
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (11,1-10) 

L’ingresso a Gerusalemme 
 

Q uando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un 
puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
“Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e 

trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: 
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il 
puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti sten-
devano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. 
Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davi-
de! Osanna nel più alto dei cieli!». 
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«Davvero era figlio di Dio».  
La Croce capovolge la storia  
 
In questa settimana santa, il ritmo dell'anno liturgico rallen-
ta: sono i giorni del nostro destino e sembrano venirci in-
contro piano, ad uno ad uno, ognuno generoso di segni, di 
simboli, di luce. La cosa più bella che possiamo fare è sosta-
re accanto alla santità delle lacrime, presso le infinite croci 
del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. 
E deporre sull'altare di questa liturgia qualcosa di nostro: 
condivisione, conforto, consolazione, una lacrima. E 
l'infinita passione per l'esistente. «Salva te stesso, scendi 
dalla croce, allora crederemo». Qualsiasi uomo, qualsiasi re, 
potendolo, scenderebbe dalla croce. Gesù, no. 
Solo un Dio non scende dal legno, solo il nostro Dio. Per-
ché il Dio di Gesù è differente: è il Dio che entra nella tra-
gedia umana, entra nella morte perché là è risucchiato ogni 
suo figlio.  Sale sulla croce per essere con me e come me, 
perché io possa essere con lui e come lui. Essere in croce è 
ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. 
Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo di questi 
è di essere con l'amato, unito, stretto, incollato a lui, per poi 
trascinarlo fuori con sé nel mattino di Pasqua.  
Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea 
di Dio. Solo la croce toglie ogni dubbio. La croce è l'abisso 
dove Dio diviene l'amante. Dove un amore eterno penetra 

nel tempo come una goccia 
di fuoco, e divampa. 
L'ha capito per primo un 
estraneo, un soldato esperto di morte, un centurione paga-
no che formula il primo credo cristiano: costui era figlio di 
Dio. Che cosa ha visto in quella morte da restarne conqui-
stato? Non ci sono miracoli, non si intravvedono risurrezio-
ni. L'uomo di guerra ha visto il capovolgimento del mondo, 
di un mondo dove la vittoria è sempre stata del più forte, 
del più armato, del più spietato. Ha visto il supremo potere 
di Dio, del suo disarmato amore; che è quello di dare la vita 
anche a chi dà la morte; il potere di servire non di asservire; 
di vincere la violenza, ma prendendola su di sé.  
Ha visto sulla collina che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo, un altro modo di essere uomini. 
Come quell'uomo esperto di morte, anche noi, disorientati 
e affascinati, sentiamo che nella Croce c'è attrazione, e se-
duzione e bellezza e vita. La suprema bellezza della storia è 
quella accaduta fuori Gerusalemme, sulla collina, dove il 
Figlio di Dio si lascia inchiodare, povero e nudo, per morire 
d'amore. La nostra fede poggia sulla cosa più bella del mon-
do: un atto d'amore. Bello è chi ama, bellissimo chi ama 
fino all'estremo. La mia fede poggia su di un atto d'amore 
perfetto. E Pasqua mi assicura che un amore così non può 
andare deluso.  

Ermes Ronchi 



ZERO  BRANCO ... 
 
 
Domenica 29 marzo 2015   Le palme 
8.45: Santa messa con benedizione dell’ulivo (inizio presso 
scuola materna) 
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione 
18.00: Vespro e Riposizione 
 
Lunedì 30 marzo 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 
20.45: In chiesa, confessioni per giovani e giovanissimi 
della Collaborazione di Zero Branco e di Quinto di Trevi-
so. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 
Martedì 31 marzo 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
16.00: Santa messa Pasquale in casa di riposo animata dalla 
Corale Parrocchiale 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 
20.45: in chiesa a Quinto di Treviso, confessioni comuni-
tarie per gli adulti della Collaborazione di Zero Branco e  
di Quinto. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 
Mercoledì 01 aprile 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 

Giovedì 02 aprile 2015         GIOVEDI’ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 
con il Vescovo  alla messa del Crisma e rinnovano li impe-
gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore. La la-
vanda dei piedi è affidata quest’anno alle famiglie con un 
gesto suggestivo: si laveranno i piedi a vicenda. 
 
Venerdì 03 Aprile 2015          VENERDI’ SANTO 
9.00: Celebrazione comunitaria delle lodi 
15.00: In chiesa, azione liturgica 
20.30: via Crucis. La preghiera inizia presso la casa di Ripo-
so in via Milan. A piedi poi ci dirigeremo in chiesa per via 
Battisti. Chi abita lungo il percorso po’ accompagnare il rito 
con i tradizionali lumini. Pregheremo con un ricordo parti-
colare per i cristiani che hanno dato la vita per il nome di 
Gesù. In caso di pioggia la celebrazione sarà in Chiesa 
 
Sabato 04 aprile 2015             SABATO SANTO  
9.00: Celebrazione comunitaria delle lodi 
20.30: Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta 
di Cristo sostegno e speranza per noi discepoli.  È la gran-
de celebrazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla qua-
le sarà importante partecipare 
 
Domenica 05 aprile 2015  PASQUA DI RISURREZIONE  
Sante Messe ore 9.00:11.00; 18.30 
 
Lunedì 06 aprile 2015       LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
9.00: Santa Messa 

CONFESSIONI 
COMUNITARIE 

 

LUNEDI’ 30 ore 20.45  a 
Zero Branco  

confessioni giovani 
 

MARTEDI’ 31 a Quinto 
ore 20.45 

 confessioni per gli adulti 

ZERO BRANCO 
LUNEDI’ 30 marzo 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

MARTEDI’ 31 marzo 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

MERCOLEDI’ 01 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 
 

VENERDI’ 03 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 16.00-18.00 
 

SABATO 04 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 

SANT’ALBERTO 
LUNEDI’ 30 marzo 

1 sac. 15.30 - 18.00 
 
 

MERCOLEDI’ 01 aprile 
1 sac. 15.30 - 18.00 

 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDI’ 03 aprile 
1 sac. 16.00 -18.00 

 

SABATO 04 aprile 
1 sac. 9.00-12.00 e 15.30 - 18.00 

SCANDOLARA 
 

MARTEDI’ 31 marzo 
1 sac. 15.30 - 18.00 

 
 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDI’ 03 aprile 
1 sac. 17.00 - 18.00 

 

SABATO 04 aprile 
1 sac. 9.00-12.00 e 16.00 - 18.00 

ZERO BRANCO:  

9 aprile 2015:  17.00: in sala S. Liberale,  incontro con gli adulti del Grest per laboratori e servizi vari 
 

10 aprile 2015: 17.00: in sala S. Liberale,  incontro con gli animatori del Grest. Aspettiamo in particolare la 1 superiore 
 

Anniversario Ordinazione p. Andrea: Domenica 12 aprile, santa Messa delle 11.00 segue pranzo. Iscrizione Chiara 3403117808 
 

Buste di Pasqua: manca all’appello via  Alighieri, via Guidini e via Treviso.  

PELLEGRINAGGIO A TORINO/SINDONE: ultimi giorni di iscrizione. 

SCANDOLARA 

8 aprile 2015: 20.00: In casa della comunità, riunione animatori Grest  

CARITAS-ERRATA CORIGE: L’ IBAN corretto  è  IT14 F087 4962 2200 0200 0178 597  

Celebrazione del perdono – Confessioni pasquali 



SANT’ ALBERTO ... 

 
Domenica 29 marzo 2015   Le palme 
11.00: Santa messa con benedizione dell’ulivo ( inizio pres-
so spazi della Sagra) 
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione 
18.00: Vespro e Riposizione 
 
Lunedì 30 marzo 2015 
9.00: Santa Messa in Chiesa 
18.30: Vespro e riposizione 
20.45: In chiesa a Zero Branco, confessioni per giovani e 
giovanissimi della Collaborazione di Zero Branco e di 
Quinto di Treviso. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 
Martedì 31 marzo 2015 
9.00: Santa Messa in chiesa 
18.30: Vespro e riposizione 
20.45: in chiesa a Quinto di Treviso, confessioni comuni-
tarie per gli adulti della Collaborazione di Zero Branco e  
di Quinto. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 
Mercoledì 01 aprile 2015 
9.00: Santa Messa  in chiesa 
18.30: Vespro e riposizione 
 

Giovedì 02 aprile 2015         GIOVEDI’ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 
con il Vescovo  alla messa del Crisma e rinnovano li impe-

gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore. La la-
vanda dei piedi è affidata quest’anno alle famiglie con un 
gesto suggestivo: si laveranno i piedi a vicenda. 
 
Venerdì 03 Aprile 2015          VENERDI’ SANTO 
15.00: In chiesa, azione liturgica 
20.30: via Crucis. La preghiera inizia presso la il parchetto 
di via Mascagni A piedi poi ci dirigeremo in chiesa per via 
Vivaldi e via Guolo. Chi abita lungo il percorso po’ accom-
pagnare il rito con i tradizionali lumini. Pregheremo con un 
ricordo particolare per i cristiani che hanno dato la vita per 
il nome di Gesù. In caso di pioggia la celebrazione sarà in 
Chiesa 
 
Sabato 04 aprile 2015             SABATO SANTO  
20.30: in chiesa a Scandolara, celebreremo fraternamente la 
Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta di Cri-
sto sostegno e speranza per noi discepoli.  È la grande cele-
brazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale sarà 
importante partecipare. Durante la veglia, accenderemo 
anche il cero pasquale della Parrocchia di S. Aberto 
 
 
Domenica 05 aprile 2015  PASQUA DI RISURREZIONE  
Sante Messe ore 8.00; 11.00 
 
Lunedì 06 aprile 2015     LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
8.00: Santa Messa 

SCANDOLARA … 
 

Domenica 29 marzo 2015   Le palme 
9.30: Santa messa con benedizione dell’ulivo (inizio presso la 

struttura) 
 

Lunedì 30 marzo 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
9.30-11.00: Adorazione Eucarstica via Malcana, Pesci, Rizzanti e lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat. 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, Puppati 

18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 
20.45: In chiesa, confessioni per giovani e giovanissimi 
della Collaborazione di Zero Branco e di Quinto di Trevi-
so. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 

Martedì 31 marzo 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
9.30-11.00: Adorazione Eucarstica via Malcana, Pesci, Rizzanti e lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat. 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, Puppati 

18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 
20.45: in chiesa a Quinto di Treviso, confessioni comuni-
tarie per gli adulti della Collaborazione di Zero Branco e  
di Quinto. Saranno presenti 10 sacerdoti 
 

Mercoledì 01 aprile 2015 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa 
9.30-11.00: Adorazione Eucarstica via Malcana, Pesci, Rizzanti e lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e Laterali 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, Puppati 

18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa 

Giovedì 02 aprile 2015         GIOVEDI’ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 
con il Vescovo  alla messa del Crisma e rinnovano li impe-
gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore. La la-
vanda dei piedi è affidata quest’anno alle famiglie con un 
gesto suggestivo: si laveranno i piedi a vicenda. 
 
Venerdì 03 Aprile 2015          VENERDI’ SANTO 
16.30: In chiesa, via Crucis per bambini, ragazzi e per tutte 
le famiglie 
20.30: Azione Liturgica. Segue semplice processione on il 
Crocefisso per le vie del paese (Chiesa, Malcana, D’Annunzio, 
Scandolara, Chiesa). Chi abita lungo il percorso po’ accompa-
gnare il rito con i tradizionali lumini. In caso di pioggia do-
po l’azione liturgica in chiesa, è annullata la processione. 
 
Sabato 04 aprile 2015             SABATO SANTO  
20.30: in chiesa a Scandolara, celebreremo fraternamente la 
Solenne Veglia Pasquale con gli amici di S. Alberto. Cele-
breremo la vita risorta di Cristo sostegno e speranza per noi 
discepoli.  È la grande celebrazione di Pasqua, madre di 
tutte le veglie, alla quale sarà importante partecipare. Du-
rante la veglia, accenderemo anche il cero pasquale della 
Parrocchia di S. Aberto 
 
Domenica 05 aprile 2015  PASQUA DI RISURREZIONE  
9.30: Santa Messa  
 
Lunedì 06 aprile 2015       LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
9.30: Santa Messa 
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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 Marzo                                                      Lunedì Santo                                                                      Gv. 12,1-11 

Zero Branco   18.30  

Scandolara     18.30 Santa Messa   

Sant’Alberto     9.00 *int. off.  Piero e Lina             + vivi e def. fam. Gobbo Vittorio 

Martedì  31  Marzo                                                     Martedì Santo                                                          Gv. 13,21-33.36-38 

Zero Branco  18.30 * per una ammalata         + Dal Pozzo Aurelio (8° g.) ed Emilia 

Scandolara     18.30 + Cappelletto Andrea e Letizia 

Sant’Alberto     9.00 Santa Messa   

Mercoledì  1 Aprile                                                  Mercoledì Santo                                                                 Mt. 26-15-25 

Zero Branco   18.30 + Sottana Luigi (8° g.)         

Scandolara     18.30 Santa Messa   

Sant’Alberto     9.00 + vivi e def. Scapinello Bruna        + Allegrini Carolina   

Giovedì 2 Aprile                                                         Giovedì Santo                                                                   Lc. 4,16-21 

Scandolara     20.30 Santa Messa  in Coena Domini       

Sant’ Alberto  20.30 Santa Messa  in Coena Domini           + Caccin Laura (8° g.) 

Zero Branco   20.30 Santa Messa  in Coena Domini          + Santarello Riccardo                * per le vocazioni sacerdotali e religiose       
* per il pentimento e conversione dei peccatori  

Venerdì 3 Aprile                                                            Venerdì Santo                                                           Gv. 18,1-19,42 

Sant’Alberto   15.00 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e bacio della croce                              

Sant’Alberto   20.30 Via Crucis 

Scandolara     16.30 Via Crucis 

Scandolara     20.30 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù, bacio della croce e processione   

Zero Branco   15.00 Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e bacio della croce                              

Zero Branco   20.30 Via Crucis 

Sabato  4 Aprile                                                                Sabato Santo    

Zero Branco   20.30 Veglia Pasquale 

Scandolara     20.30  Veglia Pasquale       + Pontin  Francesco, Odilia, Antonio          + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia, Annalisa 

Domenica 5 Aprile                           Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore                                 Mc. 16,1-7 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità          + De Marchi Ennio 

Zero Branco     9.00 *per la comunità        + Giuseppina e fam. Ilario        + Tonini Luigia            + Zanetti Antonio, Vittorina e Nevelino                                     

+ fam. Manente Agostino  e fam. Bottaro Erminio              + def. fam. Marangon Guerrino e Vanzetto Fioravante                       

+ Mirella, Annamaria, Ilario, Angelo, Bruna, Armando        +Tosatto Paolo e f.d.    

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

+ Rizzante Tarsilla            + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo, Giulia               + Giacobini Nino e f.d     

Zero Branco   11.00 + Narcisa, Giuseppe e Carmela        + Casagrande  Giuseppe e Teresa        + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira 

Sant’Alberto   11.00 + De Marchi Gina            + Brognera Sergio            + fam. Cazzaro Roberto 

Zero Branco   18.30 *int. off.              + Florian Mosè, Luigi, Iolanda        + Zanibellato Carlo 


