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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (23, 35-43)
n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l’ultima sua parabola sulla misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella sua impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del
dolore, il miele della compassione per il compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla derisione degli altri, con l’ultima voce che ha: non vedi
che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta
abita una briciola di bontà; nessuna vita, nessun uomo sono senza un grammo di luce. Un assassino è il
primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta, che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, naviga in
questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio che pena nel cuore dell’uomo” (Turoldo).
Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene.
Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l’uomo si appoggiano ciascuno all’altro. E il ladro che ha offerto compassione ora
riceve compassione: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà
via con sé: oggi sarai con me in paradiso. Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me”
risponde l’amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con
me, risponde l’amore. Non solo il ricordo, ma l’abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai:
“con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti regali,
da vero re dell’universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista irriducibile, di un
idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla vita, per quel figlio di
Caino e dell’amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e pensa alla vittoria, a un oggi
con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.
Ermes Ronchi

GIORNATA DI PREGHIERA E SOSTEGNO PER IL SEMINARIO
DIOCESANO
Oggi, domenica 20 novembre, è la giornata del seminario diocesano. Il Vescovo Michele per l’occasione ha scritto un bel messaggio che invitiamo a leggere nel sito della diocesi:
https://www.diocesitv.it/ o scansionando il qr code qui a fianco.
Insieme al nostro accompagnamento nella preghiera, il seminario necessita anche di un sostegno economico,
per questo le offerte raccolte in chiesa in questa domenica saranno devolute a tale scopo. Alle porte
delle chiese possiamo contribuire comprando anche delle mele.
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 SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO – Piazzetta Benedetto XI, n.2 – 31100 Treviso.

GIUSEPPE DI NAZARETH: TRA PAURE E SOGNI
Continua il cammino di ascolto della Parola guidato da fratel Moreno. I prossimi appuntamenti saranno martedì 22 novembre e martedì 29 novembre. Gli incontri si svolgeranno in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco dalle ore 20.15 alle 22.30, 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.

GIOVEDÌ COMUNITARI
Ricordiamo che abbiamo ripreso , il giovedì dopo la S. Messa delle ore 20.30 a Sant’Alberto, l’appuntamento del giovedì comunitario: questa settimana vivremo un momento di Adorazione Eucaristica.

PERCORSO DI CATECHESI DI PRIMA MEDIA
In questa settimana inizierà il percorso di catechesi per la classe prima media. Accompagniamo con la nostra
preghiera i ragazzi e i catechisti nel cammino che vivranno assieme nel prossimo periodo.

ITINERARIO DI CATECHESI PER
BAMBINI DI SECONDA
ELEMENTARE (nati nel 2015)
Carissimi genitori, siamo contenti di potervi informare che nei prossimi sabati comincia il catechismo per i
bambini di seconda elementare!
Proporremo 4 incontri con modalità assembleare (non ci sarà la suddivisione in gruppi), pertanto non sarà necessaria l’iscrizione.
Gli incontri dureranno 50 minuti circa, e si svolgeranno a Zero Branco (in oratorio, Sala Santa Maria Assunta)
e in Chiesa a Sant’Alberto (per Sant’Alberto e Scandolara), con questo orario:
Zero Branco (oratorio) ore 9.50 – 10.40
Sant’Alberto (Chiesa) ore 11.10 – 12.00
Queste le date: - Sabato 26 Novembre 2022
- Sabato 3 Dicembre 2022
- Sabato 10 Dicembre 2022
- Sabato 17 Dicembre 2022
Vi aspettiamo numerosi!
I vostri don con le cooperatrici

DON CORRADO ASSENTE
Carissimi, vi comunico che giovedì prossimo dovrò sottopormi ad un intervento chirurgico, in sè non complicato ma che richiede un tempo di convalescenza di almeno un mese. Rimarrò perciò assente dalle comunità. Se
il percorso post operatorio procede bene sarò di ritorno per le feste natalizie. Vi auguro tutto il bene e vi porto
nella mia preghiera. A presto.
don Corrado

MESSE FERIALI
Da questa settimana le messe feriali per tutte e tre parrocchie verranno celebrate in Sala Santa Maria Assunta (per Zero Branco) e in cappellina (per Sant’Alberto e Scandolara).

RITIRO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
Venerdì 25 novembre dalle ore 15 alle 17 in Chiesa a Sant’Alberto ci sarà un ritiro promosso dalla pastorale della salute e dell’Azione Cattolica adulti dal titolo “Tu sei la mia speranza.
La vita oltre la morte”.

LE CARTOLINE DI AC - ADESIONE ALL’ AZIONE CATTOLICA 2023
Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associativo può effettuare il tesseramento nei seguenti giorni:
Zero Branco: domenica 20 e 27 novembre dopo la S. Messa delle 9 negli spazi adiacenti a
Sala Santa Maria Assunta.
Sant’Alberto: domenica 27 novembre e 4 dicembre dopo le S. Messe delle 8 e delle 11.
Scandolara: domenica 27 novembre e 4 dicembre dopo la S. Messa delle 10.
Per info contattare i presidenti parrocchiali:
- Marica 348.8157364 per Zero Branco,
- Dario 328.6744288 per Sant’Alberto,
- Luciano 338.1940462 per Scandolara.
“Io aderisco all’AC! Sì, ma perché?”
Io aderisco all’Azione Cattolica per un senso di appartenenza all’associazione. Aderire all’AC significa sentirsi responsabili
dell’associazione. La passione e dedizione mi hanno permesso di costruire relazioni importanti di vita anche al di fuori
della mia parrocchia o collaborazione pastorale.
La mia adesione non è scontata, e così non sono scontati i legami che ci uniscono agli altri nell’esperienza dell’AC. L’adesione mette in gioco la nostra testa e il nostro cuore, perché è una scelta che facciamo senza ingenuità. Per alcuni è il proseguire di una lunga storia, altri probabilmente si avvicinano all’associazione per la prima volta, magari dopo aver conosciuto l’AC nei campi estivi. Comunque sia è sempre un “Sì” motivato e che si rinnova.
Un Presidente AC delle nostre Parrocchie

Zero branco
Segnaliamo che la preghiera del rosario sarà lunedì 21 e 28 di novembre in sala Santa Maria Assunta alle ore
20.30 essendo i martedì di novembre dedicati all’ascolto della Parola con Fratel Moreno.
Pulizie della Chiesa: questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca).

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
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LA VITA DEL POPOLO n° 44
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DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 22 novembre ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato)
Venerdì 25 novembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
Sabato 26 novembre ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Renato)
Lunedì 21 novembre

Presentazione della Beata Vergine Maria

Zero Branco

20.00 Santa Messa

Zero Branco

20.30 Rosario

Martedì 22 novembre
Scandolara

Lc 21,1-4

S. Cecilia, vergine e martire

Lc 21,5-11

18.30 Santa Messa

Mercoledì 23 novembre
Zero Branco

18.30

Lc 21,12-19
+ Zanibellato Antonio (1°ann.)

Giovedì 24 novembre
Sant’Alberto

+ Olivetti Alessandro

Ss. Andrea Dung-Lac,presbitero e Compagni, martiri vietnamiti

20.30 + Santa Messa

Venerdì 25 novembre

Lc 21,29-33

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

20.45 Preghiera del rosario in cappellina

Sabato 26 novembre
Zero Branco

Lc 21,20-28

Lc 21,34-36

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
+ Uliana Daniele (11°ann.)
+ Rizzato Bruno
+ Bettin Millucio ed Enrico
+ Righetti Gianni (14°ann.) e gen.
+ Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera
+ Moro Marisa e Damiano
+ Simionato Stefania, Ferruccio, Tortora Iole, Simionato Amabile, Trentin Giacomo + Andreotti Luciano e f.d.
+ Cervesato Maria (1°ann.), Garoni Vittorio
+ Trevisan Marta, Alba e Federico
+ Alessandrini Carla
+ Grava Lino e Narciso, Giordano, Boscariol Maria e Angelo, Spagnol Giuseppe, Rizzato Maria e Vincenzo,
Grava Maria e Gino, Nicolai Miranda e Ilvo
+ Scattolin Aladino e Giovannina, Scattolin Silvestro e Maria, De Nardi Ida e Tito

Scandolara

18.30 + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria
+ Mason Rita e Fam. Cazzaro Alfonso

Domenica 27 novembre

+ Brognera Bruno e Tonini Lina e Dirce
+ Grandin Linda e f.d.

I DOMENICA di AVVENTO

Sant’Alberto

8.00 + Don Umberto e gen.

Zero Branco

9.00 + Nika Adriano + Tessarotto Bruno
+ Def. fam. Moro

Mt 24, 7-44

+ Def. Fam. Lorenzon e Durigon
+ Def. via Cappella e Fontane
+ Learco Elisetta

+ Def. via Marco Polo

Scandolara

10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo
+ Florian Dino e Maria, def. fam. Florian e Manesso
+ Girotto Aldo e Osanna
+ Florian Lino, Giuseppe ed Edvige

Sant’Alberto

11.00 + Vivi e def. fam. De Marchi Primo
+ Vivi e def. fam. Lunardi e Cecconi

Zero Branco

11.15 * Per i bambini abortiti e le mamme che soffrono
+ Gatto Elena, Mario, Ida, Adriano, Flora, Angelo

Zero Branco

18.30 + Vettor Silvana e f.d.
+ Mazzucco Eugenio, Anna e Gianni
+ Tonetto Narcisa, Bellio Livia
+ Checchin Augusto, Callegaro Giovanna, Sr. Genoveffa, sr. Silvia e anime abbandonate

+ Dal Bò Iole, Alban Fortunato
+ Vivi e def. fam. Carpin Dionisio

+ Durante Giuseppe e Pesce Maria
+ Marchetto Otello e Dal Bò Rosa
+ Marcon Alberto
+ Paglia Fausto e Maria Patrizio

+ Crespi Annamaria
+ Barbazza Alfieri, Adele, Rino

