
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli 
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano 
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non han-
no visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.   
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Quelle ferite di Gesù  
sono l'alfabeto  
dell'amore  
 
I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. La 
paura è la paralisi della vita. Ciò che apre il futuro e fa ripar-
tire la vita sono invece gli incontri. Gesù lo sa bene. I suoi 
sono scappati tutti, l'hanno abbandonato: che cosa di meno 
affidabile di quel gruppetto allo sbando? E tuttavia Gesù 
viene.  È una comunità dove non si può stare bene, porte e 
finestre sbarrate, dove manca l'aria e si respira dolore. Una 
comunità chiusa, ripiegata su se stessa, che non si apre, che 
si sta ammalando. E tuttavia Gesù viene.  E non al di sopra, 
non a distanza, ma “viene e sta in mezzo a loro”. Non 
nell'io, non nel tu soltanto, lo Spirito abita nel cuore delle 
relazioni, è come il terzo tra i due, collante delle vite. Viene 
e sta in mezzo. Lui, il maestro dei maestri, ci insegna a gesti-
re l'imperfezione delle vite. Il suo metodo non consiste nel 
riproporre l'ideale perfetto, nel sottolineare la nostra distan-
za dal progetto, ma nell'avviare processi: a chi sente i morsi 
della paura, porta in dono la pace; a chi non crede, offre 
un'altra occasione: guarda tocca metti il dito; a chi non ha 
accolto il soffio del vento dello Spirito, lui spalanca orizzon-
ti.  Il suo metodo umanissimo, che conforta la vita, sta 
nell'iniziare percorsi, nell'indicare il primo passo, perché un 

primo passo è possibile sempre, 
per tutti, da qualsiasi situazione. Il 
gruppo degli apostoli aveva tenta-
to di coinvolgere Tommaso: abbiamo visto il Signore. Ma 
lui, che era il più libero di tutti, lui che aveva il coraggio di 
entrare e uscire da quella casa, non ci sta: io non mi accon-
tento di parole. Se lui è vivo, come fate ad essere ancora qui 
rinchiusi, invece di uscire nel sole del mondo? Se lui è vivo, 
la nostra vita cambia! Ed ecco Gesù che entra, sta in mezzo, 
e dice: Pace a voi. Non un augurio, non una promessa, è 
molto di più, una affermazione: la pace è con voi, è qui, è 
iniziata; non è merito, è dono. Poi si rivolge a Tommaso: 
Metti qui il tuo dito. Gesù aveva educato Tommaso alla 
libertà interiore, a dissentire, l'aveva fatto coraggioso e gran-
de in umanità. Per farlo ancora più grande, gli fa un piccolo 
rimprovero, ma dolcemente, come si fa con gli amici: non 
essere incredulo... Rispetta i suoi tempi, e invece di imporsi, 
si propone: Metti, guarda, tocca. La risurrezione non ha 
richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle 
ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente 
da superare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più 
alto dell'amore, la grande bellezza della storia. Su quel corpo 
l'amore ha scritto il suo racconto con l'alfabeto delle ferite, 
le uniche che non ingannano. Indelebili ormai come l'amore 
stesso.  

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

INVENTORI DI BELLEZZA : Convegno  ACR 
E festa vicariale della Famiglia 

Domenica 19 aprile 2015, a Padernello. 

CONSACRAZIONE di SABINA 
Sabato 25 aprile 2015 alle ore 18.30, presso la Chiesa parrocchiale di Postioma, la “nostra” Sabina Girotto, 
sarà Consacrata Cooperatrice pastorale. Dopo il discernimento avvenuto grazie all’accompagnamento perso-
nale e alla vita comunitaria nonché al servizio pastorale e dopo un tempo di formazione più preciso (durato 
in tutto 7 anni circa) arriva per Sabina il tempo di celebrare la risposta alla chiamata del Signore attraverso la 

Consacrazione. Durante la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Gianfranco Agostino, Sabina formulerà il suo 
impegno di consacrazione al Signore entrando a far parte della Cooperatrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chie-
sa Diocesana e nel servizio in essa. 
Le nostre comunità, in particolare Zero Branco ma non solo, stanno apprezzando il servizio di Sabina e hanno accompa-
gnato un tratto della sua strada.  Insieme vorremmo pregare per Lei e con lei in un semplice momento di  preghiera 
 

 LUNEDI’ 20 aprile alle 20.45 in chiesa a Zero Branco.  
SCOUT: ISCRIZIONE AI LUPETTI ANNO 2015-2016 

Domenica 24 Maggio alle ore 10.15  presso la Sala S. Liberale dell’ Oratorio di Zero Brano si terrà una 
riunione informativa aperta a tutti i genitori dei bambini nati nel 2007 (che a settembre andranno in 3 
elementare per spiegare la proposta educativa che si attua nel Branco degli Scout.   A partire da questa 
riunione si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a voler far parte del Branco telefonando ai 
numeri: Akela3409402426; Bagheera 3400515586;   Capo Gruppo Paolo 3405254982, entro e non oltre il 

giorno 6 Giugno.  Con i nominativi raccolti entro il 6 Giugno si svolgeranno le estrazioni Domenica 7 Giugno 2015 es-
sendoci a disposizione, per il primo anno, 10 posti 5 per i maschi e 5 per le femmine.  

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie. Dal calendario de-
gli anni precedenti risulta lo schema seguente. Chiediamo ai parrocchiani/responsabili dei capitelli di verificarne la corret-

tezza e di segnalare eventuali modifiche ai sacerdoti. Inoltre chiediamo di contattarci per stabilire le date.  

ZERO BRANCO 
Via Verga 
Via Montiron 
Via M. Grappa 
Via B. Powell 
Via Bettin 
Via Calvi 
Via Tessarotti/Peseggiana 
Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Fam. Tonon Piero 
Capitelon 
Via S. Antonio/Bertoneria 
Via Bettin/Quinto 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani 
Via Gobbi 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 
Via Rizzanti 
Via Pesci 
Via Malcana 
Via S. Zuane 
Via Ruffilli 
Zona Onaro: dove? 
Scandolara Ovest: dove? 

Le messe 
saranno 
celebrate 
nei giorni 
usuali: Lu-
nedì, mer-
coledì e 
venerdì 
sera alle 

ore 20.00 

Le messe 
saranno 
celebrate 
nei giorni 

usuali: 
martedì e 
giovedì 
sera alle 

ore 20.00 

Le messe 
possono 

essere cele-
brate tutti i 
giorni alle 
ore 20.00 
escluso il 

sabato e la 
domenica  



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 12 aprile 2015 
9.00: Cerimonia di consegna della pietra ai ragazzi di 2° media 
12.00: Battesimi comunitari  
 

Lunedì 13 aprile 2015 
20.00: Riunione animatori Grest delle tre parrocchie  
 

Mercoledì 15 aprile 2015 
15.00: Santa Messa in cimitero 
 

Venerdì 17 aprile 2015 
20.45: Consiglio Pastorale per gli Affari economici 
 

Domenica 19 aprile 2015 
11.00: Celebrazione della Prima Comunione  
 

Varie 
PULIZIE DELLA CHIESA: questa settimana  igiene nella casa 
del Signore grazie alle amabili cure del gruppo di via Tessarotti 
(Fiammengo Marisa). 

SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 12 aprile 2015 
11.00: Consegna della pietra ai ragazzi di 2° media 
 

Lunedì 13 aprile 2015 
15.00: Santa Messa in cimitero 
20.00: A Zero Branco riunione animatori Grest delle 3 parrocchie  
 

Mercoledì 15 aprile 2015 
20.45: Riunione della mamme del Grest a Scandolara 
 

Giovedì 16 aprile 2015 
20.45: Consiglio Pastorale per gli Affari economici 
 

Sabato 18 aprile 2015: 
16.00: Inizio del corso Battesimi (vedi riquadro)   
 

Varie 
L’oratorio NOIAltri ringrazia quanti hanno voluto devolvere il 

5‰ al NOI. Quest’anno sono stati raccolti 1026 € che saranno 
investiti per la formazione e le attività del NOI. 

SCANDOLARA … 

Domenica 12 aprile 2015 
9.30: Consegna della pietra ai ragazzi di 2° media 
 
Lunedì 13 aprile 2015 
14.30: pulizie della casa della comunità. Sono invitate...per un 
piccolo aiuto, le mamme (o i papà) dei ragazzi di prima e seconda 
media. 
20.00: A Zero Branco riunione animatori Grest delle 3 parrocchie  
Martedì 14 aprile 2015 
15.00: Santa Messa in cimitero 

Mercoledì 15 aprile 2015 
20.45: Riunione della mamme del Grest  
20.45: Consiglio Pastorale per gli Affari economici 
 
Sabato 18 aprile 2015 
19.00: Consegna del grembiule ai ragazzi di 5° elementare  
 

Varie 
Tenetevi liberi per il 03 maggio….  

È tempo della “nostra”  
tradizionale biciclettata!! 

Annullato il pellegrinaggio della collaborazione  alla Sindone: A 

causa del mancato raggiungimento del numero minimo di persone si è reso necessario annullare il pellegrinaggio a Torino 
per l’ostensione straordinaria della Sindone. Chi avesse versato la caparra passi in sagrestia a ritirare l’anticipo.   

GREST 2015: KALEIDOS E’ TEMPO DI IMBARCARSI 
 
Anche quest’anno si ripropone l’esperienza formativa del Grest per i ragazzi dalla prima ele-
mentare alla terza media. Le date sono le seguenti:  

 Zero Branco: dal 21 giugno 2015 al 10 luglio 2015 

 Scandolara e Sant’Alberto: dal 22 giugno 2015 al 10 luglio 2015 
 

ISCRIZIONI: A Zero Banco saranno SABATO 09 dalle 15.30 alle 18.00 e DOMENICA 10 MAGGIO 2015 dalle 10 
alle 12.00 in oratorio. I moduli saranno disponibili da Lunedì 20 aprile e saranno consegnati nei gruppi di catechesi, ma 
saranno disponibili anche on line e in chiesa o al Bar dell’Oratorio. 
Per Scandolara e S. Alberto: SABATO 16 MAGGIO dalle 18.00 alle 20.00 e DOMENICA 17 MAGGIO dalle 9.00 alle 
12.00 (tranne il tempo delle messe) in Casa della Comunità a Scandolara. Moduli distribuiti a Catechismo e, in chiesa e nel 
sito. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI: Due appuntamenti per gli animatori delle tre parrocchie: Lunedì 13 aprile alle 20.00 
in Oratorio a Zero Brano e Giovedì 07 maggio sempre alle 20.00 a Zero Branco. 

“Una piega per l’Africa”: Domenica 19 aprile 2015 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso il salone 

“Ilenia Stile e Look” a Zero Branco, via Trento Triste 19 si terrà una giornata a scopo benefico per sostenere il pro-

getto “Hakuna Matata”, in cui si avrà la possibilità di fare taglio e piega con un’offerta minima di 15 €. Il progetto si oc-
cupa di assicurare l’assistenza sanitaria agli abitanti del villaggio Mayungu in Kenya. Per info e prenotazioni 0422 97038 

Corso battesimo primo figlio: Inizia SABATO 18 APRILE alle 16.00 in oratorio a S. 

Alberto il terzo corso Battesimi per il primo figlio. Chi desidera partecipare contatti Simonetta o i Sacerdoti e le coopera-
trici. Per maggior info visita il sito www.collaborazionedizerobranco.it 



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  13 Aprile                                                                                                                                                       Gv. 3,1-8 

Zero Branco 18.30 * int. off.            + def. fam. Gruppo Madonna della Quercia 

Sant’Alberto    15.00 Santa Messa  in cimitero            + Marchi Gaetano 

Martedì 14 Aprile                                                                                                                                                     Gv. 3,7-15 

Zero Branco    18.30 + Feston Pietro, Gino, Rina      

Scandolara      15.00 Santa Messa  in cimitero          

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 15 Aprile                                                                                                                                               Gv. 3,16-21 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    15.00 Santa Messa  in cimitero         + Dozzo Albino e Loredana 

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati          + Gobbo Vittorio              + Ceccato Gino e f.d.                                              
+ De Marchi Gina                + def. fam. Foschini                   + Cazzaro Bertilla (morta in Francia il 05/04/2015)     
+ Muffato Giorgio e fam.  

Giovedì 16 Aprile                                                                                                                                                   Gv. 3,31-36 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Scuola  Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 Santa Messa     * int. off.           + Biasin Cleanto                

Venerdì  17 Aprile                                                                                                                                                   Gv. 6,1-15 

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

Zero Branco     9.00 + Balzaro Maria Luisa           

Sabato 18 Aprile                                                                                                                                                   Gv. 6,16-21 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per  gli Avieri vivi e def.    + per  le anime dimenticate       + Vettor Silvano (30° g.)     + Zabeo Giovanni        
+ Brolati Dino    + Tozzato Paolo, Umberto e Clementina           + Rigo Silvestro e Aurora, Aurelio e Giovanna       
+ Puppato Luigi  e f.d.   + Gasparin Ettore e Spagnolo Rosa      + Sante Giorgio              + Vettor Derma        
+ Guidolin Ampelio     + Bortolozzo Pierina    + Brugnaro Roberto                                                                                                         

Scandolara      19.00 + Rizzante Antonio             + Maren Narciso e f. d.             + Simone e Orazio 

Domenica  19 Aprile                                              Domenica III di Pasqua                                                        Lc. 24,35-48 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità                             + Lorenzon Arduino                                        + Durigon Domenico e Emma       

+ De Benetti Federico e Pasqua 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      * int. off.       * per  le fam. del Gruppo Madonna della Quercia      + Comin Giovanni e f.d.     
+ Vettor Derma, Amabile e Maria                                    + Manente Agostino, don Giacomo, Adelaide e Giulia            
+ Zanetti Maria e Natale         + Tonini Luigia        + fam. Favaron e Bortoletto      + Bastarolo Ferruccio (ann.) 
+ fam. Anoè e Favaro, Casarin e D’Ambrosi, Manolo                                                                                                                                                                                 

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

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

+ Martinato Giuseppe      + Menoncello Brognera Gianna 

Zero Branco    11.00 PRIMA COMUNIONE    * int. off.       + Angelo         * per Cristian, Cristiana, figli           + Bottaro Sante e fam.         
+ Del Simone Pietro e Josè     + Furlan Ettore (12 ann) Ines, Milena, Colesso Tiziano   + Zanatta Carmela             

Sant’Alberto    11.00 + Gatto Eugenio e Ida 

Zero Branco    18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni                                   + Bortoletto Emilio e Schiavon Letizia                       
+ Bison Ida e Mario             + De Filippi Amedeo     


