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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 16 giugno                                                                                                                                                                   Mt. 5,38-42  

Zero Branco  18.30 Santa messa 

Sant’Alberto  8.30  * Int. off. Piero e Lina Tonon 

Martedì 17 giugno                                                                                                                                                                  Mt. 5,43-48 

Zero Branco  16.00 Funerale di Semenzato Vittorio (Paolo) 

Scandolara     8.30 + Marchi Enrico 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 18 giugno                                                                                                                                                        Mt. 6,1-6.16-18 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Sant’Alberto    8.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                      

Zero Branco  18.30 + Marangon Mercede 

Giovedì 19 giugno                                                                                                                                                                   Mt. 6,7-15 

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

Scandolara       8.30 + Barea Albino e Amabile                                  + Cappelletto Andrea e Letizia                                      + Fam. Samaritan 

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Venerdì 20 giugno                                                                                                                                                                 Mt. 6,19-23 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                 + Michieletto Gino e Pierina                                                                           

Zero Branco   18.30 Santa Messa 

Sabato 21 giugno                                                               San Luigi Gonzaga, religioso                                                  Mt. 6,24-34 

Scandolara       7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Sant’Alberto  19.00  S. Messa Comunitaria  - Corpus Domini    
 + Gobbo Eugenio, Gina, Rita e Grigoletto Antonio                                 + Forlin Giovanni 

Domenica 22 giugno                                                 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO                                Gv. 6,51-58 

Sant’Alberto      8.00 * Per la Comunità                                 + Bertelli Giuseppe e Ines                     + Artuso Orfeo, Oscar 

Zero Branco     9.00 * Per la Comunità         * Int. Off.         * Via Montello         + Scattolin Aldo, f.d. e def.  Vanin       + Favaro Valentino (ann.)                                      
+ Federico, Luigi e Albina                   +  Semenzato Virginio e Luigia         + def. fam. D’Ambrosi, Annoè, Favaro, Casarin            
+ Mattiello Mario e Giovannina           + Pagotto Pietro e Paolo, Turchetto Laura e Spinello Maria 

Scandolara       9.30 * Per la Comunità                           + Rizzante Tarsilla                + Pasceri Guerrino e f.d.                 + fam. Schiavon Gino              
+ Marangon Demetrio e Pesce Anselmo, Elsa 

Zero Branco   11.00  * In ringraziamento                       + Bustreo Roberta e f.d.          + Antonio, Angela, Michele, Diego, Federico, Giuseppina 

Sant’Alberto    11.00  + Rossi Gianni e gen. 

Zero Branco   18.30 + def. Via Sambughè             + Luraghi Giorgio e f.d.              + Toppan Ireneo e Loretta                   + Marazzato Rodolfo                            
+ Barbon Alfredo, Michele e Santa                                          + Vittoria, Angelo, Carlo, Bruno 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3,16-18) « Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna.  Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salva-
to per mezzo di lui.  Chi crede in lui non è condan-

nato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  

Il Signore  
è flusso d'amore,  
una casa aperta  

 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio...». Ver-
setto decisivo, centro del Vangelo di Giovanni, la rivelazio-
ne più profonda del volto di Dio, parole da riassaporare 
ogni giorno e alle quali aggrapparci forte nel passaggio su-
premo: Dio ha tanto amato. A queste parole la notte si illu-
mina, qui possiamo rinascere alla fiducia, alla speranza, alla 
serena pace, alla voglia di amare e di vivere.  
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mon-
do, ogni essere vivente, ha considerato te, più importante di 
se stesso. Non solo l'uomo, è il mondo che è amato, la terra 
e gli animali e le piante e la creazione intera. E se egli ha 
amato il mondo, anch'io voglio amare questa terra. Custodi-
re e coltivare persone e tante altre creature, piccole o grandi, 
perché tutte vivano e fioriscano: il mondo come il grande 
giardino di Dio e noi i suoi piccoli «giardinieri planetari». 
Dio ha tanto amato: anche noi come lui abbiamo bisogno di 
amare tanto per stare bene. Noi e lui ci assomigliamo. Allo-
ra tutti i gesti di cura, di tenerezza, di amicizia verso ogni 
cosa che vive, ci avvicinano all'assoluto di Dio, rivelano il 
volto di Dio. 
«Dio non ha mandato il Figlio per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato». Ciò che muove Dio non 
è la giustizia da applicare. Non è venuto dentro la logica di 

un tribuna-
le. Non è il 
p e c c a t o 
del l 'uomo, 
ma l'amore 
per l'uomo 
che spiega 
la vicenda di Gesù. 
Se lo capisci, non avrai mai più paura di Dio, perché l'amo-
re con la paura non ha niente a che fare. L'amore invece ha 
tanto a che fare con la felicità. È venuto perché il mondo 
sia salvato..., salvato dal disamore, il grande peccato. 
«Chi crede in lui non è condannato. Ma chi non crede è già 
stato condannato». 
Gesù sembra ora contraddirsi parlando di condanna, ma 
«condannato» vuol dire che non trova la pienezza, si smar-
risce, non conosce la vera gioia, rimane sterile.  
Chi invece crede... Ma in che cosa crede il cristiano? Noi 
abbiamo creduto all'amore (1Gv 4,16). Ci fidiamo e ci affi-
diamo all'amore come forma di Dio, forma dell'uomo, for-
ma del vivere. È ciò che propone la festa della Trinità: Dio 
non è in se stesso solitudine ma flusso d'amore che riversa 
verità, intelligenza vita oltre sé, fuori di sé. Una casa aperta. 
Nella Trinità c'è un progetto bellissimo per noi: è possibile 
raggiungere la nostra piena umanità e felicità, nella comu-
nione. La Trinità è lo specchio del nostro cuore profondo, 
e del senso ultimo dell'universo. Davanti alla Trinità, io mi 
sento piccolo ma convocato a creare legami. Piccolo ma 
abbracciato, come un bambino: abbracciato dentro un 
vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore.                                                                               

 
Avvenire, Commento al Vangelo di E. Ronchi 
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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                            don Mario 3391985428     

don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Siamo quello che mangiamo 
L’alimentazione è benessere. 

 

Il Comune di Zero Branco in collaborazione con l’Auser, l’Aido, l’Avis, l’I.S.R.A.A, la Croce Verde 
propongono un incontro sul tema dell’alimentazione.  Lunedì 16 giugno presso il Centro Anziani 
alle ore 17.00. Intervengono S. Barison, logopedista e L. Biron psicologa.  

U.A.U: INIZIA IL GREST 
DOMENICA 15 GIUGNO 8.30 A ZERO BRANCO. 
LUNEDI’ 16 GIUGNO 15.00 A SCANDOLARA per S. Alberto e Scandolara. 
Ricordiamo che durante il periodo del Grest  a Zero Branco la S. Messa al mattino 
anziché essere il venerdì sarà il giovedì alle 9.00, mentre le S. Messe del lunedì  e 
mercoledì a S. Alberto e del martedì a Scandolara saranno il mattino alle 8.30. 
Dopo il Grest (da lunedì 7 luglio) tutto torna regolare  
 

SCUOLA DI RICAMO 
Inizia lunedì 16 giugno la scuola di ricamo organizzata dalle suore Carmelitane di 
Zero Branco. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in Oratorio 

MESSA SOTTO LE STELLE 
Sabato 28 giugno 2014 a Caorle presso la casa Bruno e Paola Mari. 
Partenza ore 16.00 da Sant’Alberto, campo Sportivo di Via Mascagni; da Scandola-

ra presso il piazzale della Chiesa; da Zero Branco presso il parcheggio della chiesa. Il rientro è previsto dopo le 

24.00. Il contributo per l’uscita e di € 8,00 e comprende il costo del pullman e la pastasciutta (sono graditi i dolci).  
Le iscrizioni: per Sant’Alberto al Bar dell’oratorio dopo le Messe; per Scandolara presso la cartoleria di Luigina; per 
Zero Branco al bar dell’oratorio. Per info: Patrizio 3408960842.  
 

LOCANDINA CON LE ATTIVITA’ 
È appesa nelle bacheche della chiesa e disponibile sul sito la locandina con le attività delle nostre parrocchie, in particola-
re quelle legate alla pastorale giovanile e dei ragazzi. 
 

FERIE SACERDOTALI 
Don Mario sarà assente dalle nostre parrocchie dal 15 al 29 giugno per un periodo di riposo. 

Un’estate  
da racconta-
re... 
 
 

UN FIUME UN PAESE:  
PASSEGGIATA ECOLOGICA LUNGO LO ZERO          

Domenica 13 luglio 2014 
Il Clan VAJONT del gruppo scout Zero Branco 1 e l’oratorio NOI propongono una passeggiata ecologica lungo lo 
Zero per scoprire i segreti, le potenzialità l’ambiente della risorsa acqua e del nostro Fiume. Questa iniziativa si inserisce 
nel lavoro degli scout in vista della Route Nazionale a Pisa del prossimo Agosto. Partenza dal piazzale della chiesa alle 
17.30. Alla fine del percorso buffet e anguriata e possibilità di assistere ala finale del Campionato del mondo di calcio. 

Iscrizione presso il Bar dell’oratorio entro il 7 luglio. Contributo di € 1. Attività adatta in particolare per le famiglie. 

AVVICENDAMENTI IN DIOCESI:  
Mercoledì 11 giugno durante la celebrazione di chiusura dell’anno pastorale il Vescovo ha annunciato la 
rinuncia al suo ufficio di Vicario generale da parte di mons. Giuseppe Rizzo ed ha allo 
stesso tempo annunciato la scelta del nuovo Vicario generale: si tratta di mons. Adriano 
Cevolotto, parroco del Duomo di Castelfranco (passato anche per la parrocchia di Zero 
Branco come cappellano). Mons. Gardin ha anche annunciato il cambio alla guida dell'uf-

ficio di Coordinamento per la Pastorale: ha nominato infatti nuovo Vicario don Mario Salviato, parroco 
di Noale. Li affidiamo al Signore e li accompagniamo con la preghiera per questi impegnativi servizi che 
andranno a svolgere.  

ZERO  BRANCO ... 

Martedì 17 giugno 2014 
16.00: funerale di Semenzato Paolo (Vittorio) 
 
Giovedì 19 giugno 2014 
9.00: santa Messa con i ragazzi del GREST 

Venerdì 20 giugno 2014 
I ragazzi e gli animatori del Grest sono in uscita 
al Padovaland. 
 
Sabato 21 giugno 2014 

15.30: Matrimonio di Bonaldo Lorenzo e Gobbo Silvia 

SANT’ ALBERTO ... 

Mercoledì 18 giugno 2014 
Il Grest di Scandolara e Sant’Alberto è in uscita all’Acquae-
state di Noale. 

 

Varie 
Sante messe: Anche lunedì e mercoledì al mattino alle ore 
8.30 

Sagra Parrocchiale: Quest’anno ricorre il 40 
anniversario della Sagra Paesana Parrocchiale 
di Sant’Alberto (dall’1 all’11 agosto). Per que-
st’occasione si raccolgono ricordi, foto, storie, 
aneddoti, ecc. degli inizi di questa felice espe-
rienza. (rif. Marialuisa Trabucco 3474878326/ 
Fabrizio De Benetti 3200388335/Giuliano 
Michieletto 3401798237) 

SCANDOLARA ... 

Mercoledì 18 giugno 2014 
Il Grest di Scandolara e Sant’Alberto è in uscita all’Acquae-
state di Noale. 

Varie 
Sante messe: Anche martedì al mattino alle ore 8.30 

Festa della birra: Si è conclusa nei giorni scorsi 
la festa della Birra organizzata dal gruppo strani-
forti. È stata un’edizione positiva, ricca di incon-
tri, di festa e di gioia. Grazie ai ragazzi che si so-
no dati da fare per l’iniziativa e grazie a tutti co-
loro che con la presenza e l’aiuto concreto hanno permesso 
la riuscita dell’evento. 

Corpus Domini:  21 giugno a S. Alberto 

EUCARISTIA: MITE FORZA ! 

Sabato prossimo,  21 giugno 2014 alle 19.00, come ormai da la tradizione celebrere-
mo insieme la solennità del Corpus Domini. Quest’anno sarà la parrocchia di S. Alber-
to ad ospitare la messa.  
L’iniziativa di Carità che annualmente colleghiamo a questa celebrazione, è destinata ai bisogni della Caritas che 
opera nelle parrocchie della nostra collaborazione: ad essa saranno destinate le offerte raccolte nella messa di 
Sabato. Sempre in quest’occasione caritas racconterà anche le iniziative che, come espressione della carità delle 
nostre parrocchie, sta svolgendo.   
Per preparaci alla solennità del corpus Domini, proponiamo nella notte tra Venerdì 20 e sabato 21 giugno, l’A-
DORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA in Chiesa a S. Alberto. Alle ore 21.00 di Venerdì 20 pre-
gheremo la Compieta, esporremo il Santissimo che rimarrà esposto fino alle 8.00 di  Sabato 21 quando preghe-
remo e lodi e riporremo il Santissimo. Nelle prime ore dell’adorazione sarà possibile celebrare il Sacramento 
del Perdono.  

Vi preghiamo di annotare la disponibilità all’Adorazione nei fogli appositi in sacrestia. 

CAMPO GIOVANISSIMI AC: Il prossimo 18 giugno alle 20.45 a Scandolara incontro con i genitori 

dei giovanissimi di AC per presentare la proposta del campo mobile dal 10 al 14 agosto.  

DISTRIBUZIONE DEL CIBO  Continua anche nel tempo estivo il servizio di 

distribuzione del cibo alle famiglie in situazione di bisogno. La Caritas sostiene più di 45 situazioni che vi-
vono della generosità di molti di noi e, ultimamente, anche di alcuni supermercati locali. Nelle ceste di rac-
colta posizionate nelle nostre chiese è possibile offrire il proprio contributo, anche piccolo. I volontari del-
la distribuzione segnalano in particolare il bisogno di Latte, marmellata e zucchero. Chi  volesse aiutare 

invece con il dono del proprio tempo per la distribuzione o altri servizi contatti Fabiola al numero 34025899209 

CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA: Il prossimo 20 giugno alle ore 21.00 presso la piaz-

zetta Falcone e Borsellino,  Concerto della Banda Luise Scattolin. Titolo: La musica è vita. Ingresso gratuito. 


