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 9 maggio

IL FOGLIETTO

Gv 16,29-33

Zero Branco

18.30 * int. off.

Sant’Alberto

20.00 Santa Messa via Aldo Moro

* per Gaia

+ Michieletto Emma ved. Gatto (8° g.)

+ Mancini Alfredo

+ vivi e def. fam. De Benetti Amedeo
+ def. di via Aldo Moro e di via Albera

DELLE PARROCCHIE DI ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA

+ vivi e def. fam Visentin Silvio

Martedì 10 maggio

www.collaborazionedizerobranco.it
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com

Gv 17,1-11a

Zero Branco 18.30 * int. off.
Scandolara

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO

* per Gaia

Recapiti:

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it; Scuola materna/comunità suore
carmelitane 0422.97032
SANT’ALBERTO:
mail: s.alberto@diocesitv.it
SANT’ALBERTO Canonica/Coop Pastorali 042297137
SCANDOLARA : Canonica 0422.345109 mail: scandolara@diocesitv.it

+ Bottacin Rina

20.00 Santa Messa via Malcana

Celebrazioni della settimana

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 11 maggio

Gv 17,11b-19

Zero Branco

9.00

S. Rosario in Cappellina

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sant’Alberto

8.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

+ Muffatto Giorgio, Egle, Veruska

Giovedì 12 maggio

Gv 17,20-26

Zero Branco 15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30)
Scandolara

20.00 Santa Messa via Zuane

Zero Branco 18.30 + Rossi Resi

+ Vecchiato Ines e def. via Montello

Venerdì 13 maggio

Gv 21,15-19

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 * per la vita

Sabato 14 maggio
7.30

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Gv 15,9-17

19.00 + def. parroco don Tosello e perpetue Elena e Dina

+ per vivi e def. fam Marconato Dino
+ Pavanetto Marinella e Casarin Francesco

Domenica 15 maggio

gerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha pro-

messo; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li con-

Domenica di Pentecoste

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 * per Christian, Cristina e figli

Scandolara

9.30 *per la comunità + Rizzante Tarsilla

vanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

+ per le anime dimenticate + classe 1959 vivi e def. + Santarello Ida + Michieletto Giulia (ann.) e f.d.
+ Vecchiato Ines e Biasin Pasquale + Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco, Giuseppe + Guido, Elio, Ida
+ Tiziana, Loriana, Pietro, Tranquilla, Giuseppe e Maria + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Gobbo Guido e f.d.
+ def. fam. Passaggia

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risor-

dusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò

San Mattia, apostolo

Scandolara

Scandolara

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,46(24,46-53)

da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono da-

Lodi in cappellina

Zero Branco 18.30

Domenica Ascensione del Signore C - 8 maggio 2016 - n. 189

Gv 14,15-16.23b-26

+ Libralato Idelmina, Emo, Alfonsina

+ Angelo
+ anime dimenticate
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ def. fam. Bortolato Aurelio e fam. Bortoletto Luigi + Prete Arduino e Michela
+ Bortoletto Elvira e Carlo
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo Durante + def. fam. Benozzi

Zero Branco 11.00 * 60° ann. mat. Stevanato Edoardo e Tosatto Giovannina

+ Bernarda

+ Barbazza Alfieri e Rino

+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira

Sant’Alberto

11.00 + Casarin Teresina e anime dimenticate

Zero Branco

18.30 * per Chiara ed Alice + Favaro Dina + Gioppato Girolamo e f.d.

+ Prete Diella, Busatto Attilio e nonni

Lo sguardo e l’udito dei tuoi discepoli, Signore,
vedendoti salire al cielo ed entrare nel cuore di
Dio Padre, si è fissato sull’ultimo gesto, sulle
ultime tue parole: gesto e parole di benedizione. Mi pare di intuire la loro gioia, nel pensarsi
e sentirsi per sempre sotto la tua benedizione:
nessun altra parola, nessun altro gesto avrebbe
messo in discussione il tuo bene-dire la loro
vita.
Ogni incontro con Te nella messa, nella preghiera comune, nei sacramenti anche per me e
per noi finisce con la tua benedizione. Io non
mi sono spesso fermato a riflettere quanto valore, quanto importante sia il momento finale.
Tu vuoi seminare nel mio cuore la ferma certezza che sono un benedetto, un per-sempreamato da Te! Così sono in verità davanti ai tuoi
occhi. Ti confesso, o Cristo, che spesso esco
da questo tuo sguardo e non vivo più da
“benedetto da te”, dando credito ad altre paro-

le suggerite nel mio
cuore: la paura del
giudizio degli altri,
l’ideale di impeccabilità del mio orgoglio, il bisogno di andare bene a tutti per non essere abbandonato.
Perdonami, mio Gesù, che non credo abbastanza alla tua benedizione e al tuo sguardo
amoroso. Donami la fede dei tuoi primi discepoli, una fede piena di gioia e di certezza nella
tua costante e fedele presenza. Che possa suscitare anche nei miei fratelli la coscienza di
essere benedetti per sempre da Te. Le volte
che sono riuscito a testimoniare questo, ho visto la pace sgorgare nel cuore dei miei fratelli e
sorelle, ho visto la fioritura di una vita inaspettata, ho visto la gioia semplice e pura che si vede nei bimbi: quella di chi si sente pienamente
nelle mani di papà e mamma. Grazie per la tua
benedizione, mio Dio, mio tutto.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per

ti ie avvisi e appr f

di e ti vie i a tr varci

www.collaborazionedizerobranco.it

Le sante messe di mercoledì 11 maggio sono anticipate alle ore 8.30 sia a Zero Branco
che a Sant’Alberto perché i nostri preti parteciperanno al ritiro spirituale.

Maggio mese mariano: messe nei capitelli
Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie.
Pubblichiamo il calendario fissato per quest’anno 2016.
ZERO BRANCO
SANT’ALBERTO
SCANDOLARA
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni Le messe saranno celebrate nei giorni usuali: Le messe saranno celebrate nei giorni
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00

Via Montiron: 16 maggio
Via Milan: 17 maggio
Via Cappella: 18 maggio
Via Mazzucco: 20 maggio
Via Michieletto: 23 maggio
Via Calvi: 25 maggio
Via Verga: 26 maggio
Via M. Grappa: 31 maggio

Fam. Tonon Piero: 6 maggio
Via Moro/via Volpato: 9 maggio
Via S. Antonio/Bertoneria: 16 maggio
Via Bettin/Quinto: 23 maggio
Chiesetta Corniani: 25 maggio
Via Gobbi: 27 maggio
Capitelon: 30 maggio

Via Malcana: 10 maggio
Via S. Zuane: 12 maggio
Via Onaro: 19 maggio
Via Pesci: 24 maggio
Via Ruffilli: 24 maggio
Via Rizzanti: 26 maggio

VICINI AI NOSTRI MISSIONARI...
ZERO BRANCO:
♦
MISSIONE DI P. ANDREA DENTELLI: domenica 8 maggio ci sarà una vendita di dolci
organizzata dagli adulti dell’Azione Cattolica. Si può contribuire sia acquistando un dolce, sia portandone uno la mattina stessa presso il gazebo davanti alla chiesa.
SANT’ALBERTO:
♦
ADOZIONI A DISTANZA: sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 16.30 e domenica 8 maggio dopo le messe il gruppo
missionario, in occasione della festa della mamma, organizza una vendita di fiori.

Madre di Misericordia a tutti vieni incontro
“Peregrinatio” in diocesi dell’immagine della Madonna di Lourdes organizzato dall’UNITALSI.

Domenica 15 maggio ore 15.00
Arrivo dell’immagine nella chiesa di Santa Maria Assunta - Zero Branco.

Preghiera del Rosario e unzione degli infermi.
Le intenzioni di preghiera raccolte durante la celebrazione verranno deposte nella Grotta di Lourdes
durante il prossimo pellegrinaggio diocesano (28 agosto-2 settembre).

Le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte nei sabati di maggio dalle ore 9 alle ore 11
presso il negozio del Commercio Equo e Solidale a Zero Branco.
ZERO BRANCO …
Lunedì 9 maggio
20.15: incontro del Gruppo giovani a Sant’Alberto.

Grest 2016
LE DATE DELLA FORMAZIONE
Domenica 22 Maggio,
Venerdì 27 Maggio,
Venerdì 3 Giugno,

15.30 – 17.00: 1^ superiore
20.30 – 22.00: 2^ e 3^ superiore
20.30 – 22.00: 4^ superiore

Domenica 5 Giugno,

16.30 – 18.00: incontro unitario

Martedì 10 maggio
20.45: riunione per genitori e padrini/madrine dei cresimandi delle tre parrocchie in sala S. Maria Assunta.

Sabato 14 maggio 2016: 15.00-18.00 in sala San Liberale dell’Oratorio
Domenica 15 maggio 2016: 10.00-12.00 in sala San Liberale dell’Oratorio

Lunedì 9 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Aldo Moro.
20.15: incontro del Gruppo giovani.

Sabato 21 maggio 2016: 18.00-20.00 in Casa del Giovane a Scandolara (escluso il tempo della messa)
Domenica 22 maggio 2016: 10.15-12.00 in Casa del Giovane a Scandolara

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
- LO ZERO PER TUTTI: 1^ discesa del fiume Zero in canoa da Sant’Alberto a Zero Branco, domenica 8
maggio, in collaborazione con Canoa Club di Quinto. Iniziativa aperta a tutti con partenza da S. Alberto via
Albera (vicino al cimitero) dalle 09.30; arrivo a Zero Branco a fianco Villa Corò.

Martedì 10 maggio
20.30: incontro degli animatori Grest a Scandolara.
20.45: riunione per genitori e padrini/madrine dei cresimandi delle tre parrocchie in sala S. Maria Assunta a Zero
Branco.

SCANDOLARA …
Lunedì 9 maggio
20.15: incontro del Gruppo giovani a Sant’Alberto.

- ALLA RISCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DELL’ARCIPRETALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI
ZERO BRANCO: martedì 10 maggio ore 21.00 in parrocchia a Zero Branco con la partecipazione del coro parrocchiale S. M. Assunta; relatore prof. Roberto Durighetto.

Martedì 10 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Malcana.
20.30: incontro degli animatori Grest.
20.45: riunione per genitori e padrini/madrine dei cresimandi delle tre parrocchie in sala S. Maria Assunta a Zero
Branco.

- RISONANZE SACRE A CA’ CORNIANI: sabato 14 maggio alle ore 21.00 presso l'Oratorio di S. Girolamo a S.
Alberto; Musica sacra con il Coro “Sine nomine” di Treviso.

Mercoledì 11 maggio
Pizza di fine attività dei gruppi giovanissimi.

- BENVENUTA PRIMAVERA!: 17° Quilting Day - lavori in patchwork - Galleria delle Quiltiliste! Domenica 15
maggio ore 15.00 a Villa Guidini.

Pulizie della chiesa: questa settimana ringraziamo il gruppo di via Marco Polo (Semenzato Vilma).

DOMENICA 22 MAGGIO, GIUBILEI MATRIMONIALI 2016 durante la messa delle ore 11.00, seguita dal
pranzo presso lo stand parrocchiale insieme alle famiglie
Sabato 14 maggio
16.00-20.00: ritiro in canonica per i ragazzi (maschi) di 2^ della scuola materna. Iscrizione presso le suore entro
media di Sant’Alberto e Scandolara e un gruppo di Zero martedì 17 maggio.
Branco (già avvisato) che faranno la cresima.

SANT’ALBERTO …

Parrocchie di Scandolara e Sant’Alberto - Iscrizioni al Grest 2016

Varie

Mercoledì 11 maggio
Pizza di fine attività dei gruppi giovanissimi.

Parrocchia di Zero Branco - Iscrizioni al Grest 2016
È necessario anche il tesseramento al CIRCOLO NOI per la copertura assicurativa, effettuabile contestualmente all’iscrizione al Grest.

Domenica 15 maggio
9.00: messa di chiusura dell’anno catechistico.

Mercoledì 11 maggio
Pizza di fine attività dei gruppi giovanissimi.
Sabato 14 maggio
16.00-20.00: ritiro in canonica per i ragazzi
(maschi) di 2^ media di Sant’Alberto e Scandolara e un
gruppo di Zero Branco (già avvisato) che faranno la cresima.
Domenica 15 maggio
11.00: messa di chiusura dell’anno catechistico.
Giovedì 12 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Zuane.
Sabato 14 maggio
16.00-20.00: ritiro in canonica per i ragazzi
(maschi) di 2^ media di Sant’Alberto e Scandolara e un
gruppo di Zero Branco (già avvisato) che faranno la cresima.
Domenica 15 maggio
9.30: messa di chiusura dell’anno catechistico e dell’attività
dell’ACR seguita da un momento di festa insieme.
In questa occasione gli animatori ACR sono disponibili per
informazioni sui campiscuola estivi.
Sabato 14 e domenica 15 maggio, dopo le messe, vendita
di dolci e pane per autofinanziamento dell’ACR.

