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Il tuo Corpo donato per me. Il tuo Sangue versato 
per me. Il tuo Corpo e il tuo Sangue donati come 
cibo e bevanda per nutrirmi. Non potevi inventarti 
un modo più concreto per starmi vicino, per en-
trare in me, per assicurarmi la tua presenza e ricor-
darmi che ho bisogno di Te per vivere, come ha 
bisogno il mio organismo di cibo e bevanda per 
non morire.  

Trasformi il pane in tuo Corpo glorioso, nella tua 
persona divino umana per nutrire la mia mente 
con i tuoi pensieri, il mio cuore con i tuoi senti-
menti, il mio corpo con i tuoi gesti; nutrire la mia 
memoria con la tua coscienza di Figlio prediletto e 
amato dal Padre. 

Trasformi il vino nel tuo Sangue, nella tua vita, per 
dissetarmi del tuo Amore che dona tutto, fino alla 
fine, del tuo Amore disposto a patire e perdonare i 
miei rifiuti, le mie chiusure e disprezzi, i miei orgo-
gli ed egoismi. 

Perché tutto que-
sto per me, pic-
colo e misero uo-
mo, pieno di fra-
gilità, spesso pigro nel seguirti veramente? 

Non so perché… forse un giorno, se parteciperò 
al tuo cielo, tutto sarà più chiaro. So soltanto che 
mi hai cercato, che mi hai scelto, che ti sei donato 
a me con una misura d’amore infinita, gratuita ed 
oggi, ancora una volta, scrivi nel mio cuore e nella 
mia mente quelle tue parole “in memoria di me”.  

Ai miei orecchi suonano così: “Diventa tu memo-
ria di me per gli altri, spezzandoti e versandoti per 
loro, nutrendoli con le mie parole e il mio amore 
diventato carne in te. Dissetali di ascolto, com-
prensione perdono, compassione, pace”. 

Signore Gesù Cristo, trasformami perché sia sem-
pre più memoria vivente eucaristica, memoria vi-
vente di Te offerto per salvarci. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (9,11b-17) 
 

I n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 
trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non an-
diamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero 
sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuis-
sero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i 
pezzi loro avanzati: dodici ceste.  



INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- CHE ARIA RESPIRIAMO? Polveri sotti, CO2, ozono… Azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 
sul territorio comunale. Incontro presso la Sala consigliare del Comune di Zero Branco, domenica 29 maggio 
ore 10.00-12.00. 
 

- 3^ serata IN-FORMATIVA progetto Famiglie in Rete: “La rete e il progetto ‘Famiglie in Rete’” - 31 
maggio ore 20.30 presso la biblioteca del Comune di Quinto. Info Servizi Sociali Comune di Zero Branco - 
0422 485446 (lun. - mer.) 

Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo  
La missione è un evento che ha sempre carattere comunitario. Cri-
sto Risorto dà il mandato missionario agli Undici non come un in-
carico che ciascuno deve svolgere in modo individuale, ma nella sua 
qualità di rappresentante del nuovo Popolo di Dio, di cui gli Apo-
stoli sono le colonne. Anche questo aspetto collega intimamente la 
missione e l’Eucaristia. La condizione perché il Vangelo sia annun-
ciato, infatti, è che i discepoli siano uniti nella carità. Come potreb-
be, infatti, l’amore di Dio essere testimoniato in un contesto di divisioni, di contese o di prota-
gonismi? Per questo, se vogliamo che l’Eucaristia imprima alle nostre comunità un vero slancio 
missionario, è importante correggere l’individualismo religioso che ci insidia. Troppe volte, in-
fatti, l’Eucaristia rischia di essere vissuta in modo privatistico, come se fosse puramente la ri-
sposta a un bisogno individuale, se non addirittura come l’offerta a Dio di una nostra buona 
pratica. Va così persa la dimensione più vera dell’assemblea liturgica, che non è soltanto un ra-
duno di individui, che agiscono in modo privato, ma è la realizzazione visibile, in un luogo e in 
un tempo, del mistero della Chiesa: la Chiesa è Chiesa proprio perché mandata, e l’assemblea 
liturgica è il primo segno dell’azione del Risorto che ci convoca per inviarci. Il modo in cui una 
comunità prende coscienza del proprio essere “assemblea” all’interno della liturgia è decisivo 
per il suo modo di intendere e realizzare la missione.  

(da: L’Eucaristia sorgente della missione: “Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro”)  

Tutti in bici! 
L’oratorio NOIAltri di Sant’Alberto organizza una biciclettata per il giorno 2 giu-
gno, con visita alla Porta dell’acqua, pranzo e giochi a Ca’ Florens di Istrana. Iscrizioni 
il giorno stesso; ritrovo ore 8.30 in piazza a Sant’Alberto; pasta offerta e gelato al ritor-

no.  € 5 a famiglia, € 2 per il singolo. Info: Patrizio 340 8960842. 

Zero Branco 
Sabato 4 giugno ore 16.00, con il delegato vescovile mons. Stefano Chioatto 
 

Sabato 4 giugno ore 18.00, con il delegato vescovile mons. Stefano Chioatto 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

Progetto: Emozioni nelle relazioni 
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale. 
L’incontro conclusivo si terrà sabato 4 giugno dalle 9.00 alle 10.30 in sala S.M. Assunta a Zero Branco. Sono invitati in 
particolar modo tutti i bambini che hanno partecipato al percorso, insieme con i loro genitori e gli insegnati. 



SANT’ALBERTO … 
 

Lunedì 30 maggio 
20.00: S. Messa al Capitellon (via Alessandrini, inizio di via 
Corniani). 

Mercoledì 1 giugno 
21.00: Riunione assemblea dei soci dell’oratorio 
NOIAltri. 
 

 

SCANDOLARA … 
 

 

Martedì 31 maggio 
21.00: Incontro animatori del Grest. 
 

Venerdì 3 giugno 
18.00: don Davide non sarà presente in parrocchia 
nell’orario previsto. 
 
 
 

Varie 
L’Associazione Braccia Aperte Onlus ha orga-
nizzato per domenica 5 giugno il consueto pran-
zo di beneficenza che si terrà nella struttura at-
trezzata dietro la chiesa di Scandolara alle ore 
12.00. Sarà presente un nutrito numero di auto d’epoca. Il 
prezzo comprensivo del pasto completo e di due biglietti 
della lotteria è di 18 euro. Per una migliore organizzazione è 
gradita la prenotazione entro il 02 giugno.  
Sergio 338 5702070,  Mauro 349 3545853  

ZERO BRANCO … 
 

 

Martedì 31 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Monte Grappa. 
20.45: Veglia di preghiera per i genitori e i cresimandi  
 

Mercoledì 1 giugno 
20.45: Incontro in preparazione ai battesimi del 5 giugno. 
 

Venerdì 3 giugno 
17.00: Prove del 1° turno per la cresima. 
17.00: Prove del 2° turno per la cresima. 

Domenica 5 giugno 
12.00: Battesimi comunitari 
15.00: S. Messa in occasione del 50° degli 
scout. 
 

Varie 
 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringrazia-
mo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca). 

 

Grest 2016 
LE DATE DELLA FORMAZIONE 
 

Venerdì 3 Giugno,  20.30 – 22.00: 4^ superiore 
 

Mercoledì 15 Giugno,  16.00 – 18.00:  incontro unitario  
(attenzione, data cambiata!!!) 

 

Terza media 
Il percorso del Grest per i ragazzi/e di terza media è previsto dal 27 giugno all’8 luglio.  

Per motivi organizzativi le iscrizioni sono rinviate a data da destinarsi  
che verrà comunicata, appena possibile, nel foglietto e nel sito. 

 

Grest di Scandolara e Sant’Alberto  
 

SERATA IN FAMIGLIA: 16 GIUGNO 
  

Tutti i genitori e i fratelli dei ragazzi che parteciperanno al Grest sono 
invitati giovedì 16 giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere una 
serata di inizio Grest in fraternità e divertimento. Inizieremo con la S. Messa in chiesa, a seguire ci 
sarà la possibilità di cenare insieme acquistando panini e patatine fritte. La serata continuerà con la 
presentazione del tema del Grest, la consegna delle magliette, ma soprattutto con la sfida genito-
ri contro ragazzi in giochi “di una volta”; è obbligatorio perciò abbigliamento sportivo per 
grandi e piccini!!! 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di chiamare o mandare un sms entro domenica 12 giu-
gno ad uno dei seguenti referenti comunicando il numero di persone che ceneranno, specificando 
quanti sono bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo). 
Fabiola 348 1200636      Laura 348 6579825      Franca 328 4762021      Paola 333 2592403 

tel:3385702070
tel:3493545853
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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 30 maggio                                                                                                                                                                      Mc 12,1-12 

Zero Branco     18.30 + Cebin Antonella 

Sant’Alberto     20.00 Santa Messa al Capitellon       + tutti i def. via Alessandrini    + suor Pia Munaretto (2° ann.)     * int. off. 

Martedì 31 maggio                                                Visitazione della Beata Vergine Maria                                                      Lc 1,39-56 

Zero Branco    20.00 Santa Messa capitello via Montegrappa    + Favaro Antonio (ann.)       + Ienco Marisa (ann.) 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 1 giugno                                                          San Giustino, martire                                                                   Mc 12,18-27 

Zero Branco       9.00 S. Rosario in Cappellina  

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa in Cimitero 

Zero Branco     18.30 + Brigo Giannino (8° g.) 

Sant’Alberto    18.00 Preghiera del Santo Rosario per gli ammalati          

Giovedì  2 giugno                                                                                                                                                                  Mc 12,28b-34 

Zero Branco    16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco    16.00 Matrimonio di Zavattin Antonio e Barbier Silvia 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 * per Alessandro        + Santarello Riccardo 

Venerdì 3 giugno                                              Sacratissimo Cuore di Gesù - 1° Venerdì del mese                                      Lc 15,3-7 

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

Zero Branco     9.00 * per Alessandro         + Ruscica Antonietta (4° ann.) e Sebastiano         + Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto                              
+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.         

Zero Branco    15.30 Matrimonio di  De Benetti Oscar e Brugnaro Martina 

Scandolara      15.30 Matrimonio Magnaghi Alessandro e Rizzante Valentina 

Sabato  4 giugno                                                              Cuore Immacolato di Maria Santissima                                     Mc 12,38-44 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Sant’Alberto     11.00 Matrimonio di Nicole e Matteo 

Zero Branco   16.00 Santa Cresima 

Zero Branco   18.00 Santa Cresima 

Scandolara    19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio  + Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori    + def. fam. Voltan   + Mazzorana Domenico 
+ Busatto Nicola (ann.) 

Domenica 5 giugno                                                        Domenica X del Tempo Ordinario                                                   Lc 7,11-17 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità   + fam. Muraro e Fantin        + Favaro Elvira        + Trevisan Giovanni     

Zero Branco   9.00 + Bortolato Ernesto       + Tosatto Paolo e f.d.      + Casarin Speranza e Frasson Angelo     + Giuseppina e fam. Ilario                                  
+ Fascina Angelo e fam. Susin     + don Giacomo Manente, Saccon Maria, Alfredo, Pietro, Antonio                                                 
+ Michielan Ines e Stefano    + def. fam. Bonato e Bugno                                                                 

Scandolara     9.30 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Rizzante Tarsilla        + Florian Lino          + Marchetto Otello               
+ Giacobini Nino e f.d.      + def. fam. Pesce Angelo e Berlese Silvana                       

Zero Branco   11.00 * 40° ann. mat. Semenzato Pietro e Oricoli Vilma     + def. dell’Avis    + Comellato Giovanni e Armida 

Sant’Alberto   11.00 + Berton Gabriella e f.d.     + Casarin Teresina e anime dimenticate      + Bernardi Bruna e Parlotti Luana                                          
+ def. fam. Foschini e Sartor    

Zero Branco   18.30 + Busatto Augusto, Giovanna, Guido      + Benetel Gabin Rosa e f.d.     + Casagrande Gianni (1° ann.) 


