
La Bella Notizia di Gesù secondo Mc ( 14,12-16.22-26) 
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in 
città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il 
Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al 
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I di-
scepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pa-
squa. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e 
ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. 
In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò 
nuovo, nel regno di Dio». 
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Festa delle comunione, 
Dio dona se stesso 
 
Nella cornice di una cena, la novità di Gesù: Dio non si 
propone più di governare l'uomo attraverso un codice di 
leggi esterne, ma di trasformare l'uomo immettendogli la 
sua stessa vita. La novità di un Dio che non spezza nessu-
no, spezza se stesso; non chiede sacrifici, sacrifica se stesso; 
non versa la sua ira, ma versa "sui molti" il proprio sangue, 
santuario della vita. 
In quella sera, cibo vita e festa sono uniti da un legame 
strettissimo. Spesso trasformiamo l'ultima Cena in un'antici-
pazione triste della passione che incombe, mentre Gesù fa 
esattamente il contrario: trasforma la cronaca di una morte 
annunciata in una festa, una celebrazione della vita. Quella 
cena prefigura la resurrezione, mostra il modo di agire di 
Dio: dentro la sofferenza e la morte, Dio suscita vita. E 
Gesù ha simboli e parole a indicare la sua morte ma soprat-
tutto la sua infinita passione per la vita: questo è il mio cor-
po, prendete; e intende dire: vivetene! 
E mi sorprende ogni volta come una dichiarazione d'amore: 
"io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca 
come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, re-
spiro, pensiero di te. Tua vita". 
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore: Dio in me, il mio 

cuore lo assorbe, lui assorbe il mio 
cuore, e diventiamo una cosa sola. 
Lo dice benissimo Leone Magno: 
partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro 
che a trasformarci in quello che riceviamo. 
Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangia-
toia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto 
e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il suo sangue, ci 
comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'estremo. 
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua 
vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci 
incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta 
lui. 
Corpo e sangue, donati: ogni volta che anche noi doniamo 
qualcosa, si squarciano i cieli. Corpo e sangue, presi: ogni 
volta che ne prendo e mangio è la mia piccola vita che si 
squarcia, si trasforma e sconfina per grazia. 
Festa della comunione: a riportare nel mondo questa verità, 
a riscoprire questo immenso vocabolo è stato Gesù. Senso 
definitivo del nostro andare e lottare, del nostro piangere e 
costruire, «fine supremo fissato da Cristo stesso a tutta l'u-
manità è il dono della comunione» (S. Bulgakov). Che si 
estende ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il 
sole, i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d'erba, 
l'insetto con il suo misterioso servizio alla vita, in un rap-
porto non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma 
illuminato dal più generoso dei verbi: donare. 
(P. Ermes Ronchi) 



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 
Con l’arrivo dell’estate gli appuntamenti fissi delle nostre parrocchie avranno qualche variazione...sono sospe-
se le sante messe in cimitero e la presenza del parroco in ufficio, mentre in linea di massima saranno mantenuti gli  
appuntamenti delle confessioni e dell’adorazione eucaristica. 
CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 
il 3° sabato del mese dalle 16.00 alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 16.00 alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.30 alle 18.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

A Zero Branco:   
Il Giovedì dalle 16.00 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 

 

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

 

A Scandolara presso la struttura dietro la Chiesa, il gruppo STRANIFORTI organizza  una 
nuova edizione della Festa della Birra.   Visita la pagina facebook: festadellabirra.scandolara o 

https://straniforti.wix.com/festabirrascandolara 

Sabato 27 giugno per la tradizionale Messa sotto le stelle organizzata dalle tre parrocchie.  
La meta è la SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibbione. 
Partenza in pullman ore 15,30 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo- via 
Mascagni), Zero Branco (park dietro la chiesa) L’esperienza è APERTA a TUTTI. Il 

costo è di  € 7,00 che comprende pullman, pastasciutta e bevande. Sono graditi i dolci. 
Sarà importante munirsi di torcia e antizanzare. Il ritorno è previsto dopo mezzanotte. 
ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 21 GIUGNO presso SCANDOLARA: Edicola 
da Luigina; S. ALBERTO: Oratorio - ZERO BRANCO: Oratorio. 
Per informazioni: Patrizio 340 8960842 

Il Gruppo San Rocco organizza per il sabato 18 luglio 2015 una trasferta 

all’EXPO. Prezzo di € 60 per l’intera giornata, partenza alle 6 e ritorno alle 02, 

riduzione di € 15 per i bambini fino a 14 anni n.c. L’importo comprende ingres-
so e pullman.  Evento aperto a tutte le parrocchie. Iscrizioni entro il 15/06!!! 

 

Per iscrizioni e versamento quota, a Scandolara dopo le messe o contattando  
Longo Christian 3470442908 e Bresolin Marina 3471141500. Se qualcuno volesse farsi carico di raccogliere 

iscrizioni e quote presso le altre parrocchie è ben accetto e contatti Christian. 

                                         EMERGENZA GENDER 
 

Lunedì 8 giugno a Scorzè (piazzetta biblioteca, via dei Soranzo 7) alle ore 20.45 incontro dibattito 
per genitori, educatori ed insegnati sul tema del gender, con l’avvocato Gianfranco Amato 

                                         LA SCINTILLA festeggia 30 anni ! 
 

Sabato 6 e domenica 7 giugno sono in corso i festeggiamenti per il trentennale della cooperativa so-
ciale La Scintilla, che per l’occasione propone alcuni momenti di riflessione e ritrovo. Ringraziamo la 
Scintilla per il suo importante servizio e le auguriamo di continuare la sua opera a lungo! 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: IMU TASI 2015  
 

Entro il 16 giugno 2015 acconto: IMU su immobili diversi da abitazione principale; TASI su tutti gli immo-
bili. L’ufficio tributi è a disposizione per il calcolo e la stampa del modello F24. In caso di dati invariati, il 
modello precompilato può essere ritirato in municipio negli orari di apertura degli sportelli.  
Le aliquote non sono aumentate. 



ZERO  BRANCO ... 

Oggi, Domenica 7 giugno 
12.00: battesimi comunitari 
 

Lunedì 08 giugno 2015 
21.00: In sala S. Liberale, riunione con i genitori del Campo 
di Roma dell’AC per la 4° superiore 
21.00: in sede, riunione dei genitori del Noviziato Scout 

 

Varie 
Pulizie della chiesa: Profumo di estate e di 
pulito in Chiesa grazie alle cure del gruppo di 
Via Battisti ( Benvegnù Gianna) 

SANT’ ALBERTO ... 
Lunedì 08 giugno 2015 
21.00: In sala S. Liberale dell’oratorio di Zero , riunione con i 
genitori del Campo di Roma dell’AC per la 4° superiore 
 

Martedì 09 giugno 2015 
16.00: Funerale di Baldasso Mirta 
 

Varie 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 12/06: Festa arcobaleno: 

dalle ore 18.00 presso la scuola ci sarà il labora-
torio genitori/bambini, la consegna dei diplomi, 
e un momento di condivisione con un piccolo 
buffet. 
 
MESSE DURANTE IL TEMPO DEL 
GREST: Anticipiamo che durante il periodo del Grest  
anche le messe feriali del lunedì e del mercoledì saranno 
celebrate al mattino alle ore 8.30. 

SCANDOLARA … 

Lunedì 08 giugno 2015 
21.00: In sala S. Liberale dell’oratorio di Zero Branco, riu-
nione con i genitori del Campo di Roma dell’AC per la 4° 
superiore 
 
Mercoledì 10 giugno 2015 
14.00: pulizie della Casa della Comunità da parte delle 
mamme di 5° elementare. 

Varie 
Ritiro tuniche della prima comunione nella prima 
settimana del grest. 
 
MESSE DURANTE IL TEMPO DEL GREST: Antici-
piamo che durante il periodo del Grest  (dalla 3° settimana 
di giugno alla 1° di luglio) anche la messa feriali del martedì 
sarà  celebrata al mattino alle ore 8.30. 

IMPORTANTI EVENTI DIOCESANI 
 

Beato Enrico da Bolzano 
Mercoledì 10 giugno, nel settimo centenario della morte del beato, messa solenne in Cattedrale alle 
ore 20.30 presieduta dal vescovo, Gianfranco Agostino Gardin. Una celebrazione alla quale sono parti-
colarmente invitati i membri delle Caritas parrocchiali, delle Conferenze di San Vincenzo De Paoli e 
tutti coloro che, in forme diverse, sono operatori della carità. Lo ricorderemo anche in parrocchia. 
 

    Chiusura dell’anno pastorale 
Giovedì 11 giugno alle ore 20.30 nella chiesa di S. Nicolò, assemblea di chiusura dell’anno pastorale. Sono invitati in 
modo particolare tutti i membri dei Consigli Pastorali. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I BAMBINI PRIMA DI TUTTO  
GIORNATA PER LA BUONA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Martedì 9 giugno è stata indetta dalla FISM “una giornata per la scuola dell’infanzia”, 
iniziativa che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al prezioso e insostituibile ruolo 

della scuola dell’infanzia paritaria. Le scuole di S. Alberto e Zero branco hanno scelto di partecipare ritrovandosi 
insieme per una merenda nel giardino della scuola dell’infanzia di Zero Branco. I bambini grandi poi prosegui-
ranno con una passeggiata per le vie del centro e della piazza, dove consegneranno ai passanti dei disegni e al sindaco una 
lettera di ringraziamento per il sostegno dell’amministrazione. I bambini Grandi di S. Alberto verranno accompagnati 
verso le 10.00 a Zero Branco e riportati per l’orario del pranzo con il Pulmino della scuola.  
     

   MERCATINO DELL’INFANZIA ECOèEVENTO 
Il gruppo genitori e la direzione scolastica ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa del mer-
catino, nel corso della quale sono stati raccolti € 3.300,00 al netto delle spese, che verranno equamente ripartiti tra le tre 

scuole materne del territorio (€ 1.100,00 per scuola).        

S. Rosario in Chiesa Corniani Tutti i giovedì di giugno alle ore 20.00 sarà pregato il Rosario 
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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      8 Giugno                                                                                                                                            Mt. 5,1-12a 

Zero Branco     18.30 + Pastrello Odino, Antonio (27° ann.) e Gobbo Ofelia      + Durighetto Guido e Ida                                                                                                                            
+ Furlan Ampelio (8° ann), Leda (2° ann.), Sottana Maria, Dell’Anna Angela (2° ann).    

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì     9  Giugno                                                                                                                                                Mt. 5,13-16 

Zero Branco    18.30 * Int. off. 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  10 Giugno                                                    Beato Enrico da Bolzano                                               Mt. 5,17-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30  * Int. off.            + Rigobon Federico           + Francesco               

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati         * Int. Tonon Simonetta         

Giovedì      11 Giugno                                                    San Barnaba apostolo                                                    Mt. 10,7-13 

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

Scandolara      8.30 * per Erminio (83° compleanno) e genitori, fratelli def. 

Zero Branco   18.30 S. Messa sospesa (i sacerdoti sono assenti per la congrega) 

Venerdì      12 Giugno                                                   Sacratissimo Cuore di Gesù                                        Gv. 19,31-37 

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

Zero Branco     9.00 + per le anime abbandonate                               + Adriana, Bruno e f.d.                   + Rigobon Federico e f.d.      
+ Gobbo Quinto e De Rossi Ernesto                  + Polese Davide (1° ann.)  

Sabato       13  Giugno                                                                                                                                             Mt. 5,33-37 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * Int. off.           * per Christian , Cristina figli         + per le anime abbandonate         + Michieletto Giulia (30° g.)    
+ Vettor Silvano   + def. fam del Gruppo Madonna della Quercia     + Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.       
+ Bellia Giannina e Paolo       + Sartori Simone, Federico, Marina e Italo       + Bellio Emanuela, Fabris Dimer         
+Tosatto Rita, Gabriella e fam.                                                     + Zanetti Antonio, Vittorina, Nevelino e Mario                       
+ Visentin Rita, Luigi, Irma                                      

Scandolara      19.00 + Florian Lino       + Perin Dino        + Bortolato Giorgio      + Florian Giuseppe ed Edvige        + def . fam Voltan   
+ Samaritan Mario      + Schiavon Renzo, Ruggero ed Adelina 

Domenica    14 Giugno                                         Domenica  XI del Tempo Ordinario                                       Mc. 4,26-34 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità          + Lorenzon Arduino 

Zero Branco     9.00 *per la comunità    + Brugnaro Vittorio           + Favero Valentino         + Bortolato Ernesto             + Rossi Resi       

+ Bortolato Giuliano, Speranza e f.d.         + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore       + Federico, Albina, Luigi                                                                      

+ Annoè Teresa, Anselmo, Lina       + Semenzato Virginio e Negrato Luigia        + De Benetti Orlanda (1° ann.)                                                                                             

+ Toppan Ida e Bison Virgilio           + Semenzato Paolo, Vittorio (1° ann.)          + Luigi, Irma, Pietro, Italia, Ida          

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

+ Gobbo Mattia, Ottavia, Aldo e Annalisa                         + Florian Ferruccio ed Albertina                                          

+ Menoncello Brognera Gianna           + Bellato Silvano  e f.d , Nicola                              + Pignaffo Giovanni       

Zero Branco    11.00 + Bastarolo Antonio e Carolina                + Brunello Angelo (ann.) e f.d.                + Barbazza Alfieri e Rino                     
+ Patron Mario, Maria, Angelo, Rosa, Bruno                                 

Sant’Alberto    11.00 + vivi e def. fam. Caltana Amedeo          + Michieletto Giuseppe e Giselda 

Zero Branco    18.30 + Prete Diella, Attilio, Mario        + Giopato Valentino, Ida, Angela, Ettore         + Sottana Prima e Fantin Denise                                           
+ Zuin Arduino e f.d.                  +Zugno Luigi, Sottana Luciano e genitori 


