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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario C - 13 novembre 2022 - n. 526 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (21, 5-19) 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e 
di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sa-
rà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, 
quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno 
per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio no-
me dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di 
guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e se-
gni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguite-
ranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente 
di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avver-
sari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita».  

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra: noi riconosciamo la tua gloria 
negli immensi spazi stellari e nel più piccolo germe di vita che prorompe dal grembo della 
terra madre. Nelle vicende e nei ritmi della natura tu continui l'opera della creazione. La tua 
provvidenza senza limiti si estende alle grandi ere cosmiche e al breve volgere dei giorni, dei 
mesi e degli anni. Ai figli dell'uomo, fatti a tua immagine e rigenerati in Cristo a vita nuova, 
tu affidi le meraviglie dell'universo e doni loro il tuo Spirito, perché fedeli interpreti del tuo 
disegno di amore, ne rivelino le potenzialità nascoste e ne custodiscano la sapiente armonia, 
per il bene di tutti. Stendi su di noi la tua mano, o Padre, perché possiamo attuare un vero 
progresso nella giustizia e nella fraternità, senza mai presumere delle nostre forze. Insegnaci 
a governare nel rispetto dell'uomo e del creato gli strumenti della scienza e della tecnica e a 
condividere i frutti della terra e del lavoro con i piccoli e i poveri. Veglia su questa casa co-
mune, perché non si ripetano per colpa nostra le catastrofi della natura e della storia. 
Accogli il pane e il vino per la santa Eucaristia e le offerte votive  per questa giornata del rin-
graziamento. Concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua protezione; fa' che la so-
cietà del nostro tempo si apra verso orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo. A te il re-
gno, la potenza e la gloria,  nell'unità dello Spirito Santo per Cristo nostro Signore, oggi e nei 
secoli dei secoli. R. Amen. 

 



 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 occasione della Giornata del povero istituita da Papa Francesco 

per questa domenica, 13 novembre, la Caritas parrocchiale propone un impegno concreto di ospitalità. In que-

sto giorno possiamo “farci prossimi” invitando a pranzo una persona o una famiglia che sappiamo esse-

re in difficoltà per vivere un momento di fraternità reciproca. Assieme a questa proposta ricordiamo che pos-

siamo contribuire portando nelle ceste presenti nelle nostre tre Chiese generi alimentari a lunga conserva-

zione che verranno poi distribuiti dalla Caritas alle famiglie bisognose del nostro territorio. 

GIUSEPPE DI NAZARETH: TRA PAURE E SOGNI 

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

guidate da fratel Moreno:  martedì 15 novembre, martedì 22 novembre, martedì 29 no-

vembre. 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 mati-

ta. Per la partecipazione è gradito un piccolo contributo da lasciare liberamente la sera stessa 

dell’incontro nella cassetta all’ingresso. 

GIOVEDI’ COMUNITARI 

Ricordiamo che abbiamo ripreso dopo la S. Messa delle ore 20.30 a Sant’Alberto,  i giovedì comuni-

tari con un momento di ascolto della Parola. 

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?” 

Aderire all'AC è una scelta. Io ho scelto di aderire all'AC. È un “grazie” ad un’associazione che mi ha dato tanto e continua a donarmi 

tanto, ma allo stesso tempo è un impegno, rinnovato anno dopo anno, a dare il mio piccolo contributo in parrocchia. L' AC è una famiglia di 

persone che, come me, hanno voglia di mettersi in gioco e di passare il tempo con gli altri. Grazie all'AC ho potuto vivere delle bellissime espe-

rienze e dei bellissimi ricordi che sono sempre presenti nella mia mente. Continuo ad aderire e partecipare a questo servizio per poter dare agli 

altri quello che io ho ricevuto in passato. Un Educatrice ACR delle nostre Parrocchie 

CATECHESI 

Lunedì 14 alle ore 20.30 ci sarà l’incontro dei catechisti per la preparazione del percorso di 1°media 

VEGLIA DIOCESANA GIOVANISSIMI E GIOVANI 

Sabato 19 novembre si terrà nella Chiesa di Trebaseleghe alle ore 20.30  la Veglia dioce-

sana  con il Vescovo Michele, in preparazione alla GMG di Lisbona. “Il coraggio nei piedi” 

è il tema della Veglia.  

AZIONE CATTOLICA 

Mercoledì  16 novembre si terrà il consiglio unitario di Azione Cattolica delle 3 parrocchie. 

RIUNIONE GENITORI 1° MEDIA 

Mercoledì  16 novembre si terrà l’incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo di 1° media alle 20.45 in sala 
S. Maria Assunta. 



Zero branco 

E’ ripresa alle ore 20.00 del lunedì la celebrazione eucaristica presso la chiesa di  Zero Bran-

co. 

Segnaliamo che le date della preghiera del rosario saranno lunedì 14, lunedì 21 e 28 di novembre non in 

chiesa ma in sala Santa Maria Assunta alle ore 20.30 essendo i martedì di novembre dedicati all’ascolto della 

Parola con Fratel Moreno.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 46 

- Dialogo, disarmo, sviluppo.  p. 16 

 -La guerra finisca   p. 22 

- Il futuro nelle nostre mani p. 34 

- In famiglia            p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 43 

- Poveri dal mare     p. 1/9 

- ...nella stessa barca  p. 2 

- Volontari    p. 3 

- Cura della vicinanza  p. 7 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Sabato 19 novembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

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

GIORNATA DI PREGHIERA E SOSTEGNO PER  

IL SEMINARIO DIOCESANO  

 

Domenica 20 novembre sarà la giornata del seminario diocesano. Il  Vescovo Michele per 

l’occasione ha scritto un bel messaggio che invitiamo a leggere.  

Insieme al nostro accompagnamento, il seminario necessita anche di un sostegno economico, 

per questo le offerte raccolte in chiesa domenica 20 saranno devolute a tale scopo. Per chi volesse dare 

un contributo diretto, ricordiamo i dati bancari per i bonifici, che vanno intestati a: BCC Pordenonese e Monsile – 

Filiale di Treviso centro – codice IBAN IT25 K083 5612 0010 0000 0106178 per l’accreditamento a favore del SEMI-

NARIO VESCOVILE DI TREVISO – Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso. 

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 geni-

tori. Per quanto è loro possibile, sono benvenuti agli incontri anche i padrini/madrine. Raccomandiamo, per 

motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria intenzione di partecipare e di arrivare puntuali. 

MANDATO MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Domenica 20 novembre alle ore 15.30 nel tempio di San Nicolò a Treviso, ci sarà il rinnovo del manda-

to dei ministri straordinari della comunione e l’istituzione dei nuovi ministri. Ricordiamo che non sarà 

una celebrazione eucaristica ma la celebrazione dei vespri con il Rito di istituzione, preceduti da un momento 

di catechesi. Tutti i ministri sono tenuti a partecipare. Nell’occasione verrà consegnato anche il nuovo 

sussidio per il ministro straordinario.  

https://www.diocesitv.it/wd-doc-ufficiali/messaggio-del-vescovo-per-la-giornata-del-seminario-pubblicato-sul-settimanale-la-vita-del-popolo-18-novembre-2021/


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. 

Lunedì 14 novembre                                           DEDICAZIONE della CHIESA CATTEDRALE                                                   Lc 18,35-43 

Zero Branco             20.00 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Martedì 15 novembre                                                                                                                                                                         Lc19,1-10 

Scandolara               18.30 + Favaro Giuseppe e Bottacin Rina    + Callegaro Rina, Feston Primo e Pietro   + Gomiero Annamaria e f.d.  

Mercoledì16 novembre                                                                                                                                                                    Lc 19,11-28 

Zero Branco             18.30 + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

Giovedì 17 novembre                                                         S. Elisabetta  d’ Ungheria, religiosa                                                Lc  19,41-44 

Sant’Alberto             20.30 Santa Messa 

Venerdì 18 novembre                                                                                                                                                                     Lc 19,45-48- 

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

Scandolara              20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 19 novembre                                                                                                                                                                       Lc 20,27-40 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

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

+ Def. Fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime abbandonate + Vivi e def. Fam. Comin + Antelmi,Luana  

+ Lazzaro Ettore                                    + Lerime Emiliano (2°ann.), Maria, Egidio e Gilda                                    

+ Camelato Nello, Ciro, Franco, Gilda, Albino, Laura, Luigi   + Fardin Francesco, Zugno Luigi, Sottana Santina 

+ Franchin Giuseppe, Zanon Maria (ann.)              + Gobbo Gino, Franchi Lina                                                    

+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia, Risato Elsa, Cazzaro Alberta, Scattolin Arduino e Pesce Aurelia, Donà Er-

nesto                + Moro Remo                  + Coldebella Alberto, nonni e zio        + Giovanni e def. fam. Pegoraro 

+ Fiamengo Serafino, Leonilde, Roberto, Luigi, Giovanna           + Virginia, Cesare, Renata + Moro Orfeo, Rita  

Scandolara               19.00 + Mazzorana Domenico e Odina + Def. Fam. Cappelletto e Fuson           + Def. fam. Samaritan                                

+ Maren Luigi, Narciso, Ida, Marisa e f.d.   

Domenica 20 novembre       DOMENICAXXXIV  NOSTRO SIGNORE  GESU’ CRISTO RE  dell’ UNIVERSO                            Lc 23,35-43                            

Sant’Alberto               8.00 * Per Scapinello Bruna     + Per cantori vivi e def.     + Acquino, Abramo e f.d.   + Def. Fam. Tortora e Gobbo 

Zero Branco               9.00 + Gjini Klisman   + Nika Adriano         + Casarin Augusto                                   + Pagotto Pietro e Paolo, Laura 

+ Brugnaro Oliviero e gen.   + Moro Urbano e Clara    + Busatto Mauro e Robazza Gianna      + Tozzato Paolo  

Scandolara               10.00 + Vivi e def. Ass. Aido    + Pasceri Guerrino    + Malvestio Giuseppe  + def. Fam. Inson   + Favaro Oliviero e f.d. 

+ Schiavon Federico e Sofia   + Def. Fam. Voltan   + Pesce Antonia e Marco   + Florian Lino, Giuseppe, Edvige  

Sant’Alberto              11.00 + Vianello Giacomo, Rosina e Giovanni        + vivi e def. Fam. Lunardi e Cecconi 

Zero Branco              11.15 * Per la Corale  + Michela, Fiorenza e Loredana + Franzeggiato Agostino e f.d., Demetrio     +Classe 1951                                                      

+ Mattia Acquilin(anniv.)                                 + Busatto Ivella e Coso Ugo                                                                                             

+ Zago Romeo e Mauro, Manesso Giacinto e Bruna   + Bortolato Ernesto e Robazza Gianna                                

Zero Branco             18.30 + Schiavinato Gianfranco e a, Moro Paolino e Flora             + Bortolato Eugenio, Simone e nonni                                          

+ Maronilli Luigino e f.d.              + Busatto Attilio,prete Diella, Ida, Lino, nonni, Maurizio 


