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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,1-12)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la
vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio:
fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico,
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le
opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le
opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

Mostraci il Padre e ci basta! Signore, fatti vedere! Mio Dio, da tempo hai
risvegliato nel mio cuore il desiderio di vederti un giorno, faccia a faccia.
Tutto ciò che vivo è colorato dall’attesa del giorno in cui finalmente potrò incontrarti senza che i miei occhi siano velati; in attesa del giorno in
cui finalmente potrò immergermi nel volto e nel cuore della Persona per
cui sto dando tutto: i miei giorni, la mia mente, le energie del mio corpo, la mia libertà.
Ci sono, però, dei giorni, mio Signore, soprattutto quando vedo e sento sorelle e fratelli che soffrono
tanto, in cui il desiderio di te diventa grido: Mostrati, fatti vedere, tu che hai vinto il male e la morte, tu
che illumini ogni tenebra più oscura.
La mia povera fede ti cerca, perché non è giusta tanta sofferenza, tanto dolore! Poi ti vedo crocifisso… ecco il tuo volto e la via per incontrarti. Tu sei il crocifisso nel volto di queste mie sorelle e fratelli… e mi chiedi di percorrere questa tua strada: non lasciarti solo in loro, non abbandonarti in loro,
“custodirti” dalla disperazione e prendere cura di te in loro e con loro. Fino a quando, Signore? fino a
quando non verrai a prendermi per portarmi nella dimora preparata da te nel cuore del Padre: un posto dove non si è più orfani d’amore e non si è più poveri di vita, di salute e di luce. È la casa del Padre
tuo e Padre nostro. O Signore, che ora mi basti conoscerti e vederti nel cuore e nel volto ferito e affamato d’amore, di senso e di custodia dei miei fratelli e delle mie sorelle.

Preti col profumo delle pecore
Don Enrico, don Emanuele e don Denis saranno ordinati presbiteri dal vescovo Gianfranco Agostino sabato 20 maggio alle ore 17.00 in Cattedrale a Treviso.
Li accompagniamo con la nostra preghiera affidandoli al Signore e ringraziandolo per il dono della
loro vita per la nostra chiesa diocesana.

DA DOMENICA 21 MAGGIO IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
SARÀ ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!!
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

Maggio mese mariano: messe nei capitelli

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie
secondo il calendario qui sotto riportato.
ZERO BRANCO
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica
Via Guidini: 16 maggio
Via Pietro Sola: 17 maggio
Via Verga: 18 maggio
Via M. Grappa: 19 maggio
Via Binati: 23 maggio
Via B. Powell: 25 maggio
Via Calvi: 26 maggio

SANT’ALBERTO
SCANDOLARA
Le messe saranno celebrate nei giorni usuali: Le messe saranno celebrate nei giorni
Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00
Via S. Antonio/Bertoneria: 15 maggio Via S. Zuane: 16 maggio
Chiesetta Corniani: 17 maggio
Via Pesci: 30 maggio
Via Moro/via Volpato: 19 maggio
Via Rizzanti: 30 maggio
Via Gobbi: 26 maggio
Via Ruffilli
Capitelon: 29 maggio
Scandolara Ovest
Fam. Tonon Piero
Via Bettin/Quinto
Via Mascagni
Concluderemo insieme il mese di maggio mercoledì 31 alle ore 20.00 in chiesa a Zero Branco,
con la preghiera del Rosario seguita dalla Santa Messa.

Per tutto il mese di maggio, ogni giorno alle ore 9.15, recita del rosario guidata dalle signore della Caritas e aperta a tutti
presso la Casa di Riposo.

Cammino di discernimento pastorale delle nostre 3 comunità
Sabato 29 aprile ci siamo ritrovati per continuare il cammino di confronto e discernimento pastorale al fine di cogliere
quali appelli lo Spirito sta rivolgendo alle nostre comunità in questo momento. In questa occasione sono state formate 6
commissioni che si ritroveranno per continuare il lavoro nelle date qui sotto riportate:
 Lo stare con Gesù dei bambini: mercoledì 24 maggio ore 20.45 in parrocchia a Zero Branco.
 Il nuovo annuncio del Vangelo ai genitori dei bambini del catechismo: giovedì 25 maggio ore 14.30 in via Monte Tomba 46.
 L’annuncio nei luoghi della vita: giovedì 18 maggio ore 21.00 in parrocchia a Zero Branco.
Chi fosse interessato può ancora aggiungersi in una di queste commissioni. Vi invitiamo perciò a valutare in
quale di queste 6 commissioni vorreste portare il proprio contributo e, di conseguenza, a partecipare nella data
indicata per la rispettiva commissione.
Le commissioni sull’esperienza della liturgia, sull’annuncio nuovo a persone ferite e sull’ascolto della Parola si sono già incontrate.
L’Associazione Un Sorriso sulle Ande onlus ringrazia tutti coloro che con generosità hanno contribuito alla buona riuscita della vendita dolci di domenica 7 maggio scorsa. In particolare, desideravamo ringraziare non solo le persone che hanno contribuito economicamente, ma anche tutti i
volontari che hanno aiutato nell’organizzare e nel gestire la piccola bancarella, frutto delle comunità parrocchiali di Zero Branco. Durante l’iniziativa sono stati raccolti 950 euro che verranno devoluti per i progetti della parrocchia di Totora, in Perù, dove è parroco P. Andrea Dentelli.

Corpo a corpo.
La centralità del corpo nell’esperienza cristiana
2 sere per giovani dai 18 ai 30 anni organizzate dalle Cooperatrici Pastorali Diocesane con l’AC diocesana
Un corpo che Ama. Figure maschili e femminili nella Bibbia.
Venerdì 19 maggio ore 20.30 nella Sala parrocchiale di Santa Bona.
La partecipazione è libera, ma per motivi organizzativi è necessario comunicare la propria adesione tramite mail all’indirizzo
dueseremaggio@diocesitv.it indicando indicando nominativo, parrocchia di provenienza ed età.
Per info: Segreteria AC 0422 576878; Cooperatrici 339 1584385

Emozioni nelle relazioni
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale
Formazione Educatori
Mercoledì 17 maggio 2017 ore 20.45-21.45 Oratorio Zero Branco
Serata per gli educatori delle classi quinte della scuola primaria, ultimo incontro del percorso

Dettofatto

Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio

SCANDOLARA
iscrizioni sabato 13 e domenica 14 maggio in canonica dopo le messe
SANT’ALBERTO iscrizioni domenica 14 maggio dopo la messa delle 11 e mercoledì 17 maggio
ore 18.30-19.30 in oratorio.

TERZA MEDIA: negli stessi luoghi e orari saranno raccolte le pre-iscrizioni; informazioni più dettagliate
sul Grest per la terza media verranno date più avanti.
Tutti i moduli per l’iscrizione al Grest li potete trovare anche nel sito www.collaborazionedizerobranco.it

Conclusione dell’ACR

Domenica 14 maggio conclusione dell’attività dell’ACR:

S. Alberto: l’appuntamento è per tutti i bambini, i ragazzi e i loro genitori alla messa
delle ore 11, a cui seguirà una pastasciutta in oratorio.
Scandolara: ragazzi e genitori sono invitati alla messa delle 9.30 alla quale seguirà (fino
alle 12.00) una colazione/aperitivo aperta a tutti, presso la struttura della sagra.
Zero Branco: ragazzi e genitori parteciperanno alla messa delle 9.00; seguirà l’attività e il pranzo al sacco solo
per i ragazzi.

Spettacolo dei ragazzi dell’ACR: “Le follie dell’imperatore”
I bambini,

i ragazzi e gli educatori dell’ACR di Zero Branco sono lieti di invitare grandi e piccini allo spettacolo,
tratto dal cartone animato “le follie dell’imperatore”. L’appuntamento per tutti coloro che vorranno partecipare
è domenica 14 maggio alle 14.30 in sala S. M. Assunta a Zero Branco. Vi aspettiamo numerosi!!

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Zero Branco in Sala San Liberale dell’Oratorio; prossimi incontri:
Giovedì 18 maggio ore 20.45, secondo incontro.
Martedì 23 maggio ore 20.45, terzo incontro.
Sabato 27 maggio ore 16.00, quarto incontro.

Iscrizioni lupetti 2017-18

Il giorno 23 maggio alle ore 20.30 presso la tana dei Lupetti (prima stanza a destra al piano terra dell’oratorio di Zero Branco) si terrà una riunione informativa aperta ai genitori dei bambini nati nel 2009 (che a
settembre andranno in terza elementare). Da questa riunione e fino al 3 giugno, telefonando ai numeri sotto
indicati, si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a far parte del Branco. Con i nominativi raccolti entro il termine indicato, si svolgeranno le estrazioni domenica 4 giugno alle ore 10.15 presso la tana
dei lupetti. A presto!
Akela 348 1324361 - Bagheera 340 0834165 - Capi gruppo Luca e Maria 338 8475945 - 340 7079794

ZERO BRANCO

Sabato 20 maggio
9.00-11.00: disponibilità per le confessioni per i genitori dei
bambini di 4a elementare.

Martedì 16 maggio
21.15: incontro del Gruppo missionario interpar- Ricordiamo che con la denuncia dei redditi è possibile derocchiale a Sant’Alberto.
volvere il 5 per mille all’oratorio Noi - Piergiorgio Frassati
di Zero Branco. C.F. 94029420265.

SANT’ALBERTO

Domenica 21 maggio
10.30: Celebrazione della Prima comunione.
15.00: incontro del Gruppo famiglie.

Martedì 16 maggio
17.00: incontro degli animatori del Grest di ScanGruppo missionario: domenica 14 maggio, dopo le mesdolara e Sant’Alberto.
se, ci sarà una vendita fiori a sostegno delle missioni.
21.15: incontro del Gruppo missionario interparrocchiale.

SCANDOLARA
Martedì 16 maggio
17.00: incontro degli animatori del Grest di Scan-

dolara e Sant’Alberto a Sant’Alberto.
21.15: incontro del Gruppo missionario interparrocchiale a
Sant’Alberto.

Lunedì 15 maggio
Zero Branco

Gv 14,21-26

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto 20.00 Santa Messa in via Sant’Antonio/Bertoneria + def. fam. Ferretto Mario
Martedì 16 maggio

Gv 14,27-31a.

Zero Branco 20.00 Santa Messa in via Guidini
Scandolara

20.00 Santa Messa in via San Zuane

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 17 maggio

Gv 15,1-8

Sant’Alberto 20.00 Santa Messa Chiesetta Ca’ Corniani

+ def. fam. Zugno Angelo, Ida Redenta, Ciriaco e Giuseppe
+ def. fam. Pallaro Maurizio, Amabile e suor Guglielmia
+ Pallaro Emilio e Villanova Giovannina
+ Betteto Erminio e Marchetto Dosolina
+ Carestiato Sante e Pallaro Ludovina
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Zero Branco 20.00 Santa Messa al capitello di via Pietro Sola
Giovedì 18 maggio
Scandolara
Zero Branco

Gv 15,9-11

8.30 Santa Messa
16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco 20.00 Santa Messa in Via Verga
Venerdì 19 maggio

Gv 15,12-17

Zero Branco 20.00 Santa Messa in via Monte Grapppa
Sant’Alberto 20.00 Santa Messa al capitello di via Aldo Moro

+ vivi e def. del quartiere

+ Visentin Silvio, Ester, Angelo

Sabato 20 maggio

Gv 15,18-21

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

15.00 Matrimonio di Valonta Andrea e Mazzucco Francesca

Zero Branco

18.30 + Cassiani Eliodoro (8° g.) + De Benetti Ornello, Gino, Lina + Vettor Giovanni (26° ann.), Amedina, Silvano, Derma

Scandolara

19.00 + Florian Ettore , Tarsilla e don Gerardo

+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Rizzato Olinda, Simona, Edoardo
+ Zago Luciana e Roberto
+ Comin Giovanni

Domenica 21 maggio

+ Simone ed Orazio

Domenica VI di Pasqua

Sant’Alberto

8.00 + def fam. Guido, Mariella, parenti, amici

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Zero Branco

+ def. fam. Caramento

+ Celestina, Mario, Lina, Ferrario

+ Guidotti Sisto, Canaccini Maria

+ Libralato Vittorio, Crema

+ def. via Fontane e Cappella
+ Pellizzer Gabriella + Trevisan Terzo e Sara
+ Maronilli Luigino
+ Rizzante Tarsilla

+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario

Gv 14,15-21
+ Bolzonello Albina, Mario

+ Bortoletto Carlo ed Elvira + Gobbo Obelina e Vanin Marcello
+ Colesso Tiziano e Bettin Anna
+ Borgo Lino e Maurizio

+ def. fam. Daminato, Zanesco, Maren Luigi ed Ida

11.00 * 50° ann. matr. Donà Renzo e Ronchin Anna

+ Rizzante Antonio

* int gruppo Madonna della Quercia
+ Artuso Maria, Mario ed Ada + Berton Bruno

+ Rizzante Osanna
+ Brianese Clara (ann.)

Sant’Alberto 10.30 PRIMA COMUNIONE
Zero Branco

18.30 + Barbon Augusto

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera prima del canto d’ingresso.
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunioni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità.

