
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (16,15-20) 
 

I n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi sa-
ranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo 
aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  Allora essi partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 
segni che la accompagnavano. 
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Chiamati  
a pensare in grande,  
a contagiare di speranza 
 
Inizia la nostalgia del cielo: Cristo se ne va, ma solo dai no-
stri sguardi; non penetra al di là delle nubi, ma nel profondo 
delle cose, nell'intimo delle creature e di Dio. «Solo il cristia-
nesimo ha osato situare un corpo d'uomo nella profondità 
di Dio» (R. Guardini). L'Ascensione del Signore è la celebra-
zione di due partenze, quella di Gesù verso l'intimo e il pro-
fondo; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, verso gli 
angoli della terra, ad annunciare qualcosa capace di scardi-
nare il mondo così come l'abbiamo conosciuto.  
Andate in tutto il mondo. Che ampio orizzonte in queste 
parole! È come sentirsi protesi verso tutto, e allargare le 
braccia per abbracciare ogni cosa, e respirare in comunione 
con ogni vivente, e sentire il vangelo, la bella notizia, la pa-
rola di felicità, dilagare in ogni paesaggio del mondo come 
ossigeno e fresca acqua chiara, a portare vita a ogni vita che 
langue. E questi saranno i segni…scacceranno i demoni… 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Segni che 
non sono riservati ai predicatori del vangelo, ma che accom-
pagnano ogni credente: e il primo segno è la vita che guari-
sce, la gioia che ritorna. Possiamo essere certi che la nostra 
fede è autentica se conforta la vita e fa fiorire sorrisi 

intorno a noi. Dio ci rende dei guarito-
ri. E l'altro segno è parlare lingue nuo-
ve: chi crede veramente, si apre all'a-
scolto dell'altro e acquisisce un'intelli-
genza del cuore che gli permette di 
comunicare con tutti, con la lingua universale che è la tene-
rezza, la cura, il rispetto. Partirono gli apostoli e il Signore 
agiva insieme con loro. La traduzione letterale suona così: il 
Signore era sinergia con loro. Che bella definizione! Vuoi 
sapere chi è Gesù? Il vangelo di Marco offre questa perla: Il 
Signore è energia che agisce con te. Tu e lui, unica energia. 
Cristo opera con te in ogni gesto di bontà; in ogni parola 
fresca e viva è lui che parla; in ogni costruzione di pace è lui 
che con te edifica il mondo. Ogni mattina lui ci affida la 
terra e a sera la ritrova ricca di pane e amara di sudore. È 
questa la tua gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre 
mani le tue mani poderose. E come un solo corpo noi pla-
smiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio, vegliamo 
sulle cose e sul futuro. E partirono e predicarono dappertut-
to. Il Signore chiama gli undici a questa navigazione del 
cuore; sono un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un 
nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo, 
li spinge a pensare in grande a guardare lontano: il mondo è 
vostro. E questo perché ha enorme fiducia in loro; li ha san-
tificati e sa che riusciranno a contagiare di nascite, di fuoco 
e di speranza ogni vita che incontreranno.  

Commento di E. Ronchi 

Cesta dei viveri 
I bisogni alimentari delle persone in difficoltà continuano e in alcuni momenti il cibo scarseggia. Sappiamo ce è tempo di 
fatica per molti… segnaliamo quindi i cibi che mancano maggiormente e ringraziamo per la generosità:  

latte, zucchero, tonno, marmellata, pelati e scatolame, olio. 



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 

La Forza del Desiderio 
La comunità delle Cooperatrici Pastorali Diocesane organizza a Sana Bona a Treviso due incontri per giovani. Il secondo 
e ultimo incontro si terrà mercoledì 20 maggio: Orienteering tra desideri alle 20.30. E’ aperto ai giovai dai 19 ai 30 anni. 

Maggio: messe nelle zone delle nostre parrocchie  
 

 

Riportiamo il calendario aggiornato delle messe per i capitelli. Ricordiamo che le mes-
se in parrocchia sono sospese quando si celebra al capitello. 

ZERO BRANCO 
Via Montiron     19.05 
Via Verga           21.05 
Via M. Grappa   22.05 
Villa Guidini       25.05 

Via Calvi             27.05 
Via Bettin           29.05 

SANT’ALBERTO 
Via Moro/via Volpato        18.05 
Via Mascagni                      20.05 
Via Gobbi                           27.05 
Chiesetta Corniani               29.05 

SCANDOLARA 
Via Rizzanti                                28.05 
Via Pesci                                     21.05 
Via S. Zuane                               19.05 
Via Ruffilli                                  26.05 

CENTENARIO LA GRANDE GUERRA 
Domenica 7 giugno 2015 spettacolare gita in CIMA GRAPPA degli oratori di S. Alberto, Zero Branco e Scando-
lara in occasione del 100° anniversario della Grande Guerra, con visita 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 
pullman è di €10, il pranzo al sacco o presso il rifugio Bassano. Le iscrizioni saranno raccolte presso l’oratorio di S. Al-
berto le domeniche del 17, 24 e 31 maggio 2015, dopo la Messa delle 11.00. Info: Patrizio (3408960842) e Francesco 
(3484025439) 

L’ESERCITO MARCIAVA: accoglienza della bandiera italiana 
Il 23 maggio 2015 passerà per il territorio comunale di Zero Branco la fiaccola e la bandiera Italiana che ripercorrere il 
tragitto della chiamata alle armi dei soldati italiani. Alle 12.30 sarà accolta nel piazzale di fronte alla pasticceria Eros. 

FESTA DEL DONATORE 
 

Domenica 7 giugno 2015 ci celebrerà la 46° festa del donatore dell’AVIS Comunale di Zero 
Branco. Il ritrovo è alle 10.30 a S. Alberto presso il piazzale della chiesa per partecipare insieme alla celebrazione della 
Santa Messa alle 11.00. Seguirà un momento conviviale presso lo stand adiacente alla chiesa. Per motivi organizzativi è 
gradita la conferma all’indirizzo mail aviszerobranco@gmail.com entro il 31 maggio 2015 

SERATA INFORMATIVA SUL PRIMO SOCCORSO 
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2015 

presso SALA S. MARIA SSUNTA IN ORATORIO A ZERO BRANCO 
Comune e Croce Verde La Marca organizzano una serata formativa utile a tutti!!!! 



ZERO  BRANCO ... 

 

Domenica 17 maggio 2015 
9.00: Santa messa di ringraziamento per la chiusura dell’an-
no catechistico 
18.30: Santa Messa per salutare e ringraziar il nostro Padre 
Andrea Dentelli 
 
Mercoledì 20 maggio 2015 
17.00: Incontro con gli adulti del Grest in sala S. Liberale 

Giovedì 21 maggio 2015 
Fino alle 14 i sacerdoti saranno assenti per la congrega 
vicariale  
20.45: in chiesa ci sarà una semplice preghiera 
per gli sposi che domenica celebreranno il giu-
bileo domenica 24 aperta a tutta la comunità  
 
Domenica 24 maggio 2015 
10.15: Riunione per i genitori dei bambini per le iscrizioni 
al gruppo Scout 
11.00: Celebrazione dei Giubilei di matrimonio  

SANT’ ALBERTO ... 

 
Domenica 17 maggio 2015 
11.00: Santa messa di ringraziamento per la chiusura 
dell’anno catechistico e per il cammino di AC. L’associazio-
ne di S. Alberto e di Scandolara condivide un momento 
conviviale dopo la messa. 

Giovedì 21 maggio 2015 
Fino alle 14 i sacerdoti saranno assenti per la 
congrega vicariale  
 
Domenica 24 maggio 2015 
11.00: Celebrazione dei battesimi comunitari  
Nel pomeriggio, gruppo famiglie 

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. 

Giovedì 21 maggio 2015 
Fino alle 14 i sacerdoti saranno assenti per la congrega 
vicariale  
 
Domenica 24 maggio 2015 
11.00: Celebrazione dei battesimi comunitari  
Nel pomeriggio gruppo coppie O
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Occasione o trappola per i nostri figli?  
Due serate formative per noi “nativi cartacei”: 

invito aperto ai 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.  

CONSIGLI PATORALI PARROCCHIALI  DELLE PARROCCHIE 
Si riuniranno nelle prossime settimane i CPP delle nostre parrocchie. L’ordine del giorno sarà 
inviato a breve via mail. 
Ecco il calendario: 
S. Alberto:        Lunedì 25 maggio  alle 21.00 in canonica. 
Zero Branco:   Martedì 26 maggio alle 21.00 in oratorio. 
Scandolara:      Mercoledì 27 maggio alle 21.00 in casa della comunità. 

FESTA DELLA BIRRA A SCANDOLARA 
6-7 GIUGNO  E 12-13-14 GIUGNO 

 

A Scandolara presso la struttura dietro la Chiesa, il gruppo STRANI-
FORTI organizza  una nuova edizione della Festa della Birra.   Tra le tante iniziative, ricor-
diamo TALENT or not TALENT, il Talent Show degli artisti locali e nostrani e l’iniziati-
va famenafoto #stranaforte: i migliori scatti della festa saranno premiati.       ISCRIZIONI APERTE  !!! 
Visita la pagina facebook: festadellabirra.scandolara o https://straniforti.wix.com/festabirrascandolara 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da po-
terle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì      18  Maggio                                                                                                                                               Gv. 16,29-33 

Zero Branco   16.30 Funerale di Bison Brunilde 

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa  capitello  via A. Moro/ via  Volpato     * vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Visentin Michela 

Martedì     19  Maggio                                                                                                                                               Gv. 17,1-11a 

Scandolara     20.00 Santa Messa  capitello  via  S. Zuane         

Zero Branco   20.00 Santa Messa  capitello  via Montiron              * per le fam. Madonna della Quercia             + Comin Giovanni e f.d.                             
+ Valvuccio Giuseppina (ann.)  

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  20  Maggio                                                                                                                                            Gv. 17,11b-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Maronilli Luigino      

Sant’Alberto   20.00 S. Messa presso parchetto di via Mascagni      + Ceccato Malvina (7° ann.)            

Giovedì     21  Maggio                                                                                                                                               Gv. 17,20-26 

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

Scandolara     20.00 S. Messa presso Fam. Pesce Adriano 

Zero Branco   20.00 Santa Messa  capitello via Verga         * int. off. 

Venerdì    22  Maggio                                                                                                                                                Gv. 21,15-19 

Sant’Alberto     8.30 *  50° ann. mat. Miccoli Roberto e  Abbatista Maria Giovanna                                                                                                     
* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni  e per gli ammalati della parrocchia                       

Zero Branco   20.00 Santa Messa  capitello via Monte Grappa 

Sabato      23  Maggio                                                                                                                                               Gv. 21,20-25 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * int. off.          + Michieletto Giulia (8° g.)      + Longo Bruno e Maria Luisa       + Tosatto Rita (4° ann.) e Gabriella                                                                                            
+ Bolzonello Albina     + Scattolin Angelo e Irma      + Biondo Antonio e Bortoletto Catterina       + Zabeo Giovanni      
+ Andrea             + def. fam. Stefani, Sottana, Gerotto, Furlan Ampelio e Leda, Dell’Anna Angela, Roberto e Fabio         
+ Brianese Clara   + Bison Brunilde (8 gg.)         *  vivi e df. Classe 1959 

Scandolara      19.00 + Zanin Tarcisio (1° ann.)        + Florian Lino           + Barea Albino e Amabile         + Florian Giuseppe ed Edvige    
+ Simone  e  Orazio 

Domenica  24  Maggio                                                            Pentecoste                                              Gv. 15,26-27;16,12-15 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità                    + Cavallin Ettore e Campiol Antonia                               + Riva Elena, Berto Umberto                       

+ def. fam. Fattibardi 

Zero Branco     9.00 + def. via Montello              + Brugnaro Vittorio                + Favaro Domenico e Maria       + vivi e def. Sartor Otello          

+ Zanibellato Gildo              + Doro Sergio e fam.            + def. fam. Milani Giuseppe                                                         

+ Troncon Guglielmina, genitori e f.d.                     + def. Fam. Florian Achille            + Borgo Lino, Antonio e Gina        

+ Grava Giuseppe, Vettor  Daniele, Giovanni e Guerrino                               + Marangon Bruna (dec. in Argentina)          

+  Denise, Katia e fam. Bottaro    

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

+ Martinato Giuseppe      + Pesce Antonia e Marco                                         + Brugnaro Dino, Edvige e Maria            

+ Rizzante Tarsilla           + Pasceri Guerrino e fam.                             + Pignaffo Giovanni , De Cecchi e Moro        

+ Favaro Cecilia e Bellia Ernesto e Guerrino      

Zero Branco    11.00 * Giubilei di matrimonio     + Pasin Stefano e Cinzia          + Barbazza Rino e f.d. 

Sant’Alberto    11.00 + Bernardi Bruna e Luana 

Zero Branco    18.30 *per la comunità               


