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XXVII Domenica del Tempo Ordinario C - 2 ottobre 2022 - n. 520 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,5-10) 

I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». 
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 

subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e sér-
vimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel 
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare”».  

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rin-
salda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non la 
esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia risposta ai do-
ni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati 
e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua 
carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un gra-
nello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un 
niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un granello di senape, 
una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è trasportato come un fuscel-
lo/ dalla formica della fede». 
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori metafo-
ra, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e donne fidarsi 
l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a 
vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rom-
pere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il mira-
colo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono. 
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così nella lingua di 
Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, preparano da mangiare. E mai è di-
chiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” significa: servi che non cercano il proprio utile, senza pre-
tese, senza rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, 
non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, più importante 
del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che 
parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere 
la mulattiera della pace. 
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica della fede, e occhi di 
profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 



36° SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 

“RICUCIRE LACERAZIONI E NUOVE CONNESSIONI” 

In queste settimane è in corso l’appuntamento diocesano della Settimana Sociale, occasioni di riflessio-

ne anche per le nostre comunità. Le serate proposte, che si terranno presa Sala Longhin in Seminario, 

sono le seguenti: 

Lunedì 3 ottobre, ore 20.30 

FRATTURE, LACERAZIONI, IL COMPITO DEI CATTOLICI: DALLA STORIA DEL VENTESIMO SECOLO 

ALLE SFIDE DEL TEMPO PRESENTE 

Introduzione Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. 

Relazione di Alberto Melloni, storico e professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio 

Emilia. 

Gli strappi, le fratture e le lacerazioni che stiamo vivendo si inseriscono in un contesto storico che viene da lontano. E così pure il com pito dei 

cattolici, chiamati a stare nella storia, senza fughe, portando la “profezia” della pace, anche nell’attuale, difficile, contesto. 

Martedì 4 ottobre, ore 20.30 

“THE ECONOMY OF FRANCESCO”. L’IMPEGNO DEI GIOVANI PER UN’ECONOMIA PIÙ EQUA, SOLI-

DALE E FRATERNA 

Relazione di Giampietro Parolin, economista, Università Sophia. 

Interventi e testimonianze dei giovani trevigiani partecipanti all’incontro di Assisi. 

Arrivano da tutto il mondo i giovani convocati dal Papa, negli ultimi anni virtualmente, e dal 22 al 24 settembre 2022 anche in presenza. 

Più che un evento, un processo che, pur di dimensioni mondiali, è destinato a coinvolgere i territori. La serata riprenderà i primi frutti dell’in-

contro di Assisi, puntando a individuare le sue ricadute locali e gli spunti d’impegno, soprattutto per le nuove generazioni. 

Lunedì 10 ottobre, ore 20.30 

STRAPPI (IN)EVITABILI, CUCITURE POSSIBILI… ITALIANI, MIGRANTI E IL LAVORO CHE CAMBIA 

in collaborazione con Caritas, Migrantes, Cisl, La Esse, Una casa per l’uomo, inserito anche nel programma del Festival 

dello sviluppo sostenibile. 

Dibattito con Daniele Marini, docente di Sociologia dei processi economici e trasformazioni del lavoro, Università di 

Padova, e Letizia Bertazzon, ricercatrice “Veneto Lavoro”. 

La serata sarà incentrata su proposte di analisi e prospettive per imprenditori e lavoratori italiani e migranti nel contesto delle trasformazioni 

del tessuto produttivo: bisogno di manodopera, qualità dei rapporti di lavoro, diritti, sfruttamento. 

Martedì 11 ottobre, ore 20.30 

DOPO IL 25 SETTEMBRE: LA SOCIETÀ CIVILE PER RICREARE COMUNITÀ E COME REAZIONE ALLA 

CRISI DELLA DEMOCRAZIA 

In collaborazione con “Partecipare il presente”. 

Relazione di Paolo Feltrin, già docente di Scienza dell’amministrazione e Scienza politica alle Università di Firenze, Cata-

nia e Trieste, e Carlo Bordoni, sociologo e saggista. 

Sono tante le associazioni, sia di ispirazione religiosa sia civili, che costituiscono ancora luogo di fiducia per i cittadini. E’ su questo capitale 

sociale che si possono creare legami di comunità e si può custodire ancora una dialettica democratica. Una lettura di come, nell’attuale periodo 

storico e alla luce della situazione politica, la società civile può vivere il ruolo di collante tra i cittadini e lo Stato. 

CONCORSO FOTOGRAFICO Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto  

Da questa domenica, 2 ottobre, fino al 9 ottobre sarà possibile visionare le foto che partecipano al concorso in 

oratorio. La mostra si sposterà poi, fino al 16 ottobre, in Villa Guidini.  Le premiazioni verranno effettuate do-

menica 9 ottobre al termine della S Messa delle 11.00.  

RITROVO CHIERICHETTI E ANCELLE  

Sabato 15 Ottobre alle 14:30 a Zero Branco ci sarà la riunione per iniziare l’anno, con 

tutti i chierichetti e le ancelle delle tre parrocchie. Il termine della riunione sarà alle 16. 

Vi aspettiamo numerosi!! Portate anche un amico (dalla terza elementare) che vuole divertirsi e iniziare que-

sto bel servizio con noi!! 



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 ve-

scovo 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 patrimonio da con-

dividere con gli uomini e le donne di questo tempo.” Maggiori informazioni scansionando 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 dif-

ferita. 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  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 4 ottobre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato)  

Venerdì 7 ottobre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 8 ottobre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

Sabato 8 ottobre   ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 40 

- Nuovo parlamento      p. 14 

- ...colpa nostra       p. 20 

- Per il creato               p. 40 

- In famiglia               p. 68 

LA VITA DEL POPOLO n° 37 

- Vescovo di Vicenza  p. 1-3 

- L’Italia ha scelto   p. 4-7 

- Economia di Francesco p. 9 

- Presenze necessarie  p. 14 

PREGHIERA IN RICORDO  DEI MIGRANTI MORTI LUNGO IL CAMMINO 

“ASCOLTIAMO IL SILENZIO”  

Venerdì 7 ottobre alle 20.30 in Casa della Carità (via Venier, 46 - Treviso), si celebrerà un momento di pre-

ghiera per i migranti morti durante il loro viaggio, con la presenza del nostro Vescovo don Michele Tomasi. 

Questo appuntamento porta il nome di “Ascoltiamo il silenzio”. Viaggi della speranza che sono diventati tragedie nella traversata del 

Mediterraneo, del deserto del Sahara e su molte altre rotte di terra o di mare. Coinvolgono uomini, donne e bambini in fuga dalla fame, 

dalla guerra, dalle persecuzioni per le quali in molte parti del mondo ancora si muore. Questo momento di preghiera è nato pensando a 

ciascuno di loro. Anche una sola di queste vite perse in mare, in un viaggio di dolore e disperazione, è una sconfitta per tutti e non può 

lasciarci indifferenti. Queste morti sono un richiamo alla responsabilità, invito a guardare in faccia alla realtà delle migrazioni mettendo 

sempre in primo piano la vita di ognuno e il pieno rispetto dei diritti umani. Invochiamo l’aiuto di Dio perché non anneghi nel nostro 

cuore e nel cuore del mondo la pace fondata sulla giustizia e sul rispetto di ogni persona e di ogni popolo. 

Ulteriori informazioni al sito www.caritastarvisina.it. 

REPORT 2021 SUI MIGRANTI RESIDENTI NELLA MARCA 

“Presenze necessarie”. È questo il titolo del 18esimo Report sulla presenza e sulla distribuzione degli immi-

grati nella provincia di Treviso. Un’analisi realizzata da Cisl Belluno Treviso, Anolf, Caritas Tarvisina, Mi-

grantes Treviso, cooperative La Esse e Una Casa per l’Uomo, con l’apporto qualificato di Veneto Lavoro, 

organizzazioni promotrici che continuano a considerare l’impegno di documentazione e riflessione su queste tematiche 

come parte significativa della propria responsabilità sociale. È possibile leggere l’articolo pubblicato dalla rivista diocesana 

La Vita del popolo nel sito o scansionando il qr. 

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
http://www.caritastarvisina.it
https://www.lavitadelpopolo.it/Societa-e-Politica/Presentato-il-report-2021-sugli-immigrati-residenti-nella-Marca/(language)/ita-IT


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 4 ottobre                                                            S. FRANCESCO d’Assisi, patrono d’Italia                                            Mt 11,25 30 

Zero Branco             10.00 Santa Messa 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 5 ottobre                                                                                                                                                                              Lc 11,1-4 

Zero Branco             18.30 + Antonelli Antonella     + Battistella Franco (1°ann.)     + Mario 

Giovedì 6 ottobre                                                                                                                                                                                Lc 11,5-13 

Sant’Alberto             20.30 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

Venerdì 7 ottobre                                                                               B. Vergine del Rosario                                                        Lc 11,15-26 

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

Zero Branco               8.30 + Anime Abbandonate 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 8 ottobre                                                                                                                                                                               Lc 11,27-28 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo          + Zago Nevio (6°ann.) e f.d.                + Enrico e Cesarina                                     

+ def. fam. Amodio, Volpe, Bandiera, Tosato e anime abbandonate        + Colusso Giuseppina (13°ann.) e f.d.   

+ def. fam. Busato, Arrigoni, Bedin e Zanon                                                  + Tavella Salvatore Bepi (ann.)                                                      

+ Pasin Stefano (11°ann.), Cinzia, Gino e f.d.                            + Casarin Giovanni e Marangon Giannina                                  

+ Albino e Maria                                + Folligno Ermenegilda (1°mese), Fedele e Flavio, Adriana  

Scandolara               19.00 + Schiavon Gino 

Domenica 9 ottobre                                                         DOMENICA XXVIII del Tempo Ordinario                                              Lc 17,11-19 

Sant’Alberto               8.00 + Cavallin Ettore, Antonio, nonni e zii 

Zero Branco               9.00 + Nika Adriano                + Gioppato Luigi, Ida, Angelo, Orazio, Osanna                    + Pomiato Francesco                                      

+ Busatto Giuseppe e fratelli           + Tessarotto Silvio e Lucia, Rino e Anna        + Barbier Lisa e Celeschi Viola   

+ Casarin Albina, Guidolin Federico e Luigi              + Prete Rino e Annamaria           + Rossi Resi (14°ann.)                      

+ Tosatto Paolo e f.d.                      + Furlan Marco, Carina e Romeo      

Scandolara               10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                                                                         

+ Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria                       + Favaro Oliviero e f.d. 

Scandolara               11.00 Battesimi comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Caccin Laura  

Zero Branco              11.15 + Casarin Roberto          + Dal Zilio Rosalia e Tosatto Guerrino                                  + Giusto Adele, Alfieri, Rino 

+ Vivi e def. fam. Zanatta Giuseppe e Marcellina                                                      + Corso Ugo e Busatto Ivella  

Zero Branco             18.30 + Rizzato Bruno           + Barzan Elfi, Giulio e f.d.            + Schiavinato Gianfranco e f.d. 


