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XXIV Domenica del Tempo Ordinario C - 11 settembre 2022 - n. 517 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (15,1-32) 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».Ed egli disse loro 
questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel de-
serto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 

carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho tro-
vato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, 
quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accura-
tamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli 
di Dio per un solo peccatore che si converte».  

È questa tua appassionata ricerca che riempie il mio cuore di commozione, Padre Buono! Tu non 
hai pace fino a che non mi ritrovi negli angoli perduti delle mie scelte di peccato. Ai tuoi occhi io 
non sono e non sarò mai un irrecuperabile, una causa persa, una persona sulla quale non si può 
più sperare niente. Se riporto alla memoria la mia storia con Te, la trovo piena di perdoni, di re-
cuperi, di riprese, di “resurrezioni” dalle tante fughe, dalle tante dissipazioni, dal tanto sprecare 
la mia vita e cercare pascolo dove alla fine c’è solo solitudine e fame da vuoto interiore. Tu non ti 
sei mai stancato di me, quando io l’ho fatto spesso; non hai mai perso la pazienza, anzi, ogni vol-
ta mi hai detto con una tenerezza infinita e colma di misericordia: “Figlio mio, ti ho ritrovato, che 
festa!” 

 “…c’è più gioia in cielo per ogni peccatore convertito”: sta a me, scegliendo la strada stretta 
dell’umiltà, riconoscermi pecora smarrita, moneta perduta, figlio dissipatore del tuo Bene, della 
Tua eredità d’amore. Tu non puoi perdonarmi e amarmi, se io non torno da Te, se non mi lascio 
abbracciare dalla Tua misericordia, se non mi lascio cercare dalla Tua Parola di verità. Ti fermi 
sulla soglia della mia libertà e coscienza, pronto a corrermi incontro se in me si apre uno spiraglio 
di pentimento.  

Metti nel mio cuore, o Signore, una sana inquietudine perché non mi adagi a sentirmi a posto, a 
sentirmi “giusto” solo perché di fronte a Te vivo il minimo del dovere. Che io possa provare sem-
pre il timore di perdere la gioia del tuo cielo e non mi vergogni orgogliosamente di tornare al tuo 
perdono dopo essermi perso nel male. Un’ ultima cosa oso chiederti per grazia: dammi un fram-
mento del tuo cuore perché anche il mio possa vibrare di misericordia e compassione per i miei 
fratelli e sorelle che cadono e si perdono. Dai miei sguardi, atteggiamenti, parole, possano riceve 
accoglienza e non rifiuto, speranza di recuperare e non giudizio implacabile, per condividere in-
sieme la gioia del cielo.  



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 canonica 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 pa-
drini/madrine. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria intenzione di partecipare e 
di arrivare puntuali. 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE 

La Conferenza episcopale italiana propone di vivere un momento di adorazione eucaristica per il pomeriggio del 14  

settembre, festa della Esaltazione della croce, per invocare il dono della pace in Ucraina.  

Ci diamo appuntamento: 

 Zero Branco: dalle 17.00 alle 18.30; 

 Sant’Alberto: dalle 20.30 alle 21.30; 

 Scandolara: dalle 18.30 alle 19.30.  

SALUTO A PAOLA COOPERATRICE 

Il prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre, saluteremo la nostra cooperatrice Paola che si appresta 

alla partenza per il Paraguay. 

Avremo modo di salutarla e ringraziarla del servizio svolto tra noi in questi otto anni a queste S. Messe: 

 Scandolara, il sabato sera alle 19.00 (dopo la S.Messa ci sarà una bicchierata in struttura della S. Rocco) 

 Zero Branco, la domenica alle 9.00 (a cui seguirà un brindisi  presso il gazebo del NOI) 

 Sant’Alberto, la domenica alle 11.00 cui seguirà un momento di festa sotto il capannone della sagra. 

Come comunità vogliamo farle un regalo raccogliendo anche il contributo delle famiglie che hanno piacere di partecipare. 

Per chi vuole contribuire può lasciare i soldi a don Corrado o don Davide. 

PERCORSO PRIME COMUNIONI 2022 

Sabato 22 ottobre per Zero Branco e domenica 23 ottobre per Sant’Alberto e Scandola-

ra celebreremo la S. Messa di Prima Comunione per i bambini delle nostre Parrocchie. Le famiglie 

dei ragazzi del 2012 che scelgono di vivere questo Sacramento, devono iscriversi e partecipare ad 

un percorso di formazione che si svolgerà nel periodo che va dalla settimana 

del 19 settembre 2022 alla Quaresima 2023 compresa. 

Per iscriversi: portare l’adesione (che trovate scansionando il qr code qui a fianco o al link 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/pastorale/catechesi/) compilata e firma-

ta all’incontro per i genitori che si svolgerà venerdì 16 settembre dalle ore 20.45 alle 21.30 in sala 

Santa Maria Assunta a Zero Branco nel quale verranno date tutte le informazioni per il cammino di 

catechesi e la celebrazione del Sacramento. 



Sant'Alberto 

Martedì 13 settembre alle ore 20.45 ci sarà la riunione del direttivo dell’oratorio Noialtri.  

      

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

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

parrocchie 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 attività inizie-

ranno verso metà ottobre. 

ESTATE 2022 - CAMPO ACR ELEMENTARI 

Quest’anno ho avuto la fortuna di andare al camposcuola ACR delle elementari, che è durato 4 giorni dal 31 agosto al 3 

settembre, siamo stati al Villaggio De Gasperi a Pieve Tesino. 

La sveglia era insolita, infatti, gli animatori ci svegliavano battendo con dei mestoli sulle pentole o con musica alta e as-

sordante. Le attività erano tante, al mattino prima di fare colazione andavamo in chiesa. Appena prima di mangiare face-

vamo la preghiera, ogni pomeriggio gli animatore ci proponevano dei giochi che erano super belli. Dopo aver fatto tutte 

le attività cantavamo canzoni e facevamo tutti insieme dei bans. Noi tutti eravamo divisi in 3 squadre e ognuna aveva il 

proprio incarico rispettando il giorno. C’era chi faceva corvè, chi puliva le camere, chi faceva la preghiera…insomma, 

eravamo molto indaffarati e non ci si annoiava mai! Alla sera ballavamo a just dance e giocavamo, ma la cosa più diver-

tente era fare gli scherzi agli amici. L’ ultima sera è stata la più bella perché era la serata horror, con un finale strepitoso e 

delizioso ovvero mangiare marshmallows scaldati dal fuoco in compagnia! 

Questa esperienza è stata veramente stupenda e divertente non mi dimenticherò mai di questi giorni di felicità, stare in 

compagnia i miei amici, mi ha fatto capire, quanto la vita insieme a loro è bella. 

GRAZIE ACR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 37 

- Ritorno a scuola    p. 18 

- Tariffe altissime  p. 26 

- Alle urne   p. 34 

- In famiglia   p. 60 

 

LA VITA DEL POPOLO  

- Ritorno tra i banchi   p. 1/3 

- Martire missionaria  p. 2 

- Pellegrini a Lourdes  p. 5 

- Elezioni prossime   p. 11 

- Zero Quinto   p. 19 



Martedì 13 settembre                                         S. Giovanni  Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa                      Mc 4,1-10,13-20 

Zero Branco             10.00 + Rizzato Bruno (3°mese) 

Scandolara               18.30 + Bortolo Cesira e Rizzante Carla 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 14 settembre                                                          ESALTAZIONE della S. CROCE                                                     Gv 3,13-17 

Zero Branco             18.30 + Lucato Amalia (8°giorno)     + Vivi e def. fam. Cagnin: Luigi e Fabiana, Antonio, Giannina e Marina 

Giovedì 15 settembre                                                                B. Vergine Maria Addolorata                                                        Lc 2,33-35 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 16 settembre                                                 S s. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri                                           Lc 8,1-3 

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

Zero Branco               8.30  Santa Messa 

Zero Branco             11.00 Matrimonio di Nuzzo Gianmarco e Pattarello Gioia 

Scandolara              20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 17 settembre                                                                                                                                                                            Lc 8,4-15 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Per ragazzi e insegnanti ex 5d                                                   * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo 

+ Def. Fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime del purgatorio   + Ceccato Genesio e Lavinia (20°ann.)   

+ Cazzola Osanna, Gioppato Orazio e f.d.    + Grava Maria, Rizzato Vincenzo, Emilia          + Casarin Augusto 

+ Lazzaro Ettore          + Michieletto Gilda, Albino, Nello, Ciro, Laura, Luigi                   + Smaniotto Alessandro 

+ Baretta Luigia, Pesce Giovannina e Zugno Danilo                                                   + Gobbo Renzo (19°ann.) 

+ Zanellato Antonio, Silvio, Clelia, Risato Elsa, Scattolin Arduino, Pesce Iolanda, Donà Ernesto                          

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

Domenica 18 settembre                                                          DOMENICA XXV del Tempo Ordinario                                          Lc 16,1-13 

Sant’Alberto               8.00 Santa Messa 

Zero Branco               9.00 * Intenzione Offerente               + Gjini Klisman                 + Nika Adriano                                   + Busatto Mauro 

+ Pizzolato Antonia, Zago Sante e Lucia                               + Tavella Venceslao, Nasato Gemma, Nicola e f.d. 

+ Casagrande Giuseppe e Maria 

Scandolara               10.00 + Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                 + Miatto Giuseppe e Luigi  

+ Cazzaro Angelo e f.d.,  Bortolato Giorgio e Perin Dino         + Maren Luigi, Ida, Marisa, Daminato Gianfranco 

+ Dal Bò Rosa e Marchetto Otello 

Sant’Alberto             10.00 Battesimo 

Sant’Alberto              11.00 + Vivi e def. fam. Tonon Pietro               + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina 

Zero Branco              11.15 + Vivi e def. classe 1962           + Favaretto Miranda            + Esartino, Angela e Romeo 

Zero Branco             18.30 * Per Fam. Moro       + Moro Damiano e f.d.         + Fiamengo Roberto e f.d.                 + Ceccon Romildo e f.d. 

+ Barzan Giulio, Elfi, Barea Matilde, Libralato Giannina, Marangon Rosanna   

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 13 settembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 16 settembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 17 settembre  ore 10.00-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 17 settembre ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 


