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XXIX Domenica del Tempo Ordinario C - 16 ottobre 2022 - n. 522 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (18,1-8) 

I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. 
In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il 
mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 

non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 
giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo stan-
cati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna torna-
va indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghie-
re, si o no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue pro-
messe». Pregate sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato 
di fronte alle preghiere prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni 
che aumentano in proporzione alla durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Ponti-
co diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. 
Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pregare è come voler be-
ne. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. 
«Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Ago-
stino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se 
il pensiero non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più ma-
dre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come 
un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e 
la sua speranza. Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria 
biblica dei senza difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera 
da una vedova, una bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al 
sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arren-
dersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cede-
re, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritar-
do del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la 
preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che 
nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo 
perché prego» (Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare 
continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio. 

Ermes Ronchi 



ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA  

La prossima domenica, 23 ottobre, si terrà per 400 rappresentanti l’assemblea diocesana dal titolo “cercate il 

bene tra voi e con tutti”. Sarà l’occasione per rilanciare il secondo tempo di ascolto sinodale al quale è invitata 

l’intera Chiesa italiana. Sarà importante per tutti, convocati e non, sostenere questo ulteriore passo sinodale ac-

cogliendolo come momento prezioso per la nostra Chiesa e accompagnandolo con la preghiera. Poiché, scrive 

il vescovo Michele, “mi auguro che da questo nostro incontro di ascolto reciproco sappiamo cogliere insieme 

ciò che lo Spirito del Signore vorrà dirci, attraverso l’ascolto delle Scritture e nei racconti delle nostre esperien-

ze di vita, il nostro bisogno di conversione e la nostra gratitudine per la gioia che ci dà saperci discepoli amati di 

Cristo”.  

Zero Branco: 

Alibardi Enrico 

Bergamin Luca 

Bortolato Emanuele 

Bortoletto Marica 

Bottaro Tanito 

Brotto Beatrice 

Confortin Francesca 

Dell’Anna Franco 

Dell’Anna Gaia 

Furlan Herman 

Gatto Fabiola 

Laliscia barbara 

Liberali Mauro 

Pozzebon Linda 

Sant'Alberto: 

De Benetti Andrea 

De Benetti Laura 

De Benetti Vanni 

Bernardi  Pietro 

Cazzaro Antonio 

Florian Lauretta 

Girotto Sabina (cooperatrice) 

Paglia Dario 

Pizziolo Emanuele 

Tortora Franco 

Tosatto Alberto 

Tonon Benedetta 

Trabucco Marialuisa 

 

Scandolara: 

Cazzaro Donella in Maren 

Doro David 

Florian Annachiara 

Florian Gemma in Bresolin 

Gasparin Fabiola 

Gomiero Gabriele 

Puppato Luciano 

Puppato Silvia 

Pignaffo Patrizia 

Rizzante Guglielma in Durante 

Rizzante Simone 

Scattolin Lisa 

Zanin Elena (cooperatrice) 

NOMI DEI MEMBRI DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI 

Dopo che a Giugno sono state fatte le votazioni per il rinnovo dei consigli pastorali, arriviamo finalmente a co-

municare chi sono le persone che hanno dato la disponibilità per questo servizio delicato e prezioso. A loro, fin 

da ora, va la nostra gratitudine. 

INCONTRO DEI GENITORI DELLA PRIMA CONFESSIONE 

Dall’inizio di novembre comincerà il percorso in preparazione alla Prima Confessione per i ragazzi 

di terza elementare, che verrà celebrata sabato 14 e domenica 15 gennaio. I genitori di tutte e tre le 

parrocchie sono invitati venerdì 21 ottobre, alle ore 20.45, in Sala Santa Maria Assunta, per un momento di 

preghiera, la consegna dei moduli di iscrizione e per le informazioni necessarie al percorso.  

Nei prossimi giorni saranno resi disponibili (nel sito 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/ o scansionando il qr) le informazioni e i moduli. 

INCONTRO DEL «PENSATOIO SOCIOPOLITICO» 

Quello che nel 2018 è stato chiamato @pensatoiosociopolitico è un gruppo di persone, delle parrocchie della 

nostra collaborazione di Quinto – Zero Branco, che condivide il desiderio di sviluppare un progetto di forma-

zione/informazione sociopolitica. 

L’ispirazione fondamentale è quella che viene dalla Dottrina sociale della Chiesa, e l’attività principale è la pro-

posta di momenti di riflessione e conoscenza su argomenti della vita civica ricorrenti nel dibattito pubblico at-

tuale. Il prossimo incontro del gruppo sarà lunedì 17 Ottobre, alle 20.45 nell’oratorio di Zero Branco. 

La partecipazione è libera, chiediamo di segnalarsi in canonica a don Davide (0422 – 97007) 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/catechismo-per-la-prima-confessione/


INCONTRO DI PREGHIERA DEI  GENITORI DELLA PRIMA COMUNIONE 

I genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo di quinta elementare delle tre parrocchie, 

in vista della prima comunione, sono invitati a partecipare alla serata di preghiera che si terrà 

mercoledì 19 ottobre, ore 20.45, in chiesa a Zero Branco.  

I ragazzi vivranno la loro Prima comunione nelle S. Messe di sabato 22 ottobre a Zero Bran-

co e domenica 23 ottobre a Sant’Alberto e Scandolara. Li accompagniamo con gioia nella nostra preghiera e 

vicinanza come comunità cristiana.  

PASSAGGI SCOUT  

Domenica 23 ottobre il gruppo scout di Zero Branco vivrà la cerimonia dei passaggi che segna 

l’inizio del nuovo anno di attività. Accompagniamo i ragazzi delle varie età e i loro capi.  

CENTENARIO SANTA MARIA BERTILLA BOSCARDIN  

Nelle prossime settimane entreranno nel vivo le iniziative promosse per il Centenario della morte di santa Ber-

tilla, santa della nostra diocesi che fu suora infermiera dell’Ospedale di Treviso. Segnaliamo in modo particolare 

alcune iniziative che possono essere un’occasione per portare l’attenzione delle nostre comunità sulle esigenze 

del malato e delle persone più deboli: 

- dal 20 al 25 ottobre nell’auditorium Santa Croce (ex ospedale San Leonardo, a Treviso) sarà esposta alla vene-

razione dei fedeli l’urna con le reliquie del corpo di santa Bertilla (ogni giorno dalle 8.30 alle 18.30); 

- venerdì 21 ottobre, alle 18, a Ca’ dei Carraresi, convegno sul tema: “La cura del malato: questione di giustizia 

e di pace?”, interviene Mariella Enoc, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; 

- mercoledì 26 ottobre, alle ore 17, arrivo dell’urna della santa in Cattedrale, dove alle 18.30 ci sarà 

la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Michele.  

Per il programma completo visitare il sito https://www.diocesitv.it/ oppure scansionare il qr code.  

INCONTRI GIOVANI COPPIE  

«Cuori svegli e piedi in cammino» 

Proposta per giovani coppie, disponibili a camminare un po’ con altri sposi e desi-

derose di tenere il cuore sveglio sulla relazione di coppia e di famiglia, per custodirla 

e nutrirla. 

L’itinerario è composto da 4 incontri nell’arco dell’anno, vissuti in presenza, solitamente la domenica pomerig-

gio nell’oratorio di Zero Branco (è previsto il servizio di accudimento per i bambini più grandi). 

Il primo incontro si svolgerà domenica 23 ottobre (all’incontro comunicheremo il calendario dell’anno) 

Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi a questi numeri: Franco e Lauretta (333 9813337), Romeo e 

Francesca (349 1828215), in canonica chiedendo di don Davide (0422 97007). 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 42 

- Vaccinatevi!   p. 18 

- La tregua    p. 24 

- Papa Giovanni           p. 33 

- Paese che muore  p. 44 

LA VITA DEL POPOLO n° 39 

- Pastorale diocesana  p. 4 

- Posti vacanti   p. 11 

- Missione in Paraguay  p. 18 

- Iran...Yemen…   p. 22 

https://www.diocesitv.it/bertilla-torna-a-treviso-tutte-le-iniziative-in-programma/


Martedì 18 ottobre                                                                           S. LUCA, evangelista                                                                 Lc 10,1-9 

Zero Branco             18.30 Santa Messa 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 19 ottobre                                                                                                                                                                        Lc 12,39-48 

Zero Branco             18.30 + Toso Renato (2°ann.)                   + Vivi e def. fam. Comin                     + Gasparin Angelo e Giuseppina 

Giovedì 20 ottobre                                                                 S. Maria Bertilla Boscardin, vergine                                              Lc 10,30-37 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 21 ottobre                                                                                                                                                                           Lc 12, 54-59 

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

Zero Branco               8.30 + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio, Elena                                 + Casarin Erminio e f.d.   

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 22 ottobre                                                                                                                                                                                 Lc 13,1-9 

Zero Branco              9.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco             11.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco             15.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco             18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia e il “Germoglio”    * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo 

+ Def. Fam. Volpe, Tosato, Bandiera, Amodio e anime abbandonate                           + Andreotti Luciano e f.d.         

+  Cazzaro Ettore            + Sartor Vito e fam.           + Gumier Mariangela, nonni e zio Odino  

Scandolara               19.00 + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria                     + Def. Caramento 

Domenica 23 ottobre                                                         DOMENICA XXX del Tempo Ordinario                                                Lc 18,9-14 

Sant’Alberto               8.00 + Vivi e def. Coro Palio                + Def. Fam. Cazzaro e Bosco                   + Gasparin Silvio (25°ann.) e f.d. 

Zero Branco               9.00 + Nika Adriano                    + Tosatto Mario (35°ann.), Isetta                     + Vivi e def. fam. Scordo e Ervas 

Sant’Alberto               9.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Scandolara               10.00 50° Anniversario di Matrimonio di Morello Orlando e Campagnolo Rosy                     + Favaro Oliviero e f.d.               

+ Pasceri Guerrino    + Malvestio Giuseppe e Miatto Giuseppe e Luigi          + Marchetto Otello e Dal Bò Rosa  

Sant’Alberto              11.00 Battesimo                                        

+ Dogao Lionello, genitori e fratelli                                              + Vivi e def. fam. Sartor Carlo e Franca 

Scandolara               11.30 Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco              11.15 + Prete Attilio, Zago Speranza, Stefani Paolo                                                             + Bottando Sisto e Antonia 

+ Robazza Giovanna e fam. Bortolato vivi e def.     + Pozzobon Angelo e Pillon Maria      + Foffano Annamaria 

+ Busato Maria Ines (5°ann.)           + Bison Gino e f.d.                      + Busatto Virginio, Amabile, Roberto e f.d. 

+ Bison Ada e Silvio                    + Furlan Carlo, Sartori Maria Luisa  

Zero Branco             18.30 + Marangon Luciano                    + Loredana (10°ann.), Mary, Albino, Fam. Dozzo, Ces e Pol 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 21 ottobre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 22 ottobre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 


