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XXVI Domenica del Tempo Ordinario C - 25 settembre 2022 - n. 519 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (16,19-31) 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 

dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, 
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, 
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro 
che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello re-
plicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  

Signore, quanto mi è facile cadere nell’illusione di una vita eterna quaggiù, di un’esistenza sen-
za incontro finale, senza bilancio, senza conseguenze! Quando sto bene sono giocato dal pensie-
ro che debba essere così per sempre. Quando sto male, mi arrabbio perché si è rotto il 
“giocattolo dell’eternità terrestre”. Aiutami a custodire nel cuore l’identità di pellegrino, di 
viandante che passa per questo mondo, dentro i sentieri della quotidianità, ma ha come desti-
nazione il Santuario celeste della tua paterna comunione perenne. Apri i miei occhi e guarisci le 
mie cecità: troppo spesso i miei sguardi sono pieni di cose che saziano solo per un momento e 
non bastano mai. 
Troppo spesso il cuore si fa obeso di desideri, o meglio bisogni non essenziali, proiettati sulla 
mia coscienza dai modelli di chi sta meglio, di chi ha di più, di chi se la gode spassionatamente. 
Manda a bussare insistentemente alla mia porta i tuoi amici poveri, perché non costruisca serra-
ture di indifferenza e chiavistelli di egoismo. Credo di aver perso tanti appuntamenti con Te, 

nei rifiuti che ho vissuto verso i fratelli e le sorelle che vivono in povertà, 
ma che Tu conosci personalmente per nome. Ogni incontro rifiutato semi-
na nel cuore silenziosamente un po’ di solitudine infernale. Ti Prego, mio 
Signore, continua parlarmi, a offrirmi la tua Parola perché da Te possa 
attingere le aperture dell’amore, della compassione, della condivisione di 
ogni bene chi ha meno di me.  



ALCUNI AVVISI PER LE CATECHISTE  

In attesa di vederci presto per iniziare l’anno catechistico assieme, si segnalano alcune iniziative: 

- sabato 8 ottobre alle ore 15.30 in Cattedrale a Treviso ci sarà la celebrazione del mandato del 

vescovo ai catechisti di tutta la diocesi. “Nella celebrazione del mandato i catechisti intorno al 

vescovo ricomprendono la loro identità ecclesiale, si riscoprono figli e fratelli, eredi di un patri-

monio da condividere con gli uomini e le donne di questo tempo.” Maggiori informazioni scan-

sionando il qr code o nel sito: https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/ 

 

- biennio di formazione per catechisti, a cui si può partecipare in presenza ma anche in modalità 

differita. Per chi fosse interessato può trovare i dettagli nel sito dell’ufficio catechistico. 

 

- abbonamento alla rivista Dossier Catechista. Strumento utile per la formazione personale e ricca 

di spunti per le attività con i ragazzi. Fare riferimento al sito tramite il link  

https://dossiercatechista.org/ o il qr code.  

COLLETTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ PASTORALI 

Nelle messe di oggi, domenica 25 settembre, viene promossa dalla nostra diocesi una colletta per le attività 

pastorali. Le offerte raccolte nelle varie messe saranno destinate a questa causa come segno della condivisa par-

tecipazione di ogni comunità alle proposte e agli strumenti diocesani a servizio di tutti.  

 

MONS. GIULIANO BRUGNOTTO NUOVO VESCOVO DI VICENZA 

E’ il vicario generale della nostra diocesi di Treviso, mons. Giuliano Brugnotto, il nuovo vescovo scelto da pa-

pa Francesco per guidare la diocesi di Vicenza. L’annuncio è stato dato venerdì, 23 settembre, da parte del ve-

scovo Michele.  

Accogliamo questo annuncio con gioia e accompagniamo con la preghiera la Chiesa di Vicenza e Don Giulia-

no in questo momento importante per il suo ministero. 

36° SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 

Da lunedì 26 settembre a martedì 11 ottobre l’appuntamento annuale con la settimana sociale quest’anno dal 

titolo “Ricucire lacerazioni e nuove connessioni”. 

Lunedì 26 settembre, ore 20.30, presso l’auditorium S. Pio X, ci sarà la serata di anteprima con mons. Michele 

Tomasi, vescovo di Treviso, e Dino Boffo, già direttore di Avvenire. L’incontro avrà come tema “Prese il pa-

ne, rese grazie (Lc 22, 29). Il tutto nel frammento”. 

Gli altri appuntamenti saranno poi lunedì 3, martedì 4, lunedì 10 e martedì 11 ottobre alle ore 20.30 presso sala 

Longhin in Seminario a Treviso.  

Maggiori informazioni scansionando il qr code o al sito: https://www.actreviso.it/  

 

 

 

https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc
https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc
https://dossiercatechista.org/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc
https://www.actreviso.it/36a-settimana-sociale-dei-cattolici-trevigiani/C:/Users/PAST/Documents/Biciclettata%20sa%20e%20sc


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 

personale. Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969 

Zero branco 

Martedì 27 settembre, alle ore 20.45, incontro del direttivo del Noi. 

Giovedì 29 settembre, ore 21.00, ci sarà una riunione con la segreteria della Caritas.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 30 settembre ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Corrado) 

Venerdì 30 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 1 ottobre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 1 ottobre   ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Corrado) 

 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 39 

- Emergenza Marche      p. 14 

- “Dio è pace…”       p. 22 

- Italia alle urne               p. 32 

- Per la vita                p. 58 

LA VITA DEL POPOLO n° 36 

- Papa Francesco    p. 2 

- Telefono amico   p. 7 

- Dal carcere   p. 9 

- Come votare   p. 11 

CONCORSO FOTOGRAFICO Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto  

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI 
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE  
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro lunedì 26 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domeni-

ca 2 ottobre per essere visionate dal pubblico fino al 9 ottobre. La mostra si sposterà poi, fino al 16 ottobre, in 

Villa Guidini. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@kaligrafia.it e saranno poi stam-

pate dall’Oratorio. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata! 

Le premiazioni verranno effettuate domenica 9 ottobre al termine della S Messa delle 11.00.  

Per info e iscrizioni: manda un messaggio al 338-5854870  



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 spostate alla mes-

sa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); il mercoledì, se ci sono funerali, viene comunque celebrata 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 27 settembre                                                          S. Vincenzo de’ Paoli, presbitero                                                       Lc 9,51-56 

Zero Branco             18.30 Santa Messa 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 28 settembre                                                                                                                                                                     Lc 9,57-62 

Zero Branco             18.30 + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

Giovedì 29 settembre                                                        S. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE                                                Gv 1,47-51 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 30 settembre                                                S. GIROLAMO, presbitero e dottore della  Chiesa                                    Lc 10,13-16 

Zero Branco               8.30 + Calzavara Egidio 

Sant’Alberto             19.30 Santa Messa presso chiesetta di S. Girolamo in via Ca’ Corniani 

Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati         + Minot Irma e f.d. 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 1 ottobre                                              S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa                             Lc 10,17-24 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Per Semenzato Paolo e Fantin Clara * Per Gabriella e Alfredo  * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo  

+ Def. Fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime del purgatorio                      + Bortolato Antonio (1°ann.)

+ Bortolato Alberto     + Fiamengo Sergio e f.d.       + Carraro Aurelio  + Bortolato Giovanni e Pamio Rina           

+ Grava Narciso, Antonia, Boscariol Giordano, Angelo, Maria e Spagnol Giuseppe  

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

Domenica 2 ottobre                                                          DOMENICA XXVII del Tempo Ordinario                                                Lc 17,5-10 

Sant’Alberto               8.00 + Vivi e def. fam. Carpin Dionisio         + Cesarina, Cazzaro Albino         + Favaro Gilda, Giazzon Olga 

Zero Branco               9.00 * Int. Offerente       65° anniversario sr. Armanda Zorzi, vivi e def. fam.        + Tavella Italo e figli, Marina                                           

+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina       + Vivi e def. fam. Bottaro Giacinto      + Fabris Dimer     + Tozzato Paolo 

+ Gjini Klisman        + Nika Adriano        + Fanny         + Bottaro Ermenegildo, Caterina, Sante, Elsa, Giovanni  

Zero Branco             10.00 Battesimo 

Scandolara               10.00 + Brognera Ferruccio, Scattolin Adelina                    + Simionato Guerrina                                + Giacobini Nino 

+ Rizzante Mario, Marino, Vittoria e Giancarlo          + Sartori Mosè, Vittoria, Adele, Urbano e Lorenzo 

Sant’Alberto              11.00 + Michieletto Giovanni, Clara e Fernando     + De Benetti Alberto ed Eleonora     + Maran Ampelio e Antonietta 

Zero Branco              11.15 * Per Kacoli Dritan, Malvina, Orges, Olti e secondo le loro intenzioni                            + Vivi e def. classe 1945 

+ Silvana e def.  Montiron              + Berton Bruno 

Zero Branco             18.30 * In ringraziamento            + Sara           + Zanatta Tiziano, Pietro, Amedeo, Narciso e f.d. 


