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III Domenica di Quaresima C - 20 marzo 2022 - n. 492 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 13,1-9) 

I n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, peri-

rete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 

che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 

a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su que-

st’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno 

e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? Quando la mia 

bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da 

questa terra, come una colomba dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel gior-

no dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafit-

ti, sta accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha 

altra risposta al pianto del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete, perirete tutti. 

Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, 

invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza 

padrona, nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e 

liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. 

Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, 

è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e 

della violenza, piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla 

bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o 

madri mie. Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. Donne). Poi il 

Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente 

fiducia. Sono tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi sono stancato, ta-

glialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, pro-

viamo ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora 

sole, pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'u-

manità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi 

e negli altri. Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido 

dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha 

acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.  



QUANDO TOCCARE DIVENTA VANGELO 

Per il cammino di quaresima proponiamo 3 serate di ascolto della Parola guidati  

da fratel Moreno: martedì 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 al centro della chiesa. 

    VIA CRUCIS PER ADULTI 

     Venerdì 25 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Sant’Alberto 

     Venerdì 1 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

     Venerdì 8 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara 
 

    VIA CRUCIS PER BAMBINI E RAGAZZI  

     Venerdì 15 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara 
 

24 ORE PER IL SIGNORE 

Venerdì 25 marzo in chiesa a Sant’Alberto dopo la messa delle 8.30 inizierà un tempo di  

   Adorazione Eucaristica continua  

che si concluderà sabato 26 marzo alle ore 9.00 con la preghiera delle Lodi (non ci  

saranno le Lodi a Zero Branco).  

Sabato 19 e domenica 20 marzo, in ognuna delle tre chiese, troverete un foglio in cui poter segnare la pro-

pria disponibilità per l’Adorazione Eucaristica così da garantire una presenza per tutto il tempo. 
 

INCONTRI DI CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 5^ ELEMENTARE 

Per Zero Branco: 

Sabato 2 aprile dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 

Sabato 9 aprile dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 
 

Per Sant’Alberto e Scandolara:  

Venerdì 25 marzo dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Scandolara 

Venerdì 1 aprile dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Sant’Alberto 

Venerdì 8 aprile dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Sant’Alberto 

QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022   

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Diversamente dagli anni scorsi, per questa Quaresima non verrà proposto un incontro del catechismo dedicato 

alla confessione, ma i sacerdoti saranno disponibili in alcuni momenti dedicati solo ai ragazzi. Invitiamo i 

ragazzi a prepararsi già a casa seguendo lo schema di esame di coscienza che trovate  

nel sito della parrocchia inquadrando il Qr-code qui accanto. Invitiamo ogni famiglia  

a portare autonomamente i propri figli in uno dei seguenti giorni/orari.  

- a Scandolara in cappellina: venerdì 25 marzo e 8 aprile ore 17.00-18.00  

- a Zero Branco in sacrestia: venerdì 1, martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00 

- a S. Alberto in sacrestia: martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00 
 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI 

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

Venerdì 25 marzo  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) 

    ore 16.00-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Sabato 26 marzo  ore 9.45-11.30 in cappellina a Scandolara (don Renato)    



Sant'Alberto 
 

Ricavato vendita dolci: dalla vendita di crostoli e frittelle di carnevale sono stati raccolti 742 euro 

destinati alle attività della parrocchia. Grazie a quanti hanno contribuito e partecipato all'iniziativa.  
 

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 

Varie: questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Marisa). 
 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,  

tutte le domenica marzo dalle 10.00 alle 11.30. Quest’anno, con il tesseramento,  

verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al quotidiano Avvenire.  

AUTOFINANZIAMENTO SCOUT 

Dopo le messe di sabato 19 e domenica 20 marzo i ragazzi del Noviziato propongono a Zero 

Branco una vendita di piantine. Per quanto possibile siamo invitati a dare il nostro contributo.  

SCANDOLARA 

Festa con il vescovo: domenica 27 marzo sarà con noi il vescovo Mons. Michele Tomasi per bene-

dire il campanile dopo gli importanti lavori di restauro che sono stati eseguiti. Celebreremo insieme la 

S. Messa delle ore 10.00, a cui seguirà la preghiera di benedizione all’esterno della chiesa ed alcune 

parole di saluto. Concluderemo con un momento di rinfresco aperto a tutti, offerto dal Gruppo San Rocco, 

presso la struttura dietro la Chiesa. I festeggiamenti continueranno nel pomeriggio con un concerto in chiesa 

alle ore 16.30. Tutta la comunità è invitata! 

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI E CONSIGLI AFFARI ECONOMICI 

I membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli per gli Affari Economici delle nostre 3 parrocchie 

sono invitati ad un incontro lunedì 21 marzo alle ore 20.45 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta.  

LA SANITÀ PIÙ BELLA DEL MONDO 

COME CUSTODIRE E PROMUOVERE UN’ECCELLENZA ITALIANA 

La Collaborazione Pastorale di Quinto e Zero Branco, con il patrocinio di alcuni Enti e 

Associazioni, propone 3 serate aperte a tutti: 

 mercoledì 30 Marzo ore 20.45 in oratorio a Zero Branco: storia e valori del servizio sanitario nazionale; 

 lunedì 4 Aprile ore 20.45 in oratorio a Quinto: lo stato di salute della sanità pubblica: situazione attuale e pro-

spettive future; 

 giovedì 28 Aprile ore 20.45 in oratorio a Zero Branco: salute pubblica: solo sanità o anche sociale? 

VEGLIA CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE  

Ricordiamo ai cresimandi di S. Alberto e ai loro genitori, padrini e madrine la veglia di preghiera giovedì 24 

marzo ore 20.45 in chiesa. 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

Nelle prossime settimane i ragazzi e le ragazze di 2^ media delle nostre parrocchie riceveranno  

il dono dello Spirito Santo nella Cresima. Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera. 

- Zero Branco sabato 26 marzo alle ore 9.30, 11.15 e 15.30 

- S. Alberto domenica 3 marzo alle ore 9.30 

- Scandolara domenica 3 marzo alle ore 11.30 

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI 

Nei giorni scorsi si sono riuniti il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici di Zero Branco ed 

hanno valutato opportuno rendere disponibile l’appartamento in cui vivevano le suore per l’accoglienza di alcu-

ni profughi ucraini, in adesione al progetto proposto dalla Caritas diocesana. Pertanto in questi giorni verrà 

completata la sistemazione dei locali. 



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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 12 

- Papa Francesco… Ucraina p. 14/20 

- … non violenza…  p. 29 

- Festa del papà...a piedi  p. 36 

- Luce ai naviganti  p. 64 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 11 

- Un popolo da accogliere   p. 1 

- Chiese e … pace     p. 5 

- Amata Amazzonia     p. 17 

- Grano dall’est     p. 25 

- Vescovo a Scandolara    p. 28 

Martedì 22 marzo                                                                                                                                                                               Mt 18,21-35 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 + Brunello Giovanni 

Mercoledì 23 marzo                                                                                                                                                                             Mt 5,17-19 

Zero Branco              18.30 + Trevisan Maria    + Zanibellato Antonio e gen.      + Bortolato Carlo, Vittoria, Miglioranza Saide 

Giovedì 24 marzo                                                                                                                                                                               Lc 11,14-23 

Sant’Alberto              18.30 * Intenzione offerenti     + Mirella (ann.), Bruno e Giorgio Milani  

Zero Branco              20.30 Preghiera del rosario in sala S. Maria Assunta 

Venerdì 25 marzo                                                                    ANNUNCIAZIONE  del SIGNORE                                                      Lc 1,26-38 

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

Zero Branco                8.30 * Intenzione offerente         + Sottana Luigi (7°ann.)         + Simeon Attilio         + Carraro Dino, Giovanni, Letizia 

+ Melinato Lorenzo, Giulio, Roma  

Sabato 26 marzo                                                                                                                                                                                   Lc18,9-14 

Zero Branco                9.00 Non ci saranno le Lodi e l’Adorazione Eucaristica 

Zero Branco                9.30 Santa Messa con il conferimento della Cresima 

Zero Branco              11.15 Santa Messa con il conferimento della Cresima 

Zero Branco              15.30 Santa Messa con il conferimento della Cresima 

Zero Branco              18.30 + Bettin Millucio ed Enrico                 + Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera 
+ Alessandrini Carla       + Zanin Mario, Mattiello Teresa e fam. Zanin                  + Garoni Vittorio e Maria          
+ Simionato Ferruccio e Tortora Iole, Simionato Stefania, Simionato Giacomo e Trentin Amabile, Rubinato Odi-
no e Barbazza Vilma           + Bortoletto Marcello e Adele             + Gumier Mariangela, nonni e zio Odino         

+ Andreotti Luciano e f.d.  

Scandolara                18.30 + Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria + Vivi e def. fam Mason Rita + Vivi e def. fam. Cazzaro Alfonso 

+ Rizzante Mario, Giancarlo, Marino e Vittoria  

Domenica 27 marzo                                                          DOMENICA IV di QUARESIMA                                                        Lc 15,1-3.11-32 

Sant’Alberto                8.00 + don Umberto e genitori        + Scattolin Lino (ann.)  

Zero Branco                9.00 + Nika Adriano    + def. via Cappella e Fontane      + Angelo    + vivi e def. D’Ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin            
+ fam. Marangon e Carniel                 + Sartor Otello, fam. Zanibellato      + Dogao Lionello, Favaro Graziela                                                                        

+ Vettor Antonio, Maria e Giovanni     + Prete Rino e Annamaria (ann.)    + Furlan Marco, Romeo e Carina 

Scandolara                10.00 S. Messa presieduta dal nostro vescovo Mons. Michele Tomasi                                                                                  
+ Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana            + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo                                            
+ Durante Giuseppe e Pesce Maria               + def. fam. Girotto                 + Florian Bruno e Parisotto Gemma  

+ Favaro Oliviero e f.d.               + def. fam. Puppato Cleanto e Stocco  

Sant’Alberto               11.00 + De Marchi Primo                    + Aureto e anime del purgatorio      + Caccin Laura                                              

+ Maran Ampelio e Antonietta, Maran Bianca 

Zero Branco              11.15 + Cervesato Esartino  + Acquilin Mattia   + Barzan Teresina e Marangon Eugenio  + Nardelotto Vittorio, Ernesta 

+ Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande               + Rosaria 

Zero Branco              18.30 + def. fam. Binotto 


