
 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco                 

     mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario C - 9 ottobre 2022 - n. 521 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (17,11-19) 

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dis-
sero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate 
a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai 
suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nes-
suno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato!».  

E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono come il cor-
teo gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto 
prima nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'unico che torna can-
tando. Mentre vanno sono guariti... i dieci lebbrosi si sono messi in cammino an-
cora malati, ed è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di mezzo 
dove la speranza diventa più potente della lebbra, spalanca orizzonti e porta via 

dalla vita immobile. Il verbo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione continuativa, len-
ta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a poco. Guarigione paziente come la 
strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avu-
to fede nella parole di Gesù, si sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? 
Il lebbroso di Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e 
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla sorgente, trova la 
fonte e vi si immerge come in un lago.  
Non gli basta la guarigione, lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è 
essere guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si apre la sor-
gente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'essere, l'unità di ogni tua parte. 
Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, ma il Donatore, il suo oceano di luce. 
L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e alla 
fine trova lo stupore di un Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi 
sulle nostre piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: non si è trovato nessuno che tor-
nasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia di «gloria» ricorda il 
termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: «gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. 
Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova 
guarito, che torna gridando di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere 
della strada, libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di domenica? 
Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di primavera, a un «grazie», troppe volte 
taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, come un uomo molte volte guarito, alla manciata di pol-
vere fragile che è la mia carne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.  

Ermes Ronchi 



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 riflessione anche 

per le nostre comunità. Le serate proposte in questa settimana, che si terranno presa Sala Longhin in Semina-

rio, sono le seguenti: 

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, Uni-

versità 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 tra-

sformazioni 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 REAZIO-

NE 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 Fi-

renze, Catania 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 que-

sto 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. 

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 questo bel servizio con noi!! 

Per maggiori info contattate Simonetta per chierichetti di Zero Branco: 3498027697; Marzia per ancelle Zero: 

3497120570; Laura per chierichetti e ancelle di Sant’Alberto e Scandolara: 3482765398. 

INCONTRO DIOCESANO DI PREGHIERA E INVIO MISSIONARIO 

Sabato 15 ottobre, alle 19.30, in Chiesa Votiva a Treviso ci troveremo per la celebrazione diocesana dell’otto-

bre missionario e per accompagnare i missionari in partenza che riceveranno il mandato dalle mani del Vesco-

vo Michele. Tra questi ci sarà anche Paola Favretto, la cooperatrice pastorale che è stata in servizio nelle nostre 

parrocchie fino al mese scorso. Seguirà un piccolo rinfresco, occasione per salutare i partenti missionari. 

La serata continuerà con un’intervista a Suor Gabriella Bottani, coordinatrice internazionale di Talitha Kum, 

una rete mondiale che opera per aiutare le persone vittime di tratta, alternata da brani musicali proposti da gio-

vani della Scuola musicale Schumann di Castagnole.  

S. MESSE DI PRIMA COMUNIONE 

I nostri ragazzi di quinta elementare, dopo un periodo di preparazione, sono giunti al momen-

to della loro prima comunione, che vivranno nelle S. Messe di sabato 22 ottobre a Zero Bran-

co (ore 9.30, 11.30, 15.30) e domenica 31 ottobre a Sant’Alberto (ore 9.30) e Scandolara (ore 11.30). Li accom-

pagniamo con gioia nella nostra preghiera e vicinanza come comunità cristiana.  



CONCORSO FOTOGRAFICO Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto  

Questa domenica, 9 ottobre, al termine della S. Messa delle 11.00 a Sant’Alberto verranno premiate le foto che 

hanno partecipato al concorso organizzato dall’oratorio. La mostra si sposterà poi, fino al 16 ottobre, in Villa 

Guidini. 

PROPOSTE DI CATECHESI 2022-2023 

Pubblichiamo il prospetto della proposta catechistica che sarà offerta ai bambini e ai ragazzi delle nostre par-

rocchie, nel desiderio di consentire alle famiglie di iscrivere i ragazzi per tempo ai percorsi e di favorire l’orga-

nizzazione degli impegni familiari. 

Prima elementare: nella settimana prima di Natale sono invitati al Buongiorno Gesù (Zero Branco) e alla Nove-

na (Sant’Alberto e Scandolara). 

Seconda elementare: 

- Nei sabati prima di Natale sono invitati a dei momenti assembleari per delle catechesi sui temi dell’avvento: 26 

Novembre, 3 Dicembre, 10 Dicembre, 17 Dicembre. 

- Nella settimana prima di Natale sono invitati al Buongiorno Gesù (Zero Branco) e alla Novena (Sant’Alberto 

e Scandolara). 

Terza elementare: 

- Dall’inizio di Novembre cominciano il percorso per prepararsi alla Prima Confessione. 

- La prima confessione verrà celebrata Sabato 14 Gennaio e domenica 15 Gennaio, con orari che saranno co-

municati all’avvio degli incontri. 

- I genitori di tutte e tre le parrocchie sono invitati Venerdì 21 Ottobre, alle ore 20.45, in Sala Santa Maria As-

sunta, per un momento di preghiera, la consegna dei moduli di iscrizione e per le informazioni necessarie al 

percorso. 

Quarta elementare: da Novembre fino a Gennaio sono invitati ad una serie di incontri, in merito ai quali dare-

mo quanto prima le informazioni necessarie. 

Quinta elementare: i ragazzi stanno già vivendo gli incontri in preparazione alla Prima comunione, in base al 

calendario comunicato ai genitori. 

Prima media: da Febbraio a fine Marzo sono invitati ad una serie di incontri, in merito ai quali daremo quanto 

prima le informazioni necessarie. 

Seconda media: 

- Da metà Gennaio a fine Marzo sono invitati all’itinerario di preparazione alla Cresima. 

- Le date di celebrazione della Cresima saranno le seguenti: 

 Zero Branco: Sabato 11 Marzo, ore 11.00 (primo turno) e ore 16.30 (secondo turno) 

 Sant’Alberto: Domenica 19 Marzo, ore 9.30 

 Scandolara: Domenica 19 Marzo, ore 11.30. 

Dopo la Cresima il cammino continuerà con la proposta di cui andremo a dire a tempo debito. 

Terza media: a Gennaio e a Marzo sono invitati ad una serie di circa 10 incontri alla sera, in giorni e orari che 

comunicheremo a tempio debito. 

SALUTO A DON FABIO GATTI 

Don Fabio riparte per Porto Rico, nella missione dove svolge da anni il suo servizio. Vogliamo ringraziarlo per 

la sua presenza tra noi in questo periodo. Oltre al tempo di riposo, ricongiungimento con i famigliari e festeg-

giamento del suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale, è stato un tempo bello di fraternità e condivisio-

ne di fede con le nostre comunità. Nella comunione dello Spirito che il Signore crea continuamente, lo accom-

pagniamo con l'affetto e la preghiera per lui e per la sua gente che da poco ha anche subito la violenza dell'ura-

gano, abbattutosi nel loro territorio. Buon ritorno in missione in attesa di ritrovarci ancora.  



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 41 

- Fermatevi        p. 3/14 

- Italia dopo elezioni      p. 18 

- 2540 Padri conciliari              p. 55 

- In famiglia               p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 38 

- Accorato appello  p. 2 

- Nuova unità   p. 2 

- Una vita per i migranti  p. 4 

- Il calore di una famiglia p. 10 

Martedì 11 ottobre                                                                                                                                                                           Lc 11,37-41 

Scandolara              18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 12 ottobre                                                                                                                                                                       Lc 11,42-46 

Zero Branco            18.30 + Requale Gaetano               + Renato, Amalia, Bruno                              + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

Giovedì 13 ottobre                                                                                                                                                                           Lc 11,47-54 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 14 ottobre                                                                                                                                                                               Lc 12,1-7 

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

Zero Branco               8.30 + Rizzato Bruno 

Scandolara              20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 15 ottobre                                                           S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa                               Lc 12,8-12 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica (fino alle 10.30) 

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

+ Def. Fam. Amodio, Tosato, Bandiera, Volpe e anime abbandonate     + Gatto Flavio, Primo, Donà Bruna e f.d. 

+ Zugno Gianfranco                                           + Gaetano, Rina, fam. Rizzato Antonio, Cesare, Roberto, Bruno                                

+ Coldebella Alberto, nonni e zio             + Pastrello Guerrino, Giovanni, Paola, Grava Eleonora                                                            

+ Def. classe 1972: Massimo Matiello, Martino Duprè, Walter Luison                                     + Antelmi Luana                                                           

+ Micheletto Gianni, Vanin Ida, Micheletto Pietro e Giuseppina                         + Smaniotto Alessandro                                                                          

Scandolara              19.00 + Vivi e def. fam. Mason Rita, fam. Cazzaro Alfonso                                     + Franchin Antonia in Baggio 

Domenica 16 ottobre                                                          DOMENICA XXIX del Tempo Ordinario                                                Lc 18,1-8 

Sant’Alberto               8.00 Santa Messa 

Zero Branco               9.00 + Anime Abbandonate       + Gjini Klisman      + Nika Adriano     + Casarin Augusto          + Dal Pozzo Samuele 

+ Brugnaro Oliviero, Franceschi Mario e Celestina                                   + Fiamengo Ferdinando, Emma e f.d. 

+ Busatto Mauro e Robazza Gianna           + Florian Achille e f.d.            + Milani Giuseppe e f.d.  

Scandolara              10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo             + Durante Giuseppe e Pesce Maria         + Berlese Silvana (ann.) 

+ Florian Bruno e Parisotto           + Gastaldin Orlando e Osanna           + Pignaffo Giovanni 

Sant’Alberto             11.00 40° Anniversario Matrimonio di Cazzaro Roberto e Bosso Raffaella                           + def. fam. Foschini 

Zero Branco             11.15 + Bortolato Ernesto e Robazza Gianna                        + Dentelli Mario (19°ann.), Giovanni, Franzeggiato Maria 

+ Tomasello Maria in Bottacin                      + Def. Montiron                           + Levorato Luigina (9° ann.) 

Zero Branco             18.30 + Masiero Fernanda (trigesimo)                        + Prete Diella, Busatto Attilio (8°ann.), Ida, Dino, nonni, Maurizio 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 11 ottobre ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato)  

Venerdì 14 ottobre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 15 ottobre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 


