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Ho proprio bisogno del tuo Avvocato, Signore Gesù! Deve difender-
mi dalle tentazioni contro la speranza, contro la fede, contro l’amore. 
Sono sempre a bussare alla porta della mia coscienza per portare dentro tristezza, ira, orgoglio. 
È bello rimanere nella promessa che tu non mi lasci orfano durante il cammino fino al cielo, 
durante questa nostra battaglia per conservare la fede in Te, il pensiero delle cose di lassù, l’e-
sercizio dell’amore secondo il tuo stile di servo e buon samaritano.  

Lo Spirito Santo difensore del tuo volto e del tuo cuore nel mio cuore ha un bel daffare, per le 
mie povertà e le mie durezze. Non stancarti di me, o Signore, non lasciarmi nonostante spesso 
sia sordo alla voce di verità del tuo Santo Spirito. Non lasciarmi, quando prevale in me la con-
danna dei tuoi valori, dei tuoi pensieri, dei tuoi orizzonti e prevale l’assoluzione dei vizi, dei giu-
dizi, della mia tiepidezza. 

Purificandomi nella verità e nell’obbedienza, donami o Padre di essere collaboratore dello Spiri-
to per difendere il Cristo presente nei miei fratelli e sorelle e spesso soffocato da sofferenze, 
chiusure, ferite. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della veri-
tà, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non 
mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in 
voi.  
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò 
a lui».   
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“Non abbiate paura… vengo dal cielo” 
“Peregrinatio” in diocesi dell’immagine della Madonna di Lourdes organizzato dall’UNITALSI. 

Domenica 28 maggio ore 15.30 arrivo dell’immagine nella chiesa di Sant’Alberto.  

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 (27 agosto-1 settembre). 
Le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte al sabato dalle ore 9 alle ore 11.30 presso il negozio del 
Commercio Equo e Solidale a Zero Branco. 

 

Mercoledì 31 maggio ore 16.00 arrivo dell’immagine in Casa di riposo a Zero Branco.  
Preghiera del Rosario. 

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. Chi fosse interessato può anco-
ra aggiungersi in una di queste commissioni:  

  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. 
Le commissioni sull’esperienza della liturgia, sull’annuncio nuovo a persone ferite, sull’ascolto della Parola e sull’annuncio nei luoghi della vita 
si sono già incontrate. 

DA OGGI IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
È 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

ZERO BRANCO 
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni 
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica  

Via Binati: 23 maggio 
Via B. Powell: 25 maggio 
Via Calvi: 26 maggio 

SANT’ALBERTO 
Le messe saranno celebrate nei giorni usuali: 
Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00 

Via Gobbi: 26 maggio 
Capitelon: 29 maggio 

SCANDOLARA 
Le messe saranno celebrate nei giorni 
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00 

Via Pesci: 23 maggio  
Via Ruffilli: 25 maggio 
Via Rizzanti: 30 maggio    

VENITE E VEDRETE 
La Casa della Carità apre le porte 

Sabato 27 maggio 2017 dalle ore 14.30 in poi. 
Anche quest’anno, in occasione della presentazione del bilancio sociale 2016 di Caritas Tarvisina, le porte della Casa della 
Carità rimarranno aperte a quanti vorranno condividere il cammino di un anno. 
La giornata si concluderà con una CENA COMUNITARIA a cui TUTTI sono invitati.  
Il programma dettagliato della giornata è disponibile nel sito della Caritas Tarvisina: www.caritastarvisina.it 

Andate in Galilea…  là mi vedrete 
Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni presieduta dal Vescovo 
Sabato 27 maggio ore 20.30 in Cattedrale a Treviso 



SCANDOLARA 
 

Lunedì 22 maggio 
20.15: incontro del Gruppo giovani.  

Sabato 27 maggio 
17.00: festa di chiusura per la 4a elementare di Scandolara e 
Sant’Alberto. 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 22 maggio 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara.  
 

Sabato 27 maggio 
17.00: festa di chiusura per la 4a elementare di Scandolara e 
Sant’Alberto a Scandolara. 

Domenica 28 maggio 
11.00: Messa in suffragio di suor Maddalena Volpato con la 
presenza delle Figlie della Chiesa. 

ZERO BRANCO 
 

Lunedì 22 maggio 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara.  

 

Martedì 23 maggio 
20.45: terzo incontro del corso battesimi. 
 

Mercoledì 24 maggio 
19.30-20.30 incontro degli animatori del Grest in sala S.M. 
Assunta. 

20.45: veglia di preghiera per i genitori dei bambini che fa-
ranno la prima comunione domenica. 
 

Domenica 28 maggio 
9.00 e 11.00: Celebrazione della Prima comunione. 
 

Varie 
Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio 2017; 
sono aperte le iscrizioni presso le suore. 

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’ora-
torio 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 rac-
colti 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 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Zero Branco in Sala San Liberale dell’Oratorio; prossimi incontri: 
 

Martedì 23 maggio ore 20.45, terzo incontro. 
Sabato 27 maggio ore 16.00, quarto incontro. 

CONOSCERSI, OSARE, DECIDERE! 
Sabato 10 giugno 2017 al Piccolo Eremo, aperta a tutti i giovani della collaborazione, giornata con 
f. Moreno a Castiglione delle Stiviere per ascoltare insieme la Parola.  
Partenza dietro la chiesa di Zero Branco alle 8.00 e ritorno circa alle 19.  
Porta con te la Bibbia e una matita. Per il pranzo, il primo è offerto da f. Moreno, noi possiamo portare 
qualcosa di salato o dolce. Contributo di 7 euro. 
Iscrizione entro il 28 maggio consegnando il tagliando compilato, (disponibile nel sito 
www.collaborazionedizerobranco.it) ed il contributo di 7 euro in canonica a Zero Branco o a S. Alberto.  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide). 



Lunedì 22 maggio                                                                                                                                                      Gv 15,26-16,4a 

Zero Branco   18.30 + vivi e def. fam. Bortolato Carlo e Vittoria    + Rezende Nadir, Cristiana, Eliana, Rami                                                                     
+ vivi e def. fam. Gobbo Bruno e Saide  

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    Santa Messa 

Martedì 23 maggio                                                                                                                                                            Gv 16,5-11 

Scandolara    20.00 Santa Messa in via Pesci 

Zero Branco  20.00 Santa Messa in via Binati  

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 24 maggio                                                                                                                                                      Gv 16,12-15 

Zero Branco   18.30 * per la vita      

Sant’Alberto    18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate        + De Lazzari Angelo 

Giovedì 25 maggio                                                                                                                                                         Gv 16,16-20 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Scandolara    20.00 Santa Messa Colmello via Rufilli 

Zero Branco  20.00 Santa Messa in via Baden Powell 

Venerdì 26 maggio                                                        San Filippo Neri, sacerdote                                                 Gv 16,20-23a 

Sant’Alberto  20.00   Santa Messa in via Gobbi 

Zero Branco  20.00   Santa Messa in via Calvi 

Sabato 27 maggio                                                                                                                                                        Gv 16,23b-28 

Scandolara       7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + Piva Armando e Dina      + Fiammengo Andrea (4° ann.)     + Bettin Enrico (3° ann.) Milluccio     + Tavella Erminio     
+ Elia, Fiorenza Antonia e Luigi    + Vecchiato Giuseppina e f.d.   + Zorzetto Giovanna   + Bortolato Giuliano e genitori 
+ Alessandrini Carla     + Longo Bruno e Maria Luisa    + Barbazza Rino e f.d.  + Mazzucco Giuseppe ed Angelina    
+ Durighetto Guido, Ida   + Denise, Ermenegildo e Catia    + Michielan Tarcisio e Secondo    + Fistarol Adriano (8° g.)                                                                                                             
+ Gianni, Silvio, Severino, Edoardo, Onorio, Emilio, Luciano, Bruno, Loretta, Santa (ex dipendenti Sipa) 

Scandolara     19.00 +Alberto e Salin Amabile     + De Franceschi Maria     + Malvestio Alcide e f.d.     + Bottacin Luigina   + Florian Mario                                            
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria       + Rizzante Giancarlo e Imelda       + def. fam. Caramento       
+ Tosatto Nicola (10° ann.) 

Domenica 28 maggio                                                        Ascensione del Signore                                                    Mt 28,16-20 

Sant’Alberto      8.00 + Favero Maria, Lorenzo 

Zero Branco     9.00 PRIMA COMUNIONE (1° turno) 

Scandolara       9.30 *per la comunità          + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia     + Florian Dino e Manesso Maria         
+ Rizzante Tarsilla    + Pasceri Guerrino   + Basso Giuseppe, Maso Umberto e Busana Giannina   + Rizzante Osanna 
+ Pesce Antonia e Marco      + Franchetto Angelo e Lino       + Simionato Annalisa e Schiavinato Marika                                                      

Zero Branco   11.00 PRIMA COMUNIONE (2° turno) 

Sant’Alberto    11.00 *per la comunità    + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate    + Bernardi Bruna  e Parlotti Luana 
+ Vanzetto Fabio, genitori e zia      + Ronchin Giovanni (8° g.)       + suor Maddalena 

Zero Branco   18.30 + De Benetti Federico         + Arturo e Adriana 

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 comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


