi
non sono potenti dal punto di vista militare: si chiamano preghiera, solidarietà, vicinanza di persone, di fratelli e
sorelle nella fede. Come ha detto ieri papa Francesco, nel suo appello per l’Ucraina, «Dio è Dio della pace, e
non della guerra, è Padre di tutti, non solo di qualcuno, ci vuole fratelli e non nemici». A lui chiediamo con forza insieme con voi: si fermi questa follia di una guerra che ha già iniziato a fare vittime, e troppe ancora rischia
di farne. Una guerra che già sta uccidendo la possibilità della pace, e di tutto il bene che nella pace può essere
coltivato, e fatto crescere fino a portare frutto. Il bene che voi, con sacrificio e con amore, state cercando di
costruire con tanto impegno in emigrazione per i vostri cari. Invitiamo tutte le comunità cristiane della nostra
Diocesi ad unirsi nella preghiera in questi giorni e in particolare mercoledì 2 marzo, inizio del cammino di Quaresima, con un digiuno che invoca pace, come ha chiesto papa Francesco. E questo sia solo un primo segno
per una vicinanza che possa continuare nella solidarietà e nella preghiera.

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.

COLLETTA: UN PANE PER AMOR DI DIO
Con l’inizio della Quaresima, si rinnova l’invito rivolto a tutte le parrocchie della nostra diocesi a partecipare
alla colletta missionaria di Quaresima e Pasqua “Un pane per amor di Dio”.
Le offerte raccolte andranno a sostegno dei progetti del Centro Missionario, tra i quali c’è anche il progetto, in
collaborazione con la Caritas diocesana, Myanmar-Kayah per aiutare i profughi birmani.
Iban: IT43Z0306912080100000002506
Causale: Colletta “Un pane per amor di Dio”
Beneficiario: Diocesi di Treviso – Centro Missionario

COMINCIA IL PERCORSO POST-CRESIMA
PER LA TERZA MEDIA (NATI 2008)

Dopo alcuni mesi di sospensione, la nostra comunità torna a proporre un itinerario per
i ragazzi che hanno celebrato la Cresima nel giugno dello scorso anno, i nati nel 2008.
La proposta è rivolta ai cresimati di tutte e tre le nostre parrocchie.
Invitiamo le famiglie interessate venerdì 4 marzo alle ore 21.00 in oratorio a Zero
Branco ad una riunione in cui avere le informazioni tecniche necessarie e poter conoscere gli
educatori che accompagneranno il percorso. In quella occasione chiediamo di portare compilati
il modulo di iscrizione ed il patto di corresponsabilità (si possono scaricare nell'apposita pagina
del sito apribile attraverso il qrcode qui riportato). Proponiamo di contribuire con € 5, come
segno di partecipazione alle spese. I primi tre incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.00 in
oratorio a Zero Branco e saranno: venerdì 11 marzo - venerdì 18 marzo - venerdì 25 marzo

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
Nelle prossime settimane i ragazzi di 2^ media vivranno un momento particolare
in preparazione al Sacramento della Cresima.
I ragazzi di Zero Branco domenica 6 e 13 marzo saranno presenti alla messa
delle ore 18.30.
I ragazzi di Scandolara e S. Alberto sabato 12 marzo saranno presenti alla
messa delle ore 18.30.
Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Domenica 27 febbraio parte dei bambini di 4^ elementare di S. Alberto vivranno il Sacramento della Riconciliazione. Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.
Sant’alberto
Carnevale: il Gruppo Giovanile propone oggi dopo entrambe le messe una vendita di frittelle e
crostoli il cui ricavato sarà destinato in beneficenza per la Parrocchia.
Tesseramento NOI 2022: per tutto il mese di marzo sarà possibile effettuare il tesseramento
NoiAltri contattando il numero 338 5854870 oppure scrivendo a circolonoi.altri@libero.it
Zero branco
Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,
domenica 6 marzo dalle 10.00 alle 11.30.
Quest’anno, con il tesseramento, verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al quotidiano Avvenire.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 1 marzo
Venerdì 4 marzo
Sabato 5 marzo

ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)
ore 16.00-18.00 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° 9
- Ucraina tra paura e speranza p. 19/20
- Inchiesta disabilità
p. 26/31
- Famiglia: dare fiducia
p. 34/66
- Lotta per l’ambiente
p. 56

LA VITA DEL POPOLO n° 8
- Sinodo
p. 1/4
- Preghiera e digiuno
per Ucraina
p. 3
- Vita in famiglia
p. 15
- Le spine…
p. 19

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 1 marzo

Mc 10,28-31

Zero Branco

10.00 + Emanuele

+ Elio, Norma, Domenico, Pierluigi

Scandolara

18.30

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Santa Messa

Mercoledì 2 marzo

MERCOLEDÌ delle CENERI

Sant’Alberto

10.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Zero Branco

15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri

Scandolara

15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri

Sant’Alberto

16.30 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri

Zero Branco

20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Scandolara

20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Mt 6,1-6.16-18

+ Santarello Riccardo (17°ann.)

Giovedì 3 marzo
Sant’Aberto

Lc 9,22-25
20.30 * Sec. int. off.ti

Venerdì 4 marzo

Mt 9,14-15

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Anime Abbandonate

+ De Marchi Andrea

Sabato 5 marzo

Lc 5,27-32

Zero Branco

9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica

Zero Branco

18.30 + Bernardi Guido, Maria, Adina + Bortolato Alberto + Busatto Bruno, Milan Adele, Busatto Idelma, Rina e Gemma
+ D’Angelo Annamaria e def. via Montello
+ Michieletto Gilda, Albino, Nello, Ciro, Luigino, Laura
+ Bortolato Simone, Eugenio, Luigi e nonni + Giordano, Maria e Angelo, Giuseppe, Lina e Narciso
+ Dal Pozzo Luigi, Miatto Maria + Manera Francesco + Gatto Flavio, Primo e Donà Bruna, Scattolon Gino e f.d.

Scandolara

18.30 + Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria

Domenica 6 marzo

+ Miatto Giuseppe e Luigi

DOMENICA I di QUARESIMA

Lc 4,1-13

Sant’Alberto

8.00

+ Scroccaro Elsa, Mario, Andrea, Giulio e Maria

+ De Rossi Ernesto e Pastrello Amelia

Zero Branco

9.00

+ Anime Abbandonate
+ Gjini Klisman
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Strappazzon Antonietta (ann.)
+ Bottaro Catterino, Erminio, Luigia, Sante, Valeriano, Teresa, Ampelio + Tozzato Paolo + def. fam. Bison Emilio
+ Franzeggiato Maria, def. fam. Dentelli e Berto, Giuseppina
+ Baldisseri Renato, Giuseppe e Rizzi Ines

Zero Branco

10.00 Battesimi Comunitari

Scandolara

10.00

Sant’Alberto

11.00 * Int. off. + Forlin Albino e Maria
+ Pesce Ivana e Gianni

Zero Branco

+ Bison Gino e Busatto Maria Ines e f.d.
+ Giannuzzi Pietro (ann.)
11.15 + Bortolato Ernesto
+ Ciriolo Fernanda e def. Montiron + Vivi e def. classe 1962
+ Busato Roberto, Virginio, Amabile e f.d.
+ Vanzetto Bianca e Grava Mario (2°ann.) + Schiavinato Arminio e f.d. + Giusto Adele, Barbazza Alfieri e Rino
+ Florian Iolanda, Mosè, Luigi

Zero Branco

18.30 + Colesso Tiziano (33°ann.), Roberto, Anna, Furlan Ettore, Ines (26°ann.)
+ Cazzaro Carmela e Ghedin Orfeo e Vittorio + Barbon Augusto e Cisilotto Elena

+ Giacobini Nino + Durante Adele + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina + Costa Achille e Posmon Silvana
+ Michieletto Giovanni, Ferdinando e Clara + Sartor Rita e De Benetti Ivano

