
 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco                 

     mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario C - 31 luglio 2022 - n. 511 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (12,13-21) 

I n quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredi-

tà». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’ab-

bondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La 

campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poi-

ché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei 

beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti 

anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 

stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è 

di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».    

Signore Gesù, rendimi sempre più vigilante nella mia vita. La tentazione di ri-

spondere immediatamente al bisogno di sicurezza e di stabilità per il futuro mi 

conduce sul crinale dell’attaccamento alle cose. Il peccato originale ha messo la 

sua radice anche in questa dimensione… e in questo modo il bisogno di sicurezza, 

invece che essere luogo per imparare ad affidarmi alla Tua provvidenza, rischia di essere motivo per cer-

care da me le risposte, diventando un “accumulatore” di cose-simbolo di stabilità nel tempo. La terra, i 

beni, i soldi, Tu me lo dici chiaramente oggi, possono diventare “piccoli dei” a cui sacrificare tempo, affet-

ti, relazioni, serenità, disponibilità verso gli altri. 

Tu, mio Dio, pesi il valore della mia vita sull’accumulo degli amori vissuti negli anni; amori della stessa 

“forma” di quelli di Gesù: amori di ascolto, di compassione, di dono generoso, di cura delle debolezze e 

infermità, di perdono, di rinuncia alla propria affermazione, di riconoscimento della bellezza e bontà del 

fratello. Questo è il tesoro che mi chiedi di raggranellare nel corso degli anni che mi saranno concessi nella 

mia esistenza. L’unico tesoro di cui non posso e non devo vergognarmi di avere in abbondanza. 

Proteggimi, mio Signore, dalle illusioni di assicurarmi perennemente la vita con le cose a portata della mia 

mano. 

Aiuta me, i miei fratelli, le mie sorelle a cercare e pensare alle cose di lassù, che rimangono per sempre per-

ché sono legate a Te, o Crocifisso Risorto, unico ad aver vinto la morte che tutto corrompe e disperde.  

Aiutaci a costruire le comunioni che riempiono i nostri cuori di Bene e sprofondano nell’eternità con Te. 



ESTATE 2022 
I nostri amici lupetti, partiti il 24 luglio per Campodalbero, hanno concluso in queste 

ore le loro Vacanze di Branco.  

Anche i ragazzi di 1^ e 2^ superiore dell’Azione Cattolica hanno concludono ieri la 

loro settimana di campo-scuola vissuta a Valle di Cadore. 

Mentre sono in partenza gli scout del Reparto che vivranno il loro campo a Telve Val-

sugana dal 1° al 13 agosto e dal 6 al 13 agosto i ragazzi delle medie dell’ACR vicariale 

saranno a Domegge di Cadore. 

Dall’8 al 12 agosto anche gli scout del Noviziato vivranno l’esperienza della Route attorno al monte Civitta. 

Accompagniamo tutte queste esperienze estive con la nostra vicinanza e preghiera affinchè siano occasioni di 

condivisione e di crescita e perché si svolgano tutte per il meglio.   
 

PROPOSTA DIOCESANA: 3 GIORNI PER ANCELLE 

Dal 1 al 3 luglio alcune di noi ancelle abbiamo partecipato all'esperienza organizzata dal seminario "3 giorni 

ancelle" al castello di Lorenzago. L'esperienza é stata molto bella sia perché abbiamo dormito insieme in uno 

chalet con varie stanze e abbiamo conosciuto tante altre ancelle di altri paesi, ma soprattutto perché abbiamo 

svolto diverse attività il cui personaggio guida era Madre Teresa di Calcutta che con le sue parole e gesti ci ha 

insegnato a pregare, ad essere missionarie e a metterci a servizio degli altri "facendo piccole cose ma con gran-

de amore". L'esperienza che ci é piaciuta di più é stata quella di passeggiare in paese incontrando e dialogando 

con le persone, raccontando loro quello che ha fatto Madre Teresa e regalando a ciascuno di loro un segnalibro 

fatto da noi con scritta una frase di Madre Teresa... é stato bello vedere persone che si sono perfino commosse!  3 giorni 

intensi ma che ci hanno lasciato un bellissimo ricordo!  

GREST 2022 
Si è conclusa, nelle nostre parrocchie, oramai da qualche settimana l’esperienza del Grest.  

Zero Branco ha visto la partecipazione di circa 140 tra bambini e ragazzi, 75 animatori e una 

quarantina di adulti. 

Per S. Alberto e Scandolara c’è stata la presenza di un centinaio di bambini e ragazzi, una cin-

quantina di animatori e circa 20 adulti. 

Ed infine al Grest di 3^ media hanno partecipato una trentina di ragazzi delle 3 parrocchie affiancati da una 

decina adulti. 

Ci sono state, poi, altre persone che in vario modo hanno donato tempo, materiale e disponibilità per la buona 

riuscita, anche quest’anno, di questa esperienza. A tutti va il più sincero grazie e... un arrivederci all’estate pros-

sima! 

NUOVO INCARICO PER LA NOSTRA COOPERATRICE PASTORALE PAOLA 

Da qualche settimana il Vescovo Michele Tomasi ha chiesto alla nostra cooperatrice pastorale Paola di 

assumere un nuovo incarico, e cioè di andare nella missione diocesana in Paraguay.  

Paola, originaria di Caselle di Altivole, è stata consacrata fra le cooperatrici diocesane nel 2014 e dall’ottobre di 

quell’anno è in servizio nelle nostre parrocchie. Qualche mese fa ha manifestato ai suoi responsabili la disponi-

bilità anche ad un eventuale invio in missione. Questa sua disponibilità è stata ora accolta: andrà a sostituire 

un’altra cooperatrice che conclude il suo servizio lì, nelle comunità che sono affidate alla cura pastorale di sa-

cerdoti e cooperatrici della nostra diocesi. Paola partirà a fine anno, dopo un tempo di preparazione.  

La missione sarà nel sud del Paraguay, in tre comunità: Yabebyry (dipartamento di Misiones), Villalbin e Laure-

les (dipartimento di Ñeembucu), affiancando i sacerdoti della nostra diocesi e l’altra cooperatrice pastorale che 

già svolgono il proprio servizio in quelle chiese.  

Con profonda gratitudine per quanto ha saputo donare in questi anni alle nostre comunità, ci stringiamo fin da 

ora vicino a Paola, per accompagnarla con l’affetto e con la preghiera, in questo decisivo e radicale passaggio 

della sua vita. Avremo modo di salutarla in parrocchia sabato 17 e domenica 18 settembre.  



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 3 agosto   ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 5 agosto  ore 10.00-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 6 agosto  ore 9.30-11.30 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° 31 

- Chi paga il conto?       p. 16 

- Custodi della terra      p. 22 

- Pescare ancora?       p. 28 

- Centro aiuto per la vita     p. 36 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 30 

- No al populismo!      p. 3 

- Urge conversione      p. 5 

- Il Papa in Canada              p. 7 

- Ricreare alleanze                     p. 15 

SCANDOLARA 

FESTA PATRONALE  

Martedì 16 agosto alle 19.00 sarà celebrata la S. Messa per il patrono presieduta da don Stefano 

Didonè. A seguire il Gruppo San Rocco offrirà un momento conviviale al quale siamo tutti invitati.  

 Zero branco 

   SAGRA PARROCCHIALE DELL’ASSUNTA 10-15 AGOSTO 

E’ disponibile la locandina con tutte le informazioni in merito all’edizione di quest’anno.  

È possibile consultarla a questo link: https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-

content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-ZB-.pdf  

Invitiamo i ragazzi che vogliono dare una mano alla sagra (dalla fine della 5 elementare fino alla terza media) e 

gli adolescenti che desiderano svolgere un servizio in sagra, lunedì 8 agosto alle ore 18.00 per un incontro di 

informazione e organizzazione presso il capannone della sagra. 

       Sant'Alberto 

        SAGRA PATRONALE 29-30-31 LUGLIO / 04-05-06-07 AGOSTO 

È iniziata in questi giorni la sagra per il patrono. L’invito per tutti è, in modo par-

ticolare, per domenica 7 agosto alle 9.30 per celebrare insieme la S. Messa 

con una benedizione particolare per tutta la comunità; a seguire ci sarà un momen-

to conviviale al quale siamo tutti invitati.  

A questo indirizzo si può trovare la locandina con il programma delle serate: 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-SAGRA-S.-

ALBERTO.pdf 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-ZB-.pdf
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-ZB-.pdf
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-SAGRA-S.-ALBERTO.pdf
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-SAGRA-S.-ALBERTO.pdf


Lunedì 1 agosto                                        S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa                                             Mt 5,13-19                                                                                                                                                     

Zero Branco              10.00 Funerale di Stefani Giampaolo 

Martedì 2 agosto                                                                                                                                                                                         Mt 14,12-36 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 3 agosto                                                                                                                                                                                     Mt 15,21-28 

Zero  Branco              8.30 + Vecchiato Giuseppina e f.d.     + Bortolato Giuliano e gen. 

Giovedì 4 agosto                                                                       S. Giovanni Maria Vianney                                                                     Mt15,13-23 

Sant’Alberto              20.30 Santa Messa 

Venerdì 5 agosto                                                                                                                                                                                        Mt 16,24-28 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati               + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                8.30 + Anime Abbandonate 

Sabato 6 agosto                                                                 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE                                                            Lc 9,28b-36 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Casarin Giovanni e Marangon Giannina      + Bortolato Alberto        + Dal Pozzo Samuele         + Bellia Paolo e f.d.   

+ Pennè Silvana 

Scandolara                19.00 + Vivi e def. fam. Mason Rita e Cazzaro Alfonso        + Def. fam. Caramento                                                                

+ Florian Valentino, Ida, suor Franca e Mario        + Barea Albino, Amabile, Emma, Sergio 

Domenica 7 agosto                                                     DOMENICA XIX del Tempo Ordinario                                                                 Lc 12,32-48 

Zero Branco                9.00 + Anime Abbandonate  + Gjini Klisman        + Nika Adriano      + Bottaro Erminio, Luigia, Ampelio, Domenica e Sante 
+ Tosatto Paolo e f.d.   + Zago Romeo e Mauro    + Casagrande Giuseppe e Maria                                                       

+ Casagrande Alessandro e Anna                 + Berto Guerrino e def. fam. Dentelli, Giusepina e Vally   

Scandolara                10.00 + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina   + Pesce Antonio      + Giacobini Nino     + Costa Achille e Posmon Silvana 

+ Favaro Oliviero e f.d. 

Sant’Alberto                9.30 S. Messa per il patrono                 
+ Vivi e def. fam. Corrente e Sartor  + De Benetti Ivano (ann.) e Sartor Rita  + Teresina, Eliseo e anime del purgatorio 
+ Lino Vignola, Bruna Tegon, Vittorio Gobbo, Ennio De Marchi, Lino Cecconi, Orazio Gioppato, Noemi Bianchin, 
Maria Alessandrini, Diana Bianchin e vivi e def. Gruppo Giovanile 

Zero Branco              11.15 + Def. fam. Volpato Maurizio  + Vanzetto Adelino, Catia  + Zanibellato Carlo e Malvestio Rita                                               

+ Zanibellato Luigia e Ida 

Zero Branco              18.30 + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto                        + Cagnin Domenico (3°ann.), Busolin Norma e Rado Pierluigi 

+ Vescovo Giuseppe, Lina, Elio  

Variazioni nei giorni in cui c’è un funerale:  

a Zero Branco: il martedì se c’è un funerale, la messa delle 10.00 viene sospesa e le intenzioni vengono sposta-

te alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); il mercoledì, se ci sono funerali, viene comunque cele-

brata la messa delle 18.30. 

Se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 viene sospesa 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 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla 

messa delle 8.30 del venerdì della settimana successiva. 


