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XXIII Domenica del Tempo Ordinario C - 04 settembre 2022 - n. 516 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (14, 25-33) 

I n quel tempo una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: "Se uno viene a me e 
non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 
propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene die-
tro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a 

calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta 
e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: "Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro". Oppure quale re, partendo in guerra con-
tro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incon-
tro con ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può essere mio discepolo.  

Vuoi seguirmi fino in fondo? Fino a dare tutto per me, come io ho 
dato tutto, la vita fino al sangue e alla morte per te? Ogni giorno, 
mi chiedi questo, mio Signore! Guardando alle coppie che si amano da tanti anni, ai papà e 
mamme che si prendono cura dei loro figli, alle persone che si dedicano con passione alla par-
rocchia, ai preti, alle suore, ai consacrati che hanno sulle spalle lustri di consacrazione, penso 
che la tua domanda “vuoi seguirmi?” nasce e resta viva solo tra chi è innamorato e per la perso-
na amata è disposto a tutto, anche a morire, anche a prendersi sul proprio corpo la sofferenza 
dell’altro. Per Te, Signore della mia vita, sono disposto a darti tutto? Ti confesso che nella mia 
esperienza ci sono stati momenti in cui ho rischiato di essere deriso, per aver mostrato entusia-
smo verso di Te e poi essermi lasciato prendere dall’abbattimento di fronte ad alcune difficoltà. 
Sono stato tentato di non seguirti più, di ritirarmi di fronte ad amici che non condividevano le 
mie scelte di cristiano e se ne sono andati, di fronte a persone a me vicine, che consideravo i 
“miei”, ma scoprivo non essere d’accordo con la radicalità del tuo Vangelo senza compromessi 
e pronte a disapprovarmi, ad essere dure, distanti. Signore, sono momenti in cui si rifanno i 
conti per vedere se la costruzione della propria vita cristiana verso il cielo, come la torre della 
parabola, può essere portata a compimento. Si fanno i conti per vedere se la buona battaglia per 
la fede può giungere alla vittoria. Devo dire che i “mattoni” e l’esercito necessari, saltano fuori, 
non per le mie capacità, ma solo se tengo viva la memoria che sei Tu che mi hai scelto, se Tu che 
per primo mi hai dichiarato il tuo amore per me, per ciascuno di noi, sei Tu che mi hai fatto in-
namorare di Te. Grazie. Sì, mio Signore, voglio seguirti fino in fondo… per te e per le persone 
che mi dai di amare, ma Tu donami sempre la forza di lasciare tutto e di affondare le radici del 
mio cuore solo sul Tuo amore. 



PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato 27 agosto si sono aperte le preiscrizioni per il percorso di preparazione al Matrimonio delle parroc-

chie di Zero Branco, Scandolara e Sant’Alberto. Il percorso si svolgerà fra il 2 ottobre ed il 18 dicembre 2022. 

Per la preiscrizione è necessario telefonare ai numeri:                                

348 7550346 (Giovanna)              340 5707105 (Bindhu).  

Alla preiscrizione dovrà seguire l’iscrizione presso l’oratorio di Zero 
Branco nei giorni 17 settembre dalle 16.00 alle 18.00 o 18 settembre dalla 
10.15 alle 12.00.  
Il programma completo è disponibile nel sito della parrocchia. 

RIUNIONE INFORMATIVA SCOUT  

Il gruppo scout di Zero Branco comunica che la riunione informativa per i genitori dei bambini/

ragazzi che desiderano iniziare l’esperienza scout durante l’anno scolastico 2022/23 (il percorso 

inizia per i nati dal 2014 in giù) si terrà il 15 settembre alle ore 20.45 presso sala Santa Maria Assunta. Per tutti 

gli interessati è richiesta la presenza alla riunione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può chiamare prima 

della riunione il 3409402426. 

Le nuove iscrizioni verranno poi raccolte domenica 25 settembre dalle 10 alle 12 presso la tana lupetti e le atti-

vità inizieranno verso metà ottobre. 

 

 

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Ecco le date per il prossimo corso di preparazione al Battesimo del primo figlio si terrà nelle stanze della ca-

nonica di Scandolara:  Sabato 17 Settembre 2022, ore 16.00-18.00 

    Sabato 24 Settembre 2022, ore 16.00-18.00 

    Domenica 2 Ottobre 2022, ore 10.00-12.00 

E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori. Per quanto è loro possibile, sono benvenuti agli incontri 
anche i padrini/madrine. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria inten-
zione di partecipare e di arrivare puntuali. 

ESTATE 2022 - CAMPO REPARTI “CHIARI ORIZZONTI”  

E “ROSSO TRAMONTO” 

Ciao a tutti, siamo la squadriglia leoni del reparto femminile. Quest'anno il nostro campo è stato a Telve 

Valsugana. La durata è stata di due settimane, dal 1 al 13 agosto. Il tema che ci ha accompagnato, tramite le 

scenette dei capi, è stata la Divina Commedia. Le nostre giornate erano fatte, la mattina, dai servizi che era-

no: pulizia campo, animazione serale, preghiera, servizio utile e legna per il fuo-

co. I nostri pomeriggi invece erano fatti di giochi di squadriglia o attività di re-

parto. La sera la passavamo tra i due reparti attorno al fuoco di bivacco, dove 

giocavamo, cantavamo e ci mettavamo in gioco facendo scenette di ogni genere. 

Alla fine di queste serate, essendo sempre molto stanchi, andavamo a dormire 

sotto il cielo stellato e sempre con un sorriso sul volto. 



CARITAS DI ZERO BRANCO 

  

 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: viene effettuata su appuntamento (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 

DUE NUOVE COOPERATRICI PASTORALI A SANT’ALBERTO 

In questi giorni i responsabili diocesani ci hanno comunicato il nome delle consacrate che, a fine settembre, 

prenderanno il posto della nostra cooperatrice Paola: verranno in servizio nelle nostre comunità Sabina Gi-

rotto ed Elena Zanin. 

Sabina Girotto nata nel 1978, è stata consacrata nel 2015, è originaria di Postioma e fino ad ora è stata in servi-

zio alla Caritas diocesana.  

Elena Zanin, nata nel 1990, è stata consacrata nel 2019, è originaria di Cornuda e attualmente è in servizio nelle 

parrocchie della collaborazione di Signoressa-Falzè. 

Laura Boromello, la ragazza che sta ancora vivendo il cammino di formazione come aspirante cooperatrice, 

continuerà la sua presenza fra noi nei fine settimana. 

Affidiamo fin da ora al Signore questi cambiamenti che avverranno nelle nostre comunità e rinnoviamo l’ap-

puntamento per il saluto a Paola, sabato 17 e domenica 18 settembre.  

 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 36 

- Promesse o impegni concreti?     p. 20 

- Chi era mio padre   p. 28 

- La musica oggi    p. 40 

- Maternità a Camposampiero  p. 48 

- Papa Luciani Beato    p. 55 

LA VITA DEL POPOLO  

- Sacra energia    p. 1/3 

- Il creato     p. 5 

- Attenti all’astensionismo!  p. 11 

- ...Zero Branco    p. 15 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 06 settembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 09 settembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 10 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 10 settembre ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 



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. 

Martedì 6 settembre                                                                                                                                                                           Lc 6,12-19 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 + Piovesan Gino e Gina 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 7 settembre                                                                                                                                                                       Lc 6,20-26 

Zero Branco              18.30 + Tosatto Terzo (1°mese)          + Tessarotto Renzo e f.d. 

Giovedì 8 settembre                                                    NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA                                         Mt 1,1-16.18-23 

Sant’Alberto              20.30 Santa Messa 

Venerdì 9 settembre                                                                                                                                                                           Lc 6,39-42 

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

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Scandolara                20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 10 settembre                                                                                                                                                                         Lc 6,43-49 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo            + Fam. Tosato, Bandiera, Amodio e anime abbandonate 
+ Garoni Vittorio, Cervesato Maria e f.d.                             + Gatto Flavio, Primo, Donà Bruna, Scattolon Gino  
+ Fantin Amedeo (5° ann.)        + Bello Augusto e fd.       + Tessarotto Giuseppe e f.d.        + Moro Alma e f.d.  
+ Pesce Gabriella + Moro Alfeo, Rita e f.d.                  + Evelina e Paolo                        + Trentin Anna e Gilda  
+ Casarin Giovanni (1° ann.)                                            + Antelmi Luana + Bortolato Eugenio, Simone e nonni 

+ Barbazza Mario e Gobbo Graziosa                              + def. Gobbo Renzo (compleanno) 

Scandolara                19.00 + Mazzorana Domenico e Odina, Elvira, Vittorio, Elisa    + Def. Caramento   + Schiavon Federico e fam. Voltan 

Domenica 11 settembre                                                      DOMENICA XXIV del tempo Ordinario                                              Lc 15,1-32 

Sant’Alberto                8.00 + De Marchi Diana 

Zero Branco                9.00 + Anime abbandonate     + Nika Adriano    + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                  + Tosatto Paolo e f.d. 
+ Brugnaro Oliviero e f.d. , Mario e Celestina      + Brunato Maria (15°ann.) e Giuseppe       + Rossi resi e f.d.  
+ Bortolato Giuliano e gen.       + Tozzato Paolo               + Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Zanetti Nevelino 

Zero Branco              10.00 Battesimo 

Scandolara                10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo        + Durante Giuseppe e Pesce Maria                + Favaro Oliviero e f.d. 

+ Pignaffo Giovanni e f.d.                           + Costa Achille e Posmon Silvana  

Sant’Alberto              11.00 + Pizziolo Attilio e Giovanni                                                                                     + Def. Fam. De Benetti Mario 

+ Sartor Pasquale, Maria, Zanibellato Mario e Busatto Virginia   

Zero Branco              11.15 + Robazza Giovanna e def. Montiron     + Fam. Fusaro e Carniello Prima         + Favaretto Miranda 

Zero Branco              18.30 * in Ringraziamento              + Moro Elia, Antonio                + Bortoletto Guglielmina e Bruno 


