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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 30 giugno                                                                                                                                                                   Mt. 8,18-22  

Zero Branco  18.30 * 35° ann. mat. Fardin Francesco e Zugno Manuela 

Sant’Alberto   8.30 * per la fam. De Benetti Pietro e Paolo 

Martedì 1 luglio                                                                                                                                                                      Mt. 8,23-27  

Zero Branco  18.30 + Busatto Bianca e Amedeo 

Scandolara     8.30 + Barea Albino e Amabile 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 2 luglio                                                                                                                                                                  Mt. 8,28-34  

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + Santarello Mario e Riccardo 

Sant’Alberto    8.30 Alle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati        
+ def. di Marchi Gina                           + Ceccato Gino e f.d. 

Giovedì 3 luglio                                                                    San Tommaso Apostolo                                                      Gv. 20,24-29 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco    9.00  Santa messa con i ragazzi del Grest           + Albera Giulia (31° ann.), Tosatto Emilio, Gabriella , Rita 

Venerdì 4 luglio                                                                     1° venerdì del mese                                                                 Mt. 9,9-13 

Sant’Alberto     8.30 La Santa messa è sospesa 

Scandolara    19.00 Santa Messa a Conclusione delle attività del Grest 

Zero Branco   18.30 + Carlo, Orfea, Luisa                                   + Carmela, Rosa, Michele 

Sabato 5 luglio                                                                                                                                                                       Mt. 9,14-17 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * Per la Vita             + Anime Abbandonate       + Carestiato Silvio e Gasparin Elsa        + Bortolato Alberto        + Giovanni                   
+ Scardellato Maria       + Marotto Guido e def. Via Capitello       + Busatto Gemma, Gildo e Giuseppe        + Toniolo Attilio 
+ Brugnaro Bruno (8^giorno)                                                                                                                             

Scandolara    18.30 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio                                   + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia e Annalisa 

Domenica 6 luglio                                                        DOMENICA XIV del Tempo Ordinario                                         Mt. 11,25-30 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                            

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                              * in Ringraziamento                     * 25° ann. mat. Biasin Umberto e Carraro Sara            
+ Biasin Mario, Carraro Giuseppe, Claudio e Fiorella                  + Pesce Emma e Vettor Giovanni            + def. Via Milan                                                    
+ Bortolato Ernesto                         + Bandiera Federico e f.d.              + Giuseppina e fam Ilario               + Pivato Remigio                   
+ Campigotto Scolastica, Augusto e f.d.           + De Benetti Pietro e gen.             + Gobbo Obelina (ann.) e Vanin Marcello 
+ Fiorenza ed Elia 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                          + Luciana e fam. Florian                                           + Schiavinato Katia e Marcellino                          
+ Giacobini Nino             + Rizzante Tarsilla                     + Scattolin Ottorino               +  Menoncello Brognera Gianna 

Zero Branco   11.00 * ann. mat. Fiamengo Oscar e Pastrello Marisa         + Fiamengo Sergio, Pastrello Igidio e f.d                + fam. Bovo Pietro                                                                                                            
+ Tegon Regina, Emilio, Gino, Lidinia e f.d.               + Tegon Luciano (10° ann.) e Busatto Caterina                                      
+Ampelio, Emilia, Antonia, Ulisse  

Sant’Alberto   11.00  + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna                 + Franzeggiato Attilio (10°ann.)               + Munaretto Suor Pia Carmela 

Zero Branco   18.30 + Puppato Antonietta (30° g.)        + Vally, Nella , Gelsomina        + Favaro Emma          + Bastarollo Giuseppe (13° ann.) 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (21,15(21,15(21,15(21,15----19)19)19)19)    

D 
opo che si fu manifestato risorto ai suoi discepoli, quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Si-
mon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 

bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi 
bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse «Mi vuoi bene?», e gli disse: 
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in 
verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove vo-
levi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e 
ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte 
egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». 

Non è un semplice peccato in più 

L’altra faccia  
della corruzione  

 
Settimo: «Non rubare!» – recita il Decalogo. Imperati-
vo che risuona categorico alle nostre orecchie dai ban-
chi del Catechismo. Risuona forte di fronte alla raffica 
di scandali e di ruberie per corruzione, nel nostro Pae-
se, in presenza di grandi opere pubbliche. Imperativo 
che vale sempre, a tutela di ogni bene e diritto altrui. 
Non solo il bene/diritto di un individuo, ma anche il 
bene/diritto di tutti, che si chiama bene comune, bene 
della Città e dello Stato, vale a dire della comunità dei 
cittadini. Impossessarsi del quale si chiama furto. Non 
importa l’assenza d’estorsione fisica: non è il "furto 
con scasso", la "rapina a mano armata" del ladro evi-
dentemente tale. Si può rubare senza compiere effra-
zioni di sorta, senza torcere un capello a nessuno.  
Dove il furto prende la dizione edulcorante di busta-
rella, mazzetta, tangente. Nella forma subdola e per-
versa del concorso delle parti, che si chiama corruzio-
ne: relazione di complicità nel furto tra corruttore (che 
dà denaro o altri vantaggi a un politico o amministra-

tore, perché storca a 
suo vantaggio una 
risorsa pubblica), e 
corrotto (che accon-
discende all’intrigo). 
Relazione che può 
avvenire a parti inver-
tite, nella forma della 
concussione: dove il 
corruttore è l’amministratore che – abusando della sua 
qualità o delle sue funzioni – induce qualcuno a dargli 
denaro o altra utilità, in cambio di un favore attinto a 
pubbliche risorse. La correità nell’azione, che la occul-
ta agli occhi della gente, non solo non toglie nulla alla 
sua immoralità, ma l’aggrava col velo di simulazione e 
fraudolenza che la ricopre. Normalmente queste per-
sone si accreditano all’opinione pubblica come gente 
ammodo e perbene: gente insospettabile, che ha rag-
giunto livelli elevati di onorabilità sociale. Così da oc-
cultare bene la frode e simulare la perfidia. Non a caso 
proprio ieri il procuratore generale presso la Corte dei 
Conti, Salvatore Nottola, ha denunciato che «la corru-
zione può attecchire dovunque: nessun organismo e 
nessuna istituzione possono ritenersene indenni». 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIE    

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

Ma l’uomo non vale per quello che appare, per l’immagine che dà di sé. Vale per quello che è. Un corruttore o 
corrotto è un ladro e un disonesto. Il che dice di più di un peccatore. Ascoltiamo e impariamo da Papa France-
sco, che ci spiega il Vangelo. «Ci farà molto bene, alla luce della parola di Dio, imparare a discernere le diverse 
situazioni di corruzione che ci circondano e ci minacciano con le loro seduzioni. Ci farà bene tornare a ripeter-
ci l’un l’altro: "Peccatore sì, corrotto no!", e a dirlo con timore, perché non succeda che accettiamo lo stato di 
corruzione come fosse solo un peccato in più. Il corrotto passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell’opportuni-
smo, al prezzo della sua stessa dignità e di quella degli altri. Il corrotto ha la faccia da "non sono stato io", 
"faccia da santarellino", come diceva mia nonna. Si meriterebbe un dottorato honoris causa in cosmetica socia-
le. E il peggio è che finisce per crederci. E quanto è difficile che lì dentro possa entrare la profezia! Per questo, 
anche se diciamo "peccatore, sì", gridiamo con forza "ma corrotto, no!"». Perché – spiega il Papa – «per il pec-
cato c’è sempre perdono, per la corruzione, no». «Il cuore di questa gente – accostata ai farisei del Vangelo – si 
è indurito e da peccatori sono scivolati, sono diventati corrotti. È tanto difficile che un corrotto riesca a torna-
re indietro. Il peccatore sì. Ma il corrotto è fissato nelle sue cose». E questa fissazione lo indispone alla conver-
sione. La corruzione è un autoinganno, che radica il corruttore/corrotto nella sua ipocrisia. Egli riesce a occul-
tare talmente bene la truffa da convincersi della sua "normalità" all’altrui e al proprio sguardo. Francesco li pa-
ragona ai «sepolcri imbiancati» del Vangelo: «Una putredine verniciata: questa è la vita del corrotto. Gesù non 
li chiamava peccatori. Li diceva ipocriti». Gente – questi «devoti della "dea tangente"» – che «porta con sé non 
il denaro che ha guadagnato, ma la mancanza di dignità!». Dal momento che nella denuncia non vogliamo ca-
dere nel moralismo farisaico e ritenerci immuni dalla tentazione e dalla caduta, raccogliamo l’invito del Papa 
alla preghiera che converte: «Chiediamo al Signore di fuggire da ogni inganno, di riconoscerci peccatori. Pecca-
tori sì, corrotti no».                                                                      Di Mauro Cozzoli, da avvenire del 27.06.2014 

U.A.U: VITA DA GREST 
Si è conclusa la seconda settimana di Grest … il tempo incerto non ha fiaccato 
l’esperienza che sia a Zero Branco che a Scandolara, per S. Alberto e Scandolara, 
è stata davvero entusiasmante. In particolare la settimana ha visto la comune 
uscita in Villa Guidini. Lo scorso 27 giugno i due Grest si sono incontrati per un 
pomeriggio di giochi e di divertimento. La vittoria dei giochi è andata alla squa-
dra rossa e alla squadra rosa! Un grazie sincero a chi ha organizzato il pomeriggio 
e in particolare agli animatori e al loro entusiasmo. Si apre davanti l’ultima setti-
mana. Per Scandolara mercoledì ci sarà la gita allo Zoo Cappeller di Bassano e 
venerdì la serata finale. Per Zero Branco invece giovedì la serata finale e venerdì 
la gita in piscina a Noale. Questa settimana si aggiungono anche i ragazzi di terza 
media con un programma speciale tutto per loro. 

SCUOLA DI RICAMO 
Continua la scuola di ricamo organizzata dalle suore con il prezioso contributo di 

alcune volontarie maghe del cucito. L’appuntamento è tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.00 in Oratorio a Zero Branco. 

           UN FIUME UN PAESE: 
PASSEGGIATA ECOLOGICA LUNGO LO ZERO 

Il 13 luglio prossimo il Clan degli Scout, in collaborazione con il NOI di Zero Branco organizza una passeggia-
ta ecologica lungo lo Zero. Sarà l’occasione per conoscere sempre di più il nostro territorio e per il Clan, di ag-
giungere un altro tassello della loro preparazione alla route nazionale di Pisa del prossimo agosto.   

FERIE SACERDOTALI 
Don Mario è ritornato alla base dopo 15 giorni di riposo. Parte ora don Renato che sarà assente dal 30 giugno al 13 lu-
glio. Anche a don Renato… buone ferie!!!!  

      CORPUS DOMINI: UN GRAZIE SINCERO 
La bella celebrazione di sabato scorso nella solennità del corpus Domini ha dato alle comunità  della nostra collaborazio-
ne un respiro fraterno. Le offerte raccolte sono state circa 1100 € e saranno devolute alla Caritas delle nostre parrocchie.  

Un’estate Un’estate Un’estate Un’estate     

da raccontare...da raccontare...da raccontare...da raccontare...    

 

 

ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...    

Lunedì 30 giugno 2014 
20.45: in canonica a S. Alberto, comitato di gestione 
scuole materne. 
 
Mercoledì 02 luglio 2014 
20.45: incontro con le famiglie che battezzano dome-
nica 06 luglio. 
 
Giovedì 03 luglio 2014 
20.45: serata finale del Grest. Tutta la comunità è invi-
tata. 

Domenica 06 luglio 2014 
12.00: alla santa messa, battesimi comunita-
ri. Accoglieremo quattro bambini nella no-
stra comunità 

Varie 
Pulizie della chiesa: Marmi spendenti e piastrelle 
lucenti grazie alle amorose cure del gruppo di via Mar-
co Polo (Semenzato Vilma).   

SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...    

Lunedì 30 giugno 2014 
20.45: in canonica, comitato di gestione delle scuole 
materne in oratorio 
 
Venerdì 04 luglio 2014 
8.30: la santa messa è sospesa. 

19.00: a Scandolara Santa messa cui segue 
cena condivisa e serata finale del Grest. 
Tutta la comunità è invitata. 

SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...    

Venerdì 04 luglio 2014 
19.00: Santa messa cui segue cena condivisa e serata 
finale del Grest. Tutta la comunità è invitata. 

29 giugno: 29 giugno: 29 giugno: 29 giugno:     
giornata per la carità del papagiornata per la carità del papagiornata per la carità del papagiornata per la carità del papa    

 
Come ogni anno, la solennità dei santi Pietro e Paolo porta con sé 
una speciale raccolta di offerte che vengono messe nella mani del 
santo Padre per le esigenze di carità che lui conosce. 
Tutte le offerte raccolte nella santa messa saranno versate all’ele-
mosineria del Vaticano.  

 ENIGMISTICA PER BAMBINI 
… E NON SOLO TROVA LE  7 DIFFERENZE 


