
 

 

 

 

 
 

VII Domenica del tempo ordinario A - 19 febbraio 2023 - n. 540 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 5,38-48)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 

dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 

destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la 

tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per 

un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 

prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 

prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 

per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 

sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 

cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 

Padre vostro celeste». 
 

C’è sempre un altro modo di vedere le cose. Di solito tendiamo però ad assolutizzare i nostri modi di interpretare 

la realtà: siamo abituati a intendere le cose sempre nella stessa maniera, un po’ perché ci fa comodo, un po’ perché 

siamo programmati a fare così, un po’ perché il nostro modo di intendere il mondo è indotto dall’esterno, da chi 

ci guadagna a convincerci che le cose si possono vedere in una sola prospettiva. (…) Gesù ci spinge a uscire 

dall’equilibrio e dalle nostre situazioni di comfort: la comodità di amare solo quelli che ci amano o di salutare solo 

quelli che ci salutano. Il Vangelo è un appello a rompere gli equilibri, perché solo così si cresce. Ma, soprattutto, 

solo andando al di là dell’equilibrio e della reciprocità, potremo diventare perfetti come il Padre: il Padre è perfetto 

nell’amore e non ama secondo la logica della reciprocità. Il Padre ama sprecando l’amore, ci ama anche se non 

potremo mai rispondere adeguatamente, ci ama come il seminatore che getta il seme in ogni tipo di terreno. 

Possiamo allora accontentarci del modo di pensare, per quanto corretto, della logica delle buone maniere o 

possiamo scegliere di cercare un altro modo di vedere le cose secondo la logica del Vangelo. (Gaetano Piccolo) 

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 21 febbraio 2023  ore 9.30-11.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Mercoledì 22 febbraio 2023  ore 11.00-12.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Mercoledì 22 febbraio 2023  ore 16.00-18.00 in confessionale a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 24 febbraio 2023 ore 9.30-11.00 in confessionale a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 25 febbraio 2023 ore 9.30-11.00 a Zero Branco nei confessionali della Chiesa (d. Renato e d. Corrado)   

                                                             Unità pastorale di 

             Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara     

              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          



QUARESIMA 2023 

DALLE CENERI … ALLA VITA!!  

Il 22 febbraio 2023, MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
inizia il tempo della Quaresima. 

Vivremo il RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI in queste celebrazioni: 

Ore 10.00  Sant’Alberto  SANTA MESSA 
 

Ore 15.00 Zero Branco  LITURGIA DELLA PAROLA  

      (in particolare per i ragazzi del catechismo) 

Ore 15.00 Scandolara  LITURGIA DELLA PAROLA  

      (in particolare per i ragazzi del catechismo) 

Ore 16.30 Sant’Alberto  LITURGIA DELLA PAROLA  

      (in particolare per i ragazzi del catechismo) 
 

Ore 20.30 Zero Branco  S. MESSA 
 

Ore 20.30 Scandolara  S. MESSA 
 
[…] L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di fede e le 
resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. 
Per approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della 
salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, 
distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, 
sacrificio e concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammino 
sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e 
l’esperienza sinodale. 

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2023 
 

 

EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA:  
 

Rinnoviamo la segnalazione del sito della nostra Caritas Diocesana: a 
questo collegamento si possono trovare informazioni, aggiornamenti, e le 
modalità con cui continuare a sostenere le spese per i soccorsi: 
http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/ 

 
Domenica scorsa, 12 Febbraio, alla colletta di solidarietà abbiamo raccolto questi importi: 
Zero Branco:  1425€      Sant’Alberto:  520€       Scandolara:  480€ 

GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 5 Febbraio, dalla raccolta fondi per le iniziative del CENTRO AIUTO ALLA VITA di Treviso, sono stati 

raccolti 640,00€.  Grazie a tutti coloro che hanno contribuito! 
 

 

DON RENÉ CONSIGLIA… “Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”   

FAMIGLIA CRISTIANA n. 8 

Terremoto   p. 16 
Sanremo   p. 22 
Anarchia   p. 30 
Lavoro e figli   p. 42

LA VITA DEL POPOLO  n. 7 
Dodici mesi   p. 1/2 
Solidarietà   p. 7 
Vescovo in missione  p.16 
Incidenti stradali  p. 19 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2023/02/17/0137/00296.html#it
http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/


CARITAS DI ZERO BRANCO 
 
 

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: mercoledì 1 marzo dalle 9.00 alle 

11.30 raccolta vestiario presso la Caritas di Sant’Alberto. Ricordiamo che si raccoglie solo abbigliamento e scarpe 

0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi e vestiario per 

adulti. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e tre le nostre Chiese. 

In questo momento ci sarebbe particolare bisogno di pannolini di varie misure e prodotti per l’igiene 

personale.  

Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969. 

 

PERCORSO DI CATECHISMO PER LA QUARTA ELEMENTARE 

Sta per cominciare l’itinerario di catechismo per i bambini di quarta elementare  

Attendiamo i genitori per la presentazione del percorso e per raccogliere le iscrizioni: 

MERCOLEDÌ 1 MARZO, ORE 20.45 – IN ORATORIO A ZERO BRANCO 

I moduli per l’iscrizione con tutte le informazioni utili verranno inviati dalle catechiste tramite i gruppi Whatsapp. 
 

 

INCONTRI DI CATECHESI  

PER I BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 

In quaresima si ripeterà la proposta di alcuni incontri di catechismo 

per i bambini di 2 elementare: saranno ancora nella modalità 

assembleare, con il seguente orario: Zero Branco: 09.30 – 10.30 Sant’Alberto: 11.00 – 12.00 

Queste le date: Sabato 4 Marzo    Sabato 11 marzo   Sabato 18 Marzo 
 

 

PERCORSO DI CATECHISMO PER LA CRESIMA 2023 

Continua il percorso di preparazione al sacramento della Confermazione (la Cresima) 

per i ragazzi di seconda media (nati nel 2010). Segnaliamo qui i prossimi appuntamenti 

straordinari: 

Incontro formativo lungo per i ragazzi: 

 Domenica 26 febbraio: per Zero Branco il mattino (8.15 – 12.15) primo 

gruppo di ragazzi e il pomeriggio (15.30 – 19.30) secondo gruppo, in parrocchia a Zero Branco; 

 Domenica 5 marzo: per Scandolara e Sant’Alberto (15.15-19.00) in parrocchia a Scandolara. 

Incontro catechiste: lunedì 20 Febbraio, ore 20.45 a Zero Branco 

ZERO BRANCO 
Santa Messa del lunedì a Zero Branco: salvo diversa indicazione è confermato l’orario delle 19.00. 
 

Incontro del CDA del Circolo NOI: martedì 21 febbraio 2023, alle ore 20.45. 
 

 

 

SANT’ALBERTO  
STORICO CARNEVALE DI S. ALBERTO Domenica 19 febbraio 2023 
A partire dalle ore 13.30 sfilata carri e gruppi in maschera lungo alcune vie del paese.  

(V. Alessandrini - Corniani - Bertoneria - Albera e V. Bettin) 

Grazie sin da ora alle famiglie, ai volontari e quanti collaboreranno all'iniziativa". 
A questo link tutte le informazioni dettagliate in merito all’evento:  
 

 

Tesseramento NOI: ogni domenica dopo la messa delle 11.00 in Oratorio a San Alberto fino a domenica 

26 febbraio 2023. Sarà possibile inoltre effettuare il tesseramento telematicamente contattando per info il 

numero dell’Oratorio 338 585 4870. 

Giovedì ore 21.00 dopo la S. Messa: adorazione eucaristica in cappellina 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/carnevale-santalberto/


 

Lunedì 20 febbraio                                                                                                                                                         Mc 9,14-29 

Zero Branco          19.00 + Biasin Gianni e Gobbo Graziella 

Martedì 21 febbraio                                                                                                                                                        Mc 9,30 37  

Scandolara               18.30 + Barea Albino, Amabile, Emma, Sergio, Rossana, Tiziano            + Brunello Giovanni (1°ann.) 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 22 febbraio                                                                  MERCOLEDI’ delle CENERI                               Mt 6,1-6.16-18 

Sant’Alberto           10.00 Santa Messa e Imposizione delle ceneri 

Zero Branco           15.00 Liturgia della Parola e Imposizione delle ceneri 

Scandolara            15.00 Liturgia della Parola e Imposizione delle ceneri 

Sant’Alberto           16.30 Liturgia della Parola e Imposizione delle ceneri 

Zero Branco           20.30 Santa Messa e Imposizione delle ceneri        + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

Scandolara             20.30 Santa Messa e Imposizione delle ceneri          

Giovedì 23 febbraio                                                                                                                                                        Lc 9,22-25 

Sant’Alberto             20.30 + Libralato Amelia 

Venerdì 24 febbraio                                                                                                                                                         Mt 9,14-15 

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 25 febbraio                                                                                                                                                         Lc 5,27-32 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 + Bettin Millucio    + Alessandrini Carla       + Bettin Enrico, Morbiato Giovanna     + Rizzato Bruno  
+ Giacometti Lorenzo     + Marica, Guido, Iolanda    + Andreotti Luciano     + Luigi e Catterina 
+ Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. Fam. Bandiera e Confortin    
+ Bottaro Sante (9°ann.) e f.d                  + Gianna Pagotto     + Pasin Nello (8° giorno) 
+ Garoni Vittorio, Cervesato Maria                           + Cazzaro Carmela, Ghedin Orfeo, Vittorio  

Scandolara               18.30 + Simionato Francesco e fratelli, vivi e def. Simionato            + Florian Ferruccio, Albertina, Antonio    
+ Def. Cappelletto e Fuson                                       + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria  
+ Visentin Angelo (ann.)                                            + Pattaro Vilma e Tosatto Secondo 

Domenica 26 febbraio                                                           DOMENICA I di QUARESIMA                                            Mt 4,1-11 

Sant’Alberto           8.00 + Don Umberto e gen. 

Zero Branco           9.00 + Gjini Klisman                + Def. via Cappella e Fontane                                  + Bedon Marco e nonni  
+ Baldisseri Renato, Giuseppe, Rizzi Ines                                + Tegon Pietro, Maria, Antonio, Emilia 

Scandolara          10.00 Battesimo                    
+ Giacobini Nino (ann.)   + Schiavimato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia  + Marcon Alberto  
+ Florian Dino e Maria, fam. Manesso e Florian   + fam. Girotto                      + Favaro Oliviero e f.d.  
+ Marchetti Otello e Dal Bò Rosa    + Gasparin Luca e Gioppato Orazio   + Vedovato Lino e Luciana  

Sant’Alberto          11.00 + Vivi e def. De Marchi Primo     + Dal Bo’ Iole e Fortunato                              + Def. Fam. Massacesi 
+ Sartor Leone, Berton Antonia             + Castioglione Rita                   + Carraro Giuseppe (10°ann.) 
Zago Iolanda      + Lorenzon Arduino, Favaro Teresina              + Def. Fam. Gobbo Vittorio    
+ Favaretto Leone (30°giorno) 

Zero Branco          11.15 + Bottacin Angelo, Zuanon Maria    + Vanzetto Adelino, Katia e f.d.    + def. Fam. Fusaro                      
+ Decimo e familiari defunti Durighetto 

Zero Branco         18.30 + Pavanetto Laura            + Campigotto Ida (15°ann.), Valentino, Orietta, Angela e Ettore 


