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Pregare cambia il cuore,  
diventi ciò che ami  
Dal deserto al Tabor; dalla domenica dell’ombra che ci mi-
naccia, alla domenica della luce che ci abita. Ciò che è avve-
nuto in Cristo avverrà in ciascuno, lui è il volto ultimo e 
alto dell’uomo, icona di Dio dipinta, come le antiche icone 
greche, su di un fondo d’oro, che traspare dalle ferite e dai 
graffi della vita, come da misteriose feritoie. Il racconto 
della trasfigurazione è collocato in un contesto duro e diffi-
cile: Gesù ha appena consegnato ai suoi il primo annuncio 
della passione: il figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere 
rifiutato, venire ucciso. E subito, dentro quel momento di 
oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo che gronda 
luce, su cui tenere fissi gli occhi per affrontare il momento 
in cui la vita gronda sangue, per tutti, come per Gesù 
nell’orto degli ulivi. Gesù salì su di un alto monte a pregare. 
I monti sono come indici puntati verso il cielo, verso il mi-
stero di Dio e la sua salvezza, raccontano che la vita è un 
ascendere silenzioso e tenace verso più luce, più orizzonti, 
più cielo. Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in 
viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce e di silen-
zio; destinazione futuro, un futuro più buono; approdo è il 
cuore di luce di Dio. Mentre pregava il suo volto cambiò di 
aspetto. Pregare trasforma. Pregare cambia il cuore, tu di-
venti ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui 

che preghi: è nel contatto con il 
Padre che la nostra realtà si illumi-
na, e appare in tutta la sua lucen-
tezza e profondità. In qualche mo-
mento privilegiato, toccati dalla 
gioia, dalla dolcezza di Dio, forse ci è capitato di dire, come 
Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo momento du-
rasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una voce inte-
riore diceva: è bello stare su questa terra, gravida di luce. È 
bello essere uomini, dentro questa umanità che pian piano 
si libera, cresce, ascende.  
È bello vivere. Le parole di Pietro trasmettono una espe-
rienza precisa: Dio è bello. Invece La nostra predicazione 
ha ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel passato e 
nel peccato dell’uomo. Ora sta a noi restituirgli il suo volto 
solare, testimoniare un Dio bello, desiderabile, interessante. 
Il Dio del futuro, delle fioriture, un Dio da gustare e da 
godere. Come san Francesco quando prega: tu sei bellezza, 
tu sei bellezza. Come sant’Agostino: tardi ti ho amato bel-
lezza tanto antica e tanto nuova. Sarà come bere alle sor-
genti della luce, agli orli dell’infinito. Davvero il cristianesi-
mo è proprio la religione della penitenza, della mortificazio-
ne, del sacrificio, come molti pensano? No, il vangelo è la 
bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore.  

(a cura di Ermes Ronchi)  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (9,28b-36) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 

quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella 
nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio 
mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo.  
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.    



INIZIATIVE INTERESSANTI!! 

- CONVERSATION COURSE: conversazione in inglese con docente madrelingua per ogni livello; ogni giovedì dal 18 
febbraio a giugno dalle 19.00 alle 20.30 presso il Centro Giovani di Zero Branco. Per info: biblioteca@comunezerobranco.it o 
www.comunezerobranco.it/bibliozero. 
- PINOCCHIO, il musical a cura dell’Associazione Venice 'n Musical: domenica 28 febbraio ore 16.00 presso l’Audito-
rium Comisso di Zero Branco. 

Giubileo per i vicariati di Mirano, Montebelluna e Paese 
Domenica 28 febbraio 2016, pellegrinaggio vicariale alla Porta santa in Cattedrale a Treviso con momen-
to celebrativo che avrà inizio alle ore 16.00 (ritrovo ore 15.00 a San Nicolò). Si può organizzare un pullman; 
ci si iscrive telefonando alle suore di Zero Branco (0422 97032 ) entro il 25 febbraio. Il ritrovo sarà alle ore 
14.15 al parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco. 
Per chi lo desidera, è possibile andare a piedi aggregandosi, in tarda mattinata, ad un gruppo di pellegrini pro-
venienti da Maerne. 

Appuntamenti per la Quaresima 2016 
 

Adorazione settimanale 
Martedì ore 20.30-21.30 a Sant’Alberto, in cappellina. 
Giovedì ore 20.30-22.00 a Scandolara, nelle settimane di Quaresima, con possibilità del-
la confessione o dialogo con un prete. 
Sabato ore 9.00-11.00 a Zero Branco, in chiesa, con possibilità della confessione. 
 

24 ore per il Signore 
24 ore di Adorazione Eucaristica proposte dal santo padre, il papa Francesco, in tutta la 
chiesa universale. 
 

Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016 in chiesa a S. Alberto per le tre parrocchie. 
Venerdì 8.30: S. Messa e apertura dell’adorazione. 
Sabato 8.30: preghiera delle lodi e benedizione Eucaristica. 

 

Via Crucis 
La Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco propone una Via Crucis insieme. Ci ri-
troveremo venerdì 4 marzo alle ore 20.45 davanti al cimitero di Santa Cristina; il per-
corso si sviluppa lungo la via Ostiglia, fino alla Chiesa. Vi aspettiamo numerosi (portarsi 
una torcia elettrica)! 
 

Confessioni con preparazione comunitaria 
Per i giovani, lunedì 21 marzo ore 20.45 a Quinto. 
Per gli adulti, martedì 22 marzo ore 20.45 a Zero Branco. 
 

A Quinto - Santa Cristina 
Itinerario quaresimale - Amare… da Dio! Lectio divina 
 

Martedì 23 febbraio ore 20.45, chiesa di Quinto 
Misericordia in opera: la chiamata di Matteo 
Mt 9,9-13 “Misericordia io voglio e non sacrifici” 
 

Martedì 8 marzo ore 20.45, chiesa di Santa Cristina 
Un cuore… per misericordia!: l’adultera perdonata 
Gv 8,1-11 “Va’, neanche io ti condanno” 
 

Martedì 15 marzo ore 20.45, chiesa di Quinto 
Miseria & Misericordia: il figliol prodigo 
Lc 15,1-32 “Mi alzerò e andrò da mio Padre” 

mailto:biblioteca@comunezerobranco.it
http://www.comunezerobranco.it/bibliozero


SANT’ALBERTO … 
 

Giovedì 25 febbraio 
16.15: Incontro di catechismo per la terza media, a cura 
della Caritas, in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

Domenica 28 febbraio 
10.00: consegna della veste ai bambini di 
4^elementare. 
 

SCANDOLARA … 
 

Martedì 23 febbraio 
20.30: incontro del corso battesimi. 
 

Giovedì 25 febbraio 
16.15: Incontro di catechismo per la terza media, a cura 
della Caritas, in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

Varie 
Lunedì 22 febbraio dalle ore 9.00 sono invitate 
quante più volontarie possibili a rendere splen-
dente la Casa della Comunità (anche solo per 
un’oretta). Ricordiamoci che è un luogo destina-
to a tutti, perciò.... L’UNIONE FA LA FORZA! 

ZERO BRANCO … 
 

Giovedì 25 febbraio 
16.15: Incontro di catechismo per la terza media, a cura 

della Caritas, in sala S. Maria Assunta. 
 
Sabato 27 febbraio 
16.00: S. Messa in casa di riposo. 

Ritiro adulti e terza età in Quaresima 
Il consueto ritiro per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Quaresima si svolgerà mercoledì 
2 marzo, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.  Le iscrizioni termine-
ranno domenica 21 febbraio 2016. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo.  
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.  

Carnevale a S. Alberto 2016  
DOMENICA 21 FEBBRAIO! Sfilata dei carri e delle maschere!   
PARTENZA ORE 13.30 dal piazzale della chiesa. Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e 
allegria alla buona riuscita dell’evento. Per qualsiasi informazione contattare i referenti del Gruppo Giovanile.  
Info: ggp.salberto@gmail.com o su pagina facebook 

Educare alla misericordia 
Una grande sfida per gli adulti in una società che non perdona 

Mercoledì 24 febbraio ore 20.30, presso le sale parrocchiali di Padernello, l’Azione Cattolica propone un 
incontro aperto a tutti con relatori d. Marco Di Benedetto (cappellano del carcere minorile di Treviso) e 
Toni Graziol (docente). 

50° gruppo Zero Branco 1  I 10 punti della legge  Incontro per celebrare insieme i 50 anni del gruppo scout, sabato 5 marzo 2016 ore 20.30 presso lo Stand della Pro loco in via Ta-liercio. 
 
Vi aspettiamo! Si invita a fare un passaparola in special modo con chi si è trasferito fuori paese. 

Auditorium Parrocchia San Giorgio  
Quinto di Treviso 

Martedì 23 febbraio ore 20.30 

FAMIGLIA E SCUOLA:  
AD OGNUNO  

LA SUA PARTE 
Interverranno 

Elisabetta Frezza, avvocato  
Mario Adinolfi, giornalista 

Venerdì 26 febbraio don Davide non potrà essere presente in canonica a Scandolara. 

Alla mensa della misericordia 
Itinerario quaresimale di lectio divina per giovani insieme con i seminaristi 

Primo incontro mercoledì 24 febbraio ore 20.30. 

Riceve i peccatori e mangia con loro  
A San Nicolò. Appuntamento in preparazione alla GMG 2016. 

mailto:ggp.salberto@gmail.com
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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 poterle 
ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì  22 febbraio                                         Cattedra di San Pietro apostolo                                                        Mt 16,13-19 

Zero Branco     18.30 + Durighetto Decimo e f.d.                   + Barbazza Giampietro e fam. 

Sant’Alberto     18.30 + Pizziolo Attilio, Isetta e Irma 

Martedì 23 febbraio                                                                                                                                                       Mt 23,1-12 

Zero Branco    15.00 Funerale di Ida Bettin 

Scandolara      18.30 * ann. Matrimonio Bernardi Pietro e Zanin Marina                            + Simionato Giovanni, Elena, Dina e Bruna 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 24 febbraio                                                                                                                                                  Mt 20,17-28 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Buonaventura Gino       + ex internati, ex combattenti reduci          + Sottana Leda                     + Ruotolo Alfonso 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                         * def. di Gobbo Bruna 

Giovedì  25 febbraio                                                                                                                                                     Lc 16,19-31 

Scandolara      8.30 + Maren Luigi (8^ g.) 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Scandolara      20.30 Adorazione eucaristica fino alle 22 

Venerdì 26 febbraio                                                                                                                                                         Mt 21,33-43.45-46  

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

Zero Branco     9.00 + Muraro Arturo, Ernesta                            + Fantin Gino e Lina 

Sabato 27 febbraio                                                                                                                                                 Lc 15,1-3,11-32 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina                  

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + def. Via Cappella e Fontane                        + Bettin Enrico, Milucio                    + Bettiol Antonio, Alice e Aldo            
+ Mazzucco Giuseppe e Liliana             + Alessandrini Carla                        + Rubinato Primo e Zappalà Giuseppe           
+ Vinceslao Luigi                           + Maria, Luigia, Ines 

Scandolara    19.00 + Pizziolo Giovanni, Livieri Lorenzo, Annibale e Olga       + Lamberto, Raffaella, Antonio, Maria    + Bottacin Luigina             
+ Bortolato Ermenegildo, Antonio e figli             + Gottardello Nello, Ettore e Maria               + def. Fam. Caramento         
+ Visentin Angelo               + Menoncello Brognera Gianna              + Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia             
+ Rizzante Marino e Vittoria 

Domenica 28 febbraio                                                       Domenica III di Quaresima                                                  Lc 13,1-9 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità            + don Umberto               + Pattaro Paola 

Zero Branco   9.00 * Int. Off.        * per una famiglia           + Corso Ugo                 + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liliana                 
+ Semenzato Virginio, Negrato Luigia              + Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio         + Pellizzer Gabriella         
+ Cazzaro Carmela (2^ ann), Ghedin Vittorio (3^ ann.) e Orfeo     + Luigi, Pietro, Irma, Italia, Ida       + Falcon Sante                       
+ Stefanon Giovanni, Rita e Figlie       + Bedon Marco e nonni          + Don Giacomo Manente, Alessandrini Rosetta 

Scandolara     9.30 *per la comunità        + Rizzante Tarsilla        + Pesce Antonia e Marco        + Rizzante Giovanni       + De Col Ester               
+ def. di Florian Italo          + Dal Bo Giovanni e Maria e f.d. 

Zero Branco   11.00 + Vittorio, Sidonia e f.d.            + Bonso Armida            + Zago Rosa e f.d.          + Santa, Emilio e Sergio         
+ Corso Ugo    + Franzeggiato Arduino e f.d.                     + Barbazza Alfieri e Rino                  

Sant’Alberto   11.00 + Favero Maria e Lorenzo     + De Marchi Andrea    + Guolo Giuseppe, Rosetta e Bruna       
+ Carraro Giuseppe e Iolanda   + Vanzetto Fabio   + Sartor Pasquale e f.d.       + Visentin Silvio, fratelli e sorelle     
+ Casarin Teresina e anime dimenticate  

Zero Branco   18.30 + Brugnaro Ferrario (25^ ann. ) e Favaro Lina     + Campigotto Ida (8^ ann.), Valentino, Angela e Ettore       
+ Zugno Luigi        + Giacometti Giuseppe e Varetto Giovannina        + Adriana, Arturo e Armando         
+ Manera Francesco e fam. Binotto 




