
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15,9-17) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimane-
te nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo 
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vo-
stro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 
ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
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Amarsi  
come ama il Signore 
 

Un canto d'amore al cuore degli insegnamenti di Gesù. Una 
poesia dolcissima e profonda, ritmata sul lessico degli 
amanti: amare, amore, gioia, pienezza, frutti.... È il canto 
della nostra fede.  Come il Padre ha amato me, io ho amato 
voi. Di amore parliamo come di un nostro compito. Ma noi 
non possiamo far sgorgare amore se non ci viene donato. 
Siamo letti di fiume che Dio trasforma in sorgenti. 
 Rimanete nel mio amore. Nell'amore si entra e si dimora. 
Rimanete, non andatevene, non fuggite dall'amore. Spesso 
all'amore resistiamo, ci difendiamo. Abbiamo il ricordo di 
tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti. Ma Gesù ti 
dice: "arrenditi all'amore". Se non lo fai, vivrai sempre affa-
mato.  Gesù: il guaritore del tuo disamore. Il mondo sem-
bra spesso la casa dell'odio, eppure l'amore c'è, reale come 
un luogo. È la casa in cui già siamo, come un bimbo nel 
grembo della madre: non la può vedere, ma ha mille segni 
della sua presenza: «Il nostro vero problema è che siamo 
immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo con-
to» (G. Vannucci). L'amore è, esiste, circola, ed è cosa da 
Dio: amore unilaterale, a prescindere, asimmetrico, incondi-
zionato. Questo vi ho detto perché la vostra gioia sia piena.  
L'amore è da prendere sul serio, il Vangelo è da ascoltare 
con attenzione, ne va della nostra felicità, che sta in cima ai 

pensieri di Dio.  Amatevi gli 
uni gli altri come io vi ho 
amato. Non semplicemente: 
amate. Ma fatelo in un rap-
porto di comunione, un faccia a faccia, una reciprocità. 
 E aggiunge la parola che fa la differenza cristiana: amatevi 
come io vi ho amato. Amare come Cristo, che lava i piedi ai 
suoi; che non giudica nessuno; che mentre lo ferisci, ti guar-
da e ti ama; in cerca degli ultimi. Chiunque ami così, qual-
siasi sia il suo credo, è entrato nel flusso dell'amore di Cri-
sto, dimora in lui che si è fatto canale dell'amore del Padre.  
Come lui ognuno può farsi vena non ostruita, canale non 
intasato, perché l'amore scenda e circoli nel corpo del mon-
do. Se ti chiudi, in te e attorno a te qualcosa muore, come 
quando si chiude una vena nel corpo.  Voi siete miei amici. 
Non più servi. Amico: parola dolce, musica per il cuore 
dell'uomo. Un Dio che da signore e re si fa amico, e tenera-
mente appoggia la sua guancia a quella dell'amato. Nell'ami-
cizia non c'è un superiore e un inferiore, ma l'incontro di 
due libertà che si liberano a vicenda.  Perché portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga.  Quali frutti dà un tralcio innesta-
to su una pianta d'amore? Pace, guarigione, un fervore di 
vita, liberazione, tenerezza, giustizia: questi nostri frutti 
continueranno a germogliare sulla terra anche quando noi 
l'avremo lasciata.  (E. Ronchi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Anniversario GRANDE GUERRA 
 

Domenica 7 giugno 2015 spettacolare gita in CIMA GRAPPA degli oratori di S. Alberto, 
Zero Branco e Scandolara in occasione del 100° anniversario della Grande Guerra, con visi-
ta guidata all’ossario, al museo Caserma Milano e Galleria Vittorio Emanuele.  
Partenza da S. Alberto (piazzale Chiesa) alle 7.15, arrivo previsto per le 19.00. Il costo del pull-
man è di €10, il pranzo al sacco o presso il rifugio Bassano. Le iscrizioni saranno raccolte pres-
so l’oratorio di S. Alberto le domeniche del 17, 24 e 31 maggio 2015, dopo la Messa delle 
11.00. Info: Patrizio (3408960842) e Francesco (3484025439) 

Maggio: mese dedicato a Maria  
 

IL SANTO ROSARIO: inizia la tradizionale preghiera del Santo Rosario nei capitelli delle nostre parrocchie. 

Mentre ringraziamo quanti si attivano per questo tradizionale momento di preghiera, invitiamo ad esporre le indicazioni 
con i giorni e gli orari in modo che tutti coloro che desiderano possano partecipare. 
 

Riportiamo il calendario aggiornato delle messe per i capitelli.  

ZERO BRANCO 
Via Verga 
Via Montiron     19.05 
Via M. Grappa   22.05 
Via B. Powell     15.05 
Via Bettin          29.05 
Via Calvi            27.05 
Via Tessarotti/Peseggiana 14.05 
Villa Guidini       25.05 

SANT’ALBERTO 
Via Bettin/Quinto               13.05 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani               29.05 
Via Gobbi                           27.05 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 
Via Rizzanti                                28.05 
Via Pesci                                     21.05 
Via S. Zuane                               19.05 
Via Ruffilli 
Scandolara Ovest 

TAG: Tavolo dell’Attenzione Giovanile 

Ha preso corpo nelle scorse settimane un interessante tavolo di confronto sui giovani 
del nostro territorio. Amministrazione Comunale, Istituto comprensivo, parrocchie, 
società sportive, associazioni di famiglie, assistenti sociali, polizia municipale si sono 
messe attorno ad un tavolo per condividere preoccupazioni, desideri, allarmi, risorse 
che riguardano il mondo giovanile del nostro comune. L’iniziativa nasce in continuità 
con il lavoro affidato alla Cooperativa il Sestante che un paio di anni fa aveva condotto un interessate lavoro di strada e 
di confronto sul mondo dei giovani e degli adolescenti nel territorio zerotino. Facendo maturare le “consegne” di quell’e-
sperienza nasce TAG con lo scopo di offrire contributi, leggere la realtà giovanile da vari osservatori, proporre qualche 
piccola grande iniziativa o atteggiamento, sostenere  le famiglie e i genitori. Il tutto per fare sinergia, per non disperdere 
le risorse. Da questi prime settimane di incontri nasce una iniziativa particolare, che riportiamo qui sotto:   
     

       #INTERNET@   
Occasione o trappola per i nostri figli?  

Due serate formative per noi “nativi cartacei”: genitori e quanti hanno a che fare con i ragazzi e i giovani. 
 

18 maggio 2015 ore 20.45 presso la sala S. Maria Assunta dell’Oratorio di Zero Branco: WEB, Sexting, 
Cyber-bullismo e relazioni digitali: il dottor  Morello, dell’associazione BIMBINRETE ci aiuterà a 

confrontarci su dinamiche relazionali provocate dall’uso di internet e dei social network 

25 MAGGIO ore 20.45 presso la parrocchiale S. Maria Assunta a Zero Branco A SCUOLA di SOCIAL con 

Tommaso Trevisan esperto di comunicazione e allenatore Impareremo come i nostri figli usano: FACEBOOK - IN-
STAGRAM, WHATSAPP.  

Terremoto in Nepal: colletta nazionale 
Domenica 17 maggio 2015, la presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, ha indetto una colletta nazionale a 
favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Nepal e altri paesi dell’area. Tutte le offerte raccolte nella nostra diocesi 
saranno inviate alla Caritas Tarvisina che le farà avere alla Caritas Italiana. Per maggiori informazioni, si può consultare il 
sito www.caritastarvisina.it. 



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 10 maggio 2015 
10.00: Parola per la Famiglia  
 

Lunedì 11 maggio 2015 
18.00: riunione operatori Centro di Ascolto in sede Caritas 
20.00: gruppo giovani AC a Scandolara 
 

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2015 
Dalle 18.00 i sacerdoti saranno assenti per il ritiro vicariale 
 

Giovedì 14 maggio 2015 
20.45: gruppo liturgico a Scandolara 
 

Sabato 16 maggio 2015 
15.30-18.00: un sacerdote è a disp. per le confessioni 
 

Domenica 17 maggio 2015 
9.00: Santa messa di ringraziamento per la chiusura dell’an-

no catechistico 
18.30: Santa Messa per salutar e ringraziar il 
nostro Padre Andrea Dentelli 
 

Varie 
Conclusione del cammino di catechesi: con 
questa settimana si concludono gli incontri di catechesi del-
le nostre parrocchie.  
 

Giubilei di matrimonio 2015:  Ricordiamo la festa di giu-
bilei di matrimonio il 24 maggio 2015. iscrizioni presso le 
suore. Giovedì 21 maggio alle 20.45 in chiesa ci sarà una 
semplice  preghiera per gli sposi aperta a tutta la comunità. 
 

Pulizie della chiesa. Questa settimana profumo, igiene e 
splendore nel tempio del Signore: è il turno del gruppo di 
Via Montiron (Zugno Manuela) 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 11 maggio 2015 
18.00: riunione operatori Centro di Ascolto in sede Caritas 
a Zero Branco 
20.00: gruppo giovani AC a Scandolara 
 

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2015 
Dalle 18.00 i sacerdoti saranno assenti per il ritiro vicariale 
 

Giovedì 14 maggio 2015 
20.45: gruppo liturgico a Scandolara 
 

Sabato 16 maggio 2015 
14.30: in chiesa prove dei chierichetti 
 

Domenica 17 maggio 2015 

11.00: Santa messa di ringraziamento per la 
chiusura dell’anno catechistico e per il cammino 
di AC. L’associazione di S. Alberto e di Scando-
lara condivide un momento conviviale dopo la 
messa. 

Varie 
Conclusione del cammino di catechesi: con questa setti-
mana si concludono gli incontri di catechesi delle nostre 
parrocchie.  
 

Iscrizioni GREST 2015. Nei giorni di sabato 16 maggio dalle 
18.00 alle 20.00 e domenica 17 dalle 9.00 alle 12.00 in chiesa tran-
ne durante il tempo delle Sante Messe ci saranno le iscrizioni del 
Grest. I moduli si possono trovare nel sito della collaborazione 
(www.collaborazionedizerobranco.it) 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 11 maggio 2015 
18.00: riunione operatori Centro di Ascolto in sede Caritas 
a Zero Branco 
20.00: gruppo giovani AC a Scandolara 
 

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2015 
Dalle 18.00 i sacerdoti saranno assenti per il ritiro vicariale 
 

Giovedì 14 maggio 2015 
20.45: gruppo liturgico a Scandolara 
 

Domenica 17 maggio 2015 
9.30: Santa messa di ringraziamento per la chiusura dell’an-
no catechistico 

11.00: A S. Alberto, alla santa messa l’Azione 
cattolica di S. Alberto e di Scandolara condivide 
l’Eucarestia cui segue un momento conviviale a 
conclusione del cammino annuale. 

 

 Varie 
Conclusione del cammino di catechesi: con questa setti-
mana si concludono gli incontri di catechesi delle nostre 
parrocchie.  
 

Iscrizioni GREST 2015. Nei giorni di sabato 16 maggio dalle 
18.00 alle 20.00 e domenica 17 dalle 9.00 alle 12.00 in chiesa tran-
ne durante il tempo delle Sante Messe ci saranno le iscrizioni del 
Grest. I moduli si possono trovare nel sito della collaborazione 
(www.collaborazionedizerobranco.it) 

Ordinazione presbiterali: 5 nuovi preti in Diocesi 
Sabato 16 maggio alle 17.00 in cattedrale a Treviso  il Vescovo Gianfranco Agostino ordinerà pre-
sbiteri (preti) 5 diaconi del Seminario di Treviso: don Filippo Basso di Postioma, don Angelo dal Mas 
di Salgareda, don Stefano Grespan di Noale, don Luca Schiavon di Carbonera, don Stefano Tempesta 
di Levada di Piombino Dese: a loro, alle loro famiglie e alla chiesa di Treviso la nostra preghiera! 

La Forza del Desiderio 
La comunità delle Cooperstrici Pastorali Diocesane organizza presso la chiesa d Sana Bona a Treviso due incontri per 
giovai. Il tema è il desiderio e insieme si cercherà di darsi delle occasioni e degli strumenti per esplorare il mondo del desi-
derio. I due incontri si terranno venerdì 15 maggio: Accendere il desiderio e mercoledì 20 maggio: Orienteering tra desideri 
alle 20.30 e sono aperti ai giovai dai 19 ai 30 anni. 

CENTRI ESTIVI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
La scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti di Zero Branco e Gesù Bambino di s. Alberto organizza-
no tramite la cooperativa Il portico, i centri estivi. Visitando il sito www.porticonlus.it sarà possibile 
avere tutte le informazioni! 

O
R

A
R

I 
SA

N
T

E
 M

E
SS

E
 D

E
LL

A
 S

E
T

T
IM

A
N

A
:  

a
tt

e
n

z
io

n
e
 a

ll
’u

lt
im

a
 p

a
g

in
a
 d

e
l 

fo
g

li
e
tt

o
 p

e
r 

vi
su

a
li

z
z
a
re

 l
e
 m

e
ss

e
 d

e
ll

a
 s

e
tt

im
a
n

a
. 



C
e
l
e
b
r
a
z
i
o
n
i
 
d
e
l
l
a
 
s
e
t
t
i
m
a
n
a
 

RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in 
modo da poterle ri-mettere nel foglietto.  
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì      11   Maggio                                                                                                                                        Gv. 15,26-16,4 

Zero Branco     7.00 In cappellina della scuola materna 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì     12   Maggio                                                                                                                                             Gv. 16,5-11 

Zero Branco    18.30 + Schiavinato Giovanni e Biondo Elena 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  13  Maggio                                                                                                                                           Gv. 16,12-15 

Zero Branco     9.00  * per la vita                       * int. off.                            +  per def. fam. del gruppo Madonna della Quercia          
+ Tosatto Luciana, Gabriele e Rita 

Sant’Alberto    20.00 Santa Messa  capitello via Quinto             + vivi e def. Carpin Dionisio, Elida           + Gobbo Giuseppe e Lina                                                                             
+ def. fam. Fattibardi  

Giovedì      14  Maggio                                               San Mattia, apostolo                                                          Gv. 15,9-17 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Zero Branco   20.00 Santa Messa  capitello  via Tessarotti/ Peseggiana     * anime abbandonate del Purgatorio    

Venerdì      15  Maggio                                                                                                                                        Gv. 16,10-23a 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco      20.00 Santa Messa  capitello via Baden Powell 

Sabato        16 Maggio                                                                                                                                        Gv. 16,23b-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per le anime dimenticate           + Brugnaro Vittorio (30° g.)                   + Balzaro Giovanni, Albino, Bruna      
+ Papadia Raoul e Luigia             + Sottana Olga                                      + Vettor Silvano        

Scandolara      19.00 * per il gruppo Folkloristico Palio               + Manesso Maria (8° g.)         + Sartor Oscarina (8° g.)                     
+  def. fam. Foschini                                  + Samaritan Mario                   + Rizzante Antonio 

Domenica  17  Maggio                                                  Ascensione del Signore                                                 Mc.16,15-20 

Sant’Alberto     8.00 + De Benetti Giovanni e Giobata, Favaro Maria, De Benetti Antonio                             + Lorenzon Arduino                    

Zero Branco     9.00 *per la comunità              * in ringraziamento                      + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria          

+ De Benetti Ornello        + Gobbo Obelina e Vanin Marcello          +  Brugnaro Vittorio        + Zanatta Carmela  

+ Bortolato Giuliano e genitori       

Scandolara       9.30 *per la comunità                + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio                + def. fam. Benuzzi       

+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina                      + De Col Ester   + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo  

+ Rizzante Tarsilla   + Crosato Eleonora f.d. 

Zero Branco    11.00 + Biasin Pasquale, Emilio e Ida        

Sant’Alberto    11.00 * per la comunità              

Zero Branco    18.30 + Dante e Stella           + Prete Diella, Attilio, Ida, Lino e nonni                + Barbon Augusto e Torresan  Linda       
+ Brugnaro Arduino                                   + Mario e Celestina                 + Pamio Rina e Bortolato Giovanni 


