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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (19,1-10) 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uo-
mo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non 
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mor-
moravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai pove-
ri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. 
Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

Non smettere di attraversare le strade della mia vita, mio Signore, soprattutto 
quando con il mio peccato mi faccio, piccolo nel cuore e i miei orizzonti si ab-
bassano nell’egoismo e nella meschinità. Non smettere di cercarmi e di chia-
marmi personalmente, invitandomi a scendere dall’albero delle mie presunzio-
ni e delle mie giustificazioni. Se non amo, se non condivido, se non metto al primo posto i fratelli 
e le sorelle, mi perdo nella durezza mortale dell’indifferenza e dei miei bisogni materiali. È tanto 
importante per me scoprirti sempre deciso ad entrare in casa mia, nei posti più riservati della mia 
esistenza, nelle stanze del mio cuore e della mia coscienza…ed è bello che Tu non sia mai di     
passaggio: vuoi fermarti, vuoi prendere stabile dimora fino a quando non rinasca in me la gioia 
del perdono, la forza della condivisione, il desiderio di riparare al male compiuto con un sur plus 
di bontà e generosità. E tutto ciò accade sempre dopo ogni confessione! Ti prego, mio Gesù: che 
anche nel peccato non manche mai il desiderio di vederti, unica via per essere “reperibile” al tuo 
passare nelle strade della mia giornata. Sii benedetto, mio Dio. Amen. 

RINGRAZIAMENTO DA PARTE DEL GRUPPO MISSIONARIO  

Grazie a ciascuno di voi per aver contribuito, in modo generoso, durante questo mese di ottobre missionario, 

alla vendita ciclamini di domenica scorsa il cui ricavato è stato di euro 430,00 e con la raccolta per le adozioni a 

distanza di euro 230,00 devoluti interamente alle missioni diocesane. Condividiamo questo grazie con un pen-

siero di  Madre Teresa di Calcutta: “A voi va la mia più profonda gratitudine per l’aiuto che ci date nel servire i 

poveri, e per tutti i vostri sacrifici e le vostre preghiere. Le vostre sofferenze, accettate per amore di 

Gesù, sono la fonte di molte grazie. Voi partecipate con tutto il cuore a ciò che facciamo”.  

Il Gruppo Missionario 
 



GIORNATA DEL POVERO: SIATE PREMUROSI NELL’OSPITALITA’ (Rm 12,13) 

I POVERI sono in mezzo a noi. Come sarebbe evangelico se potessimo dire con tutta verità: “Anche noi siamo 

poveri, perché solo così riusciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della no-

stra vita e strumento di salvezza!”. In preparazione alla Giornata del povero istituita da Papa 

Francesco per il prossimo 13 novembre, la Caritas parrocchiale propone un impegno con-

creto di ospitalità. In questo giorno possiamo “farci prossimi” invitando a pranzo una persona o una famiglia 

che sappiamo essere in difficoltà per vivere un momento di fraternità reciproca. 

Assieme a questa proposta ricordiamo che possiamo contribuire portando nelle ceste presenti nelle nostre tre Chie-

se generi alimentari a lunga conservazione che verranno poi distribuiti dalla Caritas alle famiglie bisognose del no-

stro territorio. 

SOLENNITÀ DI OGNISSANTI e COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

CELEBRAZIONI  

LUNEDÌ 31 ottobre: ore 21.00 VEGLIA DELLA LUCE, in chiesa a Zero Branco, veglia di preghiera in pre-

parazione alla solennità di Ognissanti 

MARTEDÌ 1 novembre - Solennità di tutti i santi   

Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo. Per quanto riguarda la preghiera nei cimiteri:   

Zero Branco: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero 

Sant’Alberto: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero 

Scandolara: ore 10.00 S. Messa e processione in cimitero 

MERCOLEDÌ 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti 

Zero Branco: ore 9.00 S. Messa in cimitero  

Sant’Alberto: ore 15.00 S. Messa in cimitero; ore 20.30 S. Messa in chiesa 

Scandolara: ore 15.00 S. Messa in cimitero  

Il 1° e il 2 novembre in caso di pioggia le celebrazioni si svolgeranno nelle rispettive chiese 

Ricordiamo che la Penitenzieria Apostolica della Santa Sede, visto il protrarsi della pandemia, ha dato facoltà ai fede-

li, anche per quest’anno, di ottenere L’INDULGENZA PER I PROPRI DEFUNTI, non soltanto nei giorni dal 1° 

all’8 novembre, ma PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE. Questo può essere fatto con una visita alla chiesa 

parrocchiale o al cimitero recitando il Padre Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco, 

accostandosi al sacramento della confessione e ricevuto la Comunione Eucaristica.   

GIUSEPPE DI NAZARETH: TRA PAURE E SOGNI 

Come di consueto, per il cammino di Avvento proponiamo 3 serate di ascolto della Pa-

rola guidate da fratel Moreno:  

martedì 15 novembre , martedì 22 novembre, martedì 29 novembre. 

Gli incontri si svolgeranno in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco  dalle ore 20.15 

alle 22.00, si raccomanda la puntualità. Sarà necessario portare una bibbia ed una matita. 

Per la partecipazione è gradito un piccolo contributo da lasciare liberamente la sera stes-

sa dell’incontro nella cassetta all’ingresso. 

GIOVEDI’ COMUNITARI 

Da giovedì 10 novembre riprenderanno, dopo la S. Messa delle ore 20.30 a Sant’Alberto,  

i giovedì comunitari con un momento di ascolto della Parola. 



SCANDOLARA 

MESSA PREFESTIVA: da sabato 5 novembre la messa prefestiva del sabato sarà alle 18.30. 

Zero branco 

Da lunedì 7 novembre alle ore 20.00 riprende ogni settimana la celebrazione eucaristica presso  

la chiesa di Zero Branco 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 44 

- La prima volta   p. 14 

- Il dragone fragile  p. 20 

- Le nuove povertà  p. 36 

- In famiglia       p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 41 

- L’ascolto     p. 1/2 

- Santa Bertilla...amata  p. 5 

- Prima la famiglia   p. 9 

- Buon cammino!   P.21 

72ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 

Domenica 6 novembre 2022 in Italia si celebra la 72^ giornata nazionale del ringraziamento per i frutti della 

terra. L’attività agricola è uno dei principali settori produttivi delle nostre comunità di Zero Branco Sant’Alber-

to e Scandolara: essa impegna moltissime persone, coinvolge famiglie, è motivo di impegno, di orgoglio e di 

soddisfazione per tanti, oggetto di dedizione e di grande passione. 

Vogliamo valorizzare questa giornata invitando tutti coloro che lavorano in vario modo nell’agricoltura ad una 

S. Messa, in cui vivremo una particolare preghiera ed una benedizione per tutti gli operatori del settore. 

Nelle nostre 3 parrocchie le celebrazioni avranno questo calendario: 

 Zero Branco: Domenica 6 Novembre, alla S. Messa delle 11.15; 

 Sant’Alberto: Domenica 6 Novembre, alla S. Messa delle 8.00; 

 Scandolara: Venerdì 11 Novembre, alla S. Messa delle 19.00, congiuntamente alla celebrazione patronale 

di S. Martino. 

L’agricoltura è un’attività umana che assicura la produzione di beni primari ed è sorgente di grandi valori: la 

dignità e la creatività delle persone, la possibilità di una cooperazione fruttuosa, di una fraternità accogliente, il 

legame sociale che si crea tra i lavoratori. Apprezziamo oggi più che mai questa attività produttiva in un tempo 

segnato dalla guerra, perché la mancata produzione di grano affama i popoli e li tiene in scacco. Le scelte assur-

de di investire in armi anziché in agricoltura fanno tornare attuale il sogno di Isaia di trasformare le spade in 

aratri, le lance in falci (cf. Is 2,15). 

Dal Messaggio per la 72ª Giornata Nazionale del Ringraziamento 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 4 novembre ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 5 novembre ore 09.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 5 novembre ore 15.00-17.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

S. MESSA PER I CADUTI DELLE GUERRE E PER LA PACE 

Celebreremo una mesa con questa intenzione venerdì 4 novembre alle ore 9.45 in Chiesa a Zero Branco. 

https://www.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-72a-giornata-nazionale-del-ringraziamento/


Martedì 1 novembre                                                                           TUTTI i SANTI                                                        Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Sant’Alberto              8.00 + Def. fam. Ferretto e Pivato         + Bologna Giuseppe          + De Marchi e Tosatto 

Zero Branco             09.00 Santa Messa 

Scandolara               10.00 Santa Messa e processione in cimitero 

Sant’Alberto              11.00 Santa Messa 

Zero Branco             11.15 Santa Messa 

Zero Branco             18.30 Santa Messa 

Mercoledì 2 novembre                                       COMMEMORAZIONE di TUTTI i FEDELI  DEFUNTI                                           Mt 5,1-12a 

Zero Branco             09.00 Santa Messa in cimitero 

Sant’Alberto             15.00 Santa Messa in cimitero 

Scandolara               15.00 Santa Messa in cimitero 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Giovedì 3 novembre                                                                                                                                                                           Lc 15,1-10 

Sant’Alberto             20.30 + Antonio 

Venerdì 4 novembre                                                                  S. Carlo Borromeo, vescovo                                                      Gv 10,11-16 

Sant’Alberto               8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati        + De Marchi Diana 

Zero Branco               9.45 + Anime abbandonate 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 5 novembre                                                                                                                                                                            Lc 16,9-15 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” e il “Germoglio”                                *Per il gruppo di cammino                                  

* Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo                                  + Rigo Clodomiro e Zago Emma                 

+ def. fam.  Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime abbandonate                                                    + Mario                                                       

+ Bortolato Alberto + Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Albino e Tegon Genoveffa               + Andreini Giovanni 

+ Zampese Maria Luisa (10°ann.), Bobbo Giampaolo        + Bellin Mirko           + Stefano, Gino (35°ann.) e f.d. 

+ Per i colleghi defunti           + Bortoletto Ettore, Bruna                                    + Fam. Busatto D. 

Scandolara               18.30 + Def. Caramento 

Domenica 6 novembre                                                         DOMENICA XXXII del Tempo Ordinario                                         Lc 20,27-38 

Sant’Alberto               8.00 + Favaro Maria, Regina, Aurelia, Elvira         + Cavallin Ettore e Antonia    + Don Sandro Magnani, Paola e f.d.  

+ Pastrello Amelia (1°ann.) , Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto   

Zero Branco               9.00 + Anime abbandonate                                + Gjini Klisman                                                            + Nika Adriano 

+ Bottaro Valeriano, Ampelio, Elsa, Sante, Assunta, Irma, Alessandro                              + Tosatto Paolo e f.d.  

+ Gobbo Ofelia (25°ann.), Antonio e f.d.                                                                                 + def. Classe 1937 

+ Fiamengo Bruno, Dozzo Roberto e Rosetta, Patron Mario e Maria, Fiamengo Angelo e Rosa                           

+ Fam. Priamo Michele               + Barbazza Rino e gen.                               + Def. Fam. Manente e Seraiotto    

Scandolara               10.00 + Def. Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina     + Def. Pesce Antonio          + Def. Giabonini Nino                         

+ Def. Rizzante Mario, Giancarlo, Marino e Vittoria                          + Def. Favaro Oliviero e fam. 

Zero Branco             10.00 Battesimi comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Antonio, Stella, Cirillo e Wanner  

Zero Branco              11.15 + Gatto Secondo (4°ann.), Casarin Giuseppina (6°ann.), def. fam. Gatto e Casarin   + Michielan Tarcisio                                           

+ def. fam. Casagrande, Fardin e Falcone     + Kol Kakoli e Emirjan Kakoli               + Gjini Klisman, Dod Kolaj 

+ Biasin Odino, Assunta     + Vivi e def. fam. Gobbo e Soligo                  + Robazza Giovanna e fam. vivi e def.  

+ Dal Zilio Giovanni (23°ann.)                       + Stefanato Marusca (4°ann.), Prete Franco e De Stefani Norina  

Zero Branco             18.30 + Fiamengo Lucio, Marco, Giulio e Maria 


