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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (5,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai
compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle
quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da
me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo
seguirono.

Come Pietro i cristiani
credono nell’amore del Signore

Un gruppetto di pescatori delusi da una notte intera di inutile fatica, ma proprio da là dove si erano fermati il Signore
li fa ripartire. E così fa con ogni vita: propone a ciascuno
una vocazione, con delicatezza e sapienza, come nelle tre
parole a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: Gesù prega Simone, chiede
un favore, lui non si impone mai;
- non temere: Dio viene come coraggio di vita; libera dalla
paura che paralizza il cuore;
- tu sarai: lo sguardo di Gesù si dirige subito al futuro, intuisce in me fioriture di domani; per lui nessun uomo coincide
con i suoi limiti ma con le sue potenzialità.
Sono parole con le quali Gesù, maestro di umanità, rimette
in moto la vita ed è per questo che è legittimato a proporsi
all’uomo, perché parla il linguaggio della tenerezza, del coraggio, del futuro. Simone è stanco dopo una notte di inutile fatica, forse vorrebbe solo ritornare a riva e riposare, ma
qualcosa gli fa dire: Va bene, sulla tua parola getterò le reti.
Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla
barca, solo sguardi. Per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Pietro in quegli occhi ha visto l’amore per lui. Si è sentito amato, sente che la sua vita è al sicuro
accanto a Gesù, che il suo nome è al sicuro su quelle labbra.
I cristiani sono quelli che, come Simone, credono nell’amo-

re di Dio (1Gv
4,16). E le reti si
riempiono. Simone
davanti al prodigio
si sente stordito, inadeguato: Signore, allontanati da me,
perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione
bellissima, una meraviglia che m’incanta. Trasporta Simone
su di un piano totalmente diverso, sovranamente indifferente al suo passato e ai suoi peccati, lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, pronuncia e crea futuro: Non
temere. Sarai pescatore di uomini. Li raccoglierai da quel
fondo dove credono di vivere e non vivono; mostrerai loro
che sono fatti per un altro respiro, un altro cielo, un’altra
vita! Li raccoglierai per la vita. Quando si pescano dei pesci
è per la morte. Ma per gli uomini no: pescare significa catturare vivi, è il verbo usato nella Bibbia per indicare coloro
che in una battaglia sono salvati dalla morte e lasciati in vita
(Gs 2,13; 6,25; 2Sam 8,2... ). Nella battaglia per la vita l’uomo sarà salvato, protetto dall’abisso dove rischia di cadere,
portato alla luce. E abbandonate le barche cariche del loro
piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe senso
restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Senza neppure chiedersi dove li condurrà. Sono i «futuri di cuore».
Vanno dietro a lui e vanno verso l’uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita.
(a cura di Ermes Ronchi)

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE

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

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 10 FEBBRAIO 2016
CELEBRAZIONI
ZERO BRANCO
Ore 9.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
Ore 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
SANT’ALBERTO
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
Ore 18.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
SCANDOLARA
Ore 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
Ore 19.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri.

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

Ero forestiero e mi avete ospitato
Giornata di sensibilizzazione - Zero Branco, sabato 20 febbraio 2016
Ore 16.00 - Testimonianza sul tema della misericordia nel nostro oggi (sala S. Maria Assunta)
Ore 18.30 - Santa Messa animata - Ore 19.30 in poi: Ritrovo con cibo e musica dal mondo.

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. La riflessione sarà condotta da Mons. Ermenegildo Tessari, sul tema “Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme”. Adulti decisi ad andare fino in fondo nel viaggio con Gesù. Le iscrizioni termineranno domenica 21 febbraio
2016. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo. Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli
autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie
CONFESSIONI A Sant’Alberto: il 1° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30

A Scandolara: il 2° sabato del mese dalle 16.00 alle 18.30
A Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola materna
il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa
Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa

Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa

Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina

Gita a Roma per il Giubileo
L’Associazione anziani e pensionati di Zero Branco organizza una gita a Roma dal 3 al 6
maggio 2016 in occasione del GIUBILEO. Quota di partecipazione € 390. Iscrizioni entro
domenica 28 febbraio. Per informazioni: a Zero Branco presso il Circolo ricreativo anziani; a
Sant’Alberto presso Luciano Michieletto; a Scandolara presso Luigi Bresolin.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
- CINEFORUM: Lunedì 8 febbraio 2016 ore 21.00 cineforum presso l’auditorium Comisso di Villa Guidini: COMMEDIE CONTRO LA GUERRA, PER NON DIMENTICARE. Sarà proiettato il film “IL GRANDE DITTATORE”, regia di Charlie Chaplin (1942).
- ZEROINFINITO. Culture in movimento: Sabato 20 febbraio ore 21.00, presso l’auditorium Comisso di Villa
Guidini, i Fratelli Dalla Via presentano “MIO FIGLIO ERA COME UN PADRE PER ME”, di e con Marta e Diego
Dalla Via. Maggiori informazioni biblioteca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it.

DOVE VUOI CHE PREPARIAMO?
Ritiro di quaresima per famiglie

Domenica 14 febbraio presso l'Istituto Canossiano Madonna del Grappa (Viale Europa 20 –
Treviso – dalle 15.15 alle 18.00) promosso dall'Azione Cattolica e dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia Sarà proposta una meditazione sul brano del Vangelo di Luca, Lc 22, 7-20 "Dove
vuoi che prepariamo? - Le famiglie cristiane abitano le città degli uomini". Ci aiuteranno nella meditazione Andrea e Daniela Pozzobon.
Al ritiro saranno presenti gli educatori ACR, che cureranno la proposta per i bambini ed i ragazzi.

Giubileo del malato e delle persone disabili
Domenica 14 febbraio 2016 in Cattedrale.

Ore 15.00 Accoglienza e inizio del passaggio della Porta Santa della Cattedrale.
Ore 15.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin.

Giubileo per i vicariati di Mirano, Montebelluna e Paese

Domenica 28 febbraio 2016, pellegrinaggio vicariale alla Porta santa in Cattedrale a Treviso con momento
celebrativo che avrà inizio alle ore 16.00.
Per chi lo desidera, è possibile andare a piedi aggregandosi, in tarda mattinata, ad un gruppo di pellegrini provenienti da Maerne.

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa
Un pellegrinaggio diocesano in Terra santa guidati dal Vangelo di Luca: l’iniziativa è promossa
dalla diocesi di Treviso in occasione del Giubileo della misericordia. Il pellegrinaggio sarà dal 16
al 23 luglio 2016; don Luca Pizzato sarà la guida biblica dei pellegrini. Per informazioni e iscrizioni (entro il 10 aprile e fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili), ci si può rivolgere all’ufficio
di Pastorale: 0422576842, segr.pastorale@diocesitv.it.

Carnevale a S. Alberto 2016
DOMENICA 7 FEBBRAIO! Sfilata dei carri e delle maschere!
PARTENZA ORE 13.30.
Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e allegria la buona riuscita
dell’evento.
Per qualsiasi informazione contattare gli organizzatori referenti del Gruppo Giovanile.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 14 febbraio con le stesse modalità e programma. Il rinvio sarà comunicato direttamente domenica mattina. Info: ggp.salberto@gmail.com o su pagina facebook

“La misericordia fa fiorire la vita”

7 febbraio - Giornata nazionale per la Vita
ZERO BRANCO ...
Sabato 13 febbraio
15.00: Incontro del Consiglio di Azione Cattolica.
Domenica 14 febbraio
9.00 Nella messa, consegna della pietra ai ragazzi di seconda media.

SANT’ALBERTO ...
SCANDOLARA ...

17.00: Ritrovo dei ragazzi di terza media per un
momento di preghiera seguito dai tornei di calcio e pallavolo. Al termine, proiezione delle
foto dell’uscita sulla neve.

Domenica 14 febbraio
9.00: Incontro del gruppo famiglie.

Varie

Lunedì 22 febbraio dalle ore 9.00 sono invitate
Domenica 14 febbraio
9.30 Nella messa, consegna della pietra ai ragazzi di secon- quante più volontarie possibili a rendere splendente la Casa della Comunità (anche solo per
da media.
un’oretta). Ricordiamoci che è un luogo destina16.15: Incontro del gruppo coppie.
to a tutti, perciò.... L’UNIONE FA LA FORZA!

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 febbraio

Mc 6,53-56

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 + Pallaro Bruno

Martedì 9 febbraio

Mc 7,1-13

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30

Celebrazioni della settimana

Mercoledì 10 febbraio

Mercoledì delle Ceneri

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Zero Branco

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Sant’Alberto

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Scandolara

15.00 Liturgia della parola con imposizione delle Ceneri

Sant’Alberto 18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati * int. Maria A.
Scandolara

19.00 Santa Messa

Zero Branco

20.30 Santa Messa

+ Borgo Milena ( 8° g.)

Mt 6,1-6.16-18

+ Pizziolo Attilio, Isetta e Irma

+ Campigotto Scolastica e f.d

Giovedì 11 febbraio

Lc 9,22-25

Zero Branco 15.00

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

Scandolara

Santa Messa

8.30

Zero Branco 18.30

+ Peruzza Valter ( 8° g.)
+ Marangon Mercede

+ Gobbo Quinto (2° ann.)

+ Busatto Umberto e f.d

+ Prete Maria e f.d.

Venerdì 12 febbraio

Mt 9,14-15

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

* int off. * Gaia + Sottana Maria, Leda e Furlan Ampelio

+ Michieletto Gino e Pierina

Sabato 13 febbraio

Lc 5,27-32

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * per Alessandro * per coppia di sposi e la loro famiglia

Scandolara

19.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

+ per le anime abbandonate + suor Tonetto Teresina
+ Giacomin Gemma (1° ann.) e fam. + Tessarotto Renzo e fam. e Favaro Pierino + Tessarotto Albino
+ Pastrello Letizia (ann.) e f.d. + Bortolato Giuliano, genitori e f.d. + Favaro Gianni (1° ann.)
+ Zugno Danilo (14° ann.) + Zanibellato Bianca e Giulio + Fanny, Primo, Silvia, Elsa + Duprè Attilio e Luigia
+ Ferretto Luigi, Bruno, Esterina + Vianello Giacomo, Rosina, Giovanni + Rizzato Olinda + Favaro Alba
+ Trevisan Giorgio + Rigo Angelo
+ Scaramuzza Luciana, Scattolin Silvio e De Benetti Margherita
+ Favaron Vittorio e Bonso Maria

+ def. Samaritan

Domenica 14 febbraio

+ Visentin Esterina e Angelo + De Franceschi Arcedine e Siro

Domenica I di Quaresima

Lc 4,1-13

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità + per fam. De Benetti Gianfranco + Lorenzon Arduino + Bertelli Giuseppe, Gemin Dina, Ines

Zero Branco

9.00 + Dal Pozzo Samuele

Scandolara

9.30 * per la comunità + Rizzante Tarsilla

+ Caccin Laura + Busolin Arturo e Sofia

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Carmelo, Emilio e f.d. + Giuseppina e fam. Ilario
+ def. fam. Sottana, Stefani e Dell’Anna Angela e Roberto + Zago Rino e def. Montiron + fam. Bettin e fam. Casarin
+ Rossi Resi + Favaro Guerrino + Sottana Elia e Rosetta + Favaro Valentino e Durante Serafino e Paolina
+ Duprè Mario, Corò Carlo e def. fam. Pizziolo e Napoleone + Busatto Domenico, Iole e Nicoletti Antonio, Elvira
+ Pesce Angelo e Berlese Silvana

+ Martinato Giuseppe + Bellato Silvano + Pignaffo Giovanni
+ Florian Valentino e Ida + Barea Albino e Amabile

Zero Branco

11.00 * per fam. Ervas

Sant’Alberto

11.00 + def. fam. Cazzaro Luigi

Zero Branco

18.30 + Favaro Dina + Prete Diella , Busatto Attilio e nonni + Puppato Candido e Donà Mario

+ Milan Bianca (ann.) e f.d. + Pillonetto Guido e Nella (4° ann.) + Gomiero Ugo e Codato Elisa
+ Rosetta Alessandrini (deceduta in Francia)

