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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (20, 27-38) 

I n quel tempo, , si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurre-
zione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: "Se muore il fratel-
lo di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una di-
scendenza al proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso mo-

glie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza 
lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà 
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che 
sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né 
marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 
Giacobbe". Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».  

Questa maledetta morte, Signore, che imbroglia nella tristezza i nostri sensi, 
che spalanca la coscienza alla paura, che fa vacillare ogni certezza…lei arri-
va in ogni casa, in ogni relazione, in ogni cuore seminando il sospetto profondo del non sen-
so: perché venire al mondo se poi il corpo è intaccato dalla malattia, dalla violenza, dalla di-
sgrazia, dalla vecchiaia? Perché costruire legami se poi si spezzano, amicizie che poi finisco-
no, matrimoni che non durano? Perché amare tanto se poi le persone amate muoiono e non 
c’è più un volto a cui sorridere, un corpo da abbracciare e curare, uno sguardo da condivide-
re? Che ne sarà di me, di noi dei nostri corpi…solo polvere? Un seme battesimale hai gettato 
nel mio cuore, Signore Gesù: ha bisogno di una vita intera per germogliare e crescere, se però 
non gli tolgo aria e luce esponendolo alle voci e ai sospetti mortiferi. È il seme della resurre-
zione della vittoria sulla morte, della trasformazione della morte da destino disintegratore 
definitivo e perenne a passaggio, come un parto. Tu che hai vinto la morte e sei risorto con il 
corpo, ti sei legato a me immergendomi nel tuo amare il Padre in pieno abbandono fiducioso, 
e nutrendomi del tuo amare in offerta libera ogni uomo. Il tuo corpo plasmato di questo du-
plice amore non si è disgregato per sempre, ma vive e mi è donato ad ogni messa, ad ogni 
comunione con Te. 
Fammi credere fino in fondo che se lascio respirare il seme battesimale della resurrezione io 
risorgerò con il corpo trasfigurato nel duplice amore e solo così non perderò i miei fratelli e le 
mie sorelle…per sempre. 

 



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 nostra vita e strumento di salvezza!”.  

In preparazione alla Giornata del povero istituita da Papa Francesco per domenica prossima, 13 novembre, la Ca-

ritas parrocchiale propone un impegno concreto di ospitalità. In questo giorno possiamo “farci prossimi” invi-

tando 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 pre-

senti nelle nostre tre Chiese generi alimentari a lunga conservazione che verranno poi distribuiti dalla Cari-

tas alle famiglie bisognose del nostro territorio. 

72ª GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO 

Oggi, 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 Bran-

co, Sant’Alberto 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. Vivremo una particolare pre-

ghiera ed una benedizione per tutti gli operatori del settore questa domenica nelle Messe a Sant’Alberto e Zero 

Branco, per Scandolara venerdì 11 Novembre, alla S. Messa delle 19.00, congiuntamente alla celebrazione pa-

tronale 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 perso-

ne, 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 assurde 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 

GIUSEPPE DI NAZARETH: TRA PAURE E SOGNI 

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

la Parola 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 

stessa dell’incontro nella cassetta all’ingresso. 

GIOVEDI’ COMUNITARI 

Da questo 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. 

MEETING DI PASTORALE GIOVANILE 

Sabato 12 novembre, dalle ore 14.30, presso l’auditorium Pio X a Treviso ci sarà un incontro dal titolo “un 

corpo mi hai preparato (Eb 10,5)” che tratterà il tema della corporeità, del maschile e femminile. Il meeting è 

rivolto a tutti gli operatori di pastorale giovanile (educatori, animatori, capi scout) ma anche ad insegnanti, spo-

si, catechisti che hanno a che fare con gli adolescenti o sono interessati ad approfondire la tematica. 

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link  https://www.pastoralegiovanile.it/ raggiungi-

bile anche tramite qr code. 

https://www.chiesacattolica.it/il-messaggio-per-la-72a-giornata-nazionale-del-ringraziamento/
https://www.pastoralegiovanile.it/meeting-2022/


Zero branco 

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

presso la chiesa di Zero Branco. 

Sabato, 12 novembre, alle ore 9.00 in Chiesa, come di consueto, ci sarà la preghiera delle lodi, alle 

quali però non seguirà l’adorazione eucaristica.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 45 

- Incidenti stradali   p. 18 

- La terra soffoca   p. 30 

- Medicina e solidarietà  p. 40 

- In famiglia       p. 70 

LA VITA DEL POPOLO n° 41 

- Nonno Bergoglio  p. 3 

- Uniti nel dono   p. 11 

- Case più amiche   p. 19 

- Celebrazione   p. 26 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 8 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 11 novembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 12 novembre ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

LE CARTOLINE DI AC - ADESIONE ALL’ AZIONE CATTOLICA 2023 

Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associativo: per Sant’Alberto 

e Zero Branco può rivolgersi agli educatori ACR e Giovanissimi oppure ai presidenti parrocchiali:  

- Dario 328.6744288 per Sant’Alberto,  

- Marica 348.8157364 per Zero Branco,  

- Luciano 338.1940462 per Scandolara. 

“Io aderisco all’AC! Sì, ma perché?” 

Perché negli anni cruciali della mia infanzia, adolescenza, giovinezza l’Ac mi ha accompagnata con tante occasioni di for-

mazione, un luogo dove ho sperimentato amicizia, allegria, condivisione di pensieri ed emozioni. Ho imparato a confron-

tarmi con gli altri, a condividere anche timori e grandi domande sulla vita. Ho trovato persone generose come miei ani-

matori, che mi hanno accompagnata dedicandomi tempo ed energie. Da questa esperienza è nato un grande senso di gra-

titudine e il desiderio di restituire il tanto bene ricevuto. 

Iscrivermi significa sostenere l'associazione in modo che tanti altri giovani e poi adulti possano essere accompagnati nel 

loro cammino.            Un adulto di AC delle nostre Parrocchie 

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Ecco le date per il prossimo corso di preparazione al Battesimo del primo figlio che si terrà nelle stanze 

dell’oratorio di Zero Branco:  sabato 19 novembre 2022, ore 16.00-18.00, 

      domenica 27 novembre 2022, ore 10.00-12.00, 

      sabato 3 dicembre 2022, ore 16.00-18.00. 

E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori. Per quanto è loro possibile, sono benvenuti agli incontri 

anche i padrini/madrine. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria inten-

zione di partecipare e di arrivare puntuali. 

DON CORRADO AGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

In questa settimana Don Corrado sarà assente perché parteciperà agli esercizi spirituali. Lo accompagniamo 

perché questi giorni possono essere occasione di incontro profondo con il Signore e di ristoro.  



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. 

Lunedi 7 novembre                                                                                                                                                                             Lc 17, 1-6 

Zero Branco             20.00 Santa Messa 

Martedì 8 novembre                                                                                                                                                                           Lc 17,7-10 

Sant’Alberto             10.00 Funerale di Elena Nascimben 

Sant’Alberto             15.00 Funerale di Daniela Brunello 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 9 novembre                                                  DEDICAZIONE della BASILICA LATERANENSE                                     Gv 2,13-22 

Zero Branco               8.30 + Tosatto Gabriella (11°ann.), Rita, Giancarlo, Giovannina, Luciano 

Giovedì 10 novembre                                                       S. Leone Magno, papa e dottore della  Chiesa                                  Mt 16,13-19 

Sant’Alberto             20.30 * Per Alessandro e Virginia 

Venerdì 11 novembre                                                                    S. Martino di Tours, vescovo                                                Lc 17, 26-37 

Zero Branco               8.30 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

Scandolara               19.00 S. Messa per il patrono S. Martino 

Sabato 12 novembre                                                         S. Giosafat, vescovo e martire                                                               Lc 18,1-8 

Zero Branco               9.00  Preghiera delle lodi 

Zero Branco               9.30 S. Messa di Prima Comunione (tempo di mistagogia) 

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

+ Def. Fam. Volpe, Tosato, Bandiera, Amodio e anime abbandonate      + Zugno Antonio, Maria, Resi, Ferruccio                                         

+ Casarin Giovanni e Marangon Giovannina                   + Piero                      + Moro Viviana, Giovanni e Maria  

+ Marcon Angelo, Luigi, Rina                  + Zugno Danilo e Pesce Giovannina                  + Vettor Aurelia                    

+ Pesce Giovanna e def. via Tessarotti    + Moro Vittorio e Giovanna    + Massa Rosa, Cesira e def. fam. Zugno                       

Scandolara               18.30 + Schiavon Gino                   + Mazzorana Domenico e Odina  

Domenica 13 novembre                                                            DOMENICA XXXIII del Tempo Ordinario                                      Lc 21,5-19 

Sant’Alberto               8.00 + De Benetti Giovanni, Maria e Antonio                                                      + Def. Fam. Bonaldo, Mogno, Favaro 

+ Vivi e def. Fam. De Marchi Silvano  

Zero Branco               9.00 + Anime abbandonate     + Nika Adriano       + Frasson Augusto, Irene, Maria, Resi      + Maso Giuseppe e fam. 

+Def.  Fam. Manente e Seraiotto             + Moro Stefano e Angela                                 + Def. Classe 1938   

+ De Lazzari Fiorella, Giuseppe, Claudio, Anna, Mario      

Scandolara               10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + Def. Fam. Benozzi         + Pignaffo Giovanni e  f.d                         

+ Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria       .    + Costa Achille e Posmon Silvana 

Scandolara               11.00 Battesimo 

Sant’Alberto              11.00 + Def. Fam. Foschini 

Zero Branco              11.15 + Smaniotto Alessandro       + Sergio, Silvio, Francesco, Gianfranco   + Biasin Pasquale, Vecchiato Ines e f.d.  

+ Tomasello Maria in Bottacin                                                                + Moro Benilde, Nazareno 

Zero Branco             18.30 + Bettetto Eleonora, Bandiera Marisa            + Barbazza Vittorino, Kopse Francesca, Papadia Raoul Luigia  

+ Caliman Sonia, Egidio, Carlo, Tosatto Giovannina e f.d.     + Moro Elio e Antonio      + Caterina e Luigi      

+ Anime abbandonate   


