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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 28 aprile                                                                     S. Liberale                                                                           Gv. 20,24-31  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto  18.30 Santa Messa 

Martedì 29 aprile                                           S. Caterina da Siena, vergine. e dott. Chiesa                                            Mt. 11,25-30 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 30 aprile                                                                                                                                                               Gv. 3,16-21 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in cappellina della Scuola materna 

Zero Branco  18.30 + Barbazza Nadia e gen. 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                     + Don Umberto Bortolato 

Giovedì 1 maggio                                                                                                                                                                 Gv. 3,31-36 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa  

Zero Branco  18.30 + Santarello Riccardo 

Venerdì 2 maggio                                              S. Atanasio, vescovo e dott. Chiesa                                                         Gv. 6,1-15 
Primo venerdì del mese 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                                           

Zero Branco    9.00 + anime dimenticate         + Carlo, Orfea e Luisa                 + Carmela, Rosa e Michele            + Scardellato Maria (30^ g.) 

Sabato 3 maggio                                                 SS. FILIPPO E GIACOMO, apostoli                                                       Gv. 14,6-14 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Anime dimenticate         + Bortolato Alberto        + Carestiato Silvio, Elsa e Rubinato Primo          + Zanatta Ida (1^ ann.)              
+ Mazzucco Giuseppe           + Bellia Maria, Grava Gino, Narciso, Cebin Giovanni, Giustina, Adriano, Cellina                                

+ Carniello Emilio e f.d.                               + Trevisan Terzo e Sara                                         + Antonio e Maria  

Scandolara    18.30 + Pontin Francesco e Odilia, Antonio                     + def. Fam Voltan                         + Tosatto Nicola 

Domenica 4 maggio                                                       III  Domenica di Pasqua                                                            Lc. 24,13-35 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + Marchi Gina (ann.)                             + Sec. int. di Maria A. 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità             + Dentelli Giovanni, Maria e Mario, Fiorenza e Vally      + Bortolato Ernesto         + Donà Giorgio                                   
+ Cazzaro Carmela           + Busatto Giuseppe e Narcisa            + Giuseppina e fam. Ilario                + Zago Giulio e f.d.         
+ Tessarotto Emilio, Sesta, Eugenio e Dora               + Mazzucco Maria e Ida                 + Gatto Ugo, Gina e Teresa                 
+ Mazzucco Gianni e def. Fam. Magnani           

Scandolara    11.00 * Per la Comunità              + Menoncello Brognera Gianna            + Schiavinato Katia e Marcellino          + Giacobini Nino 

Zero Branco   11.00 * 25^ ann. Matrimonio Corona Roberto e Onnis Maria Teresa              + Pasin Stefano e Cinzia              + Vanin Natale 

Sant’Alberto   11.00  Santa messa di Prima comunione 

Zero Branco   18.30 + Brugnaro Arduino                     + Benetel Gelindo                  + Bortoletto Ettore e f.d. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19(20,19(20,19(20,19----31)31)31)31)    

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovava-
no i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-
co, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.    

HO CONOSCIUTO UN PAPA SANTO 
Il “nostro” don Renato, 56 anni fa, il 29 giugno 1958, veniva ordinato sacerdote nel duomo di Castelfranco 

Veneto dall’allora Patriarca di Venezia, Angelo Roncalli. Il vescovo di Treviso mons. 
Mantiero, infatti, stava morendo e per l’ordinazione fu chiamato mons. Roncalli.  Il 09 
ottobre dello stesso anno moriva anche Pio XII. Il 28 ottobre 1958 il conclave elesse 
mons. Ronaclli quale Vescovo di Roma, papa, con il nome di Giovanni XXIII. Oggi 
quell’uomo, viene proclamato santo, cioè persona che ha incarnato in maniera straor-
dinaria il Vangelo di Gesù.  (segue articolo di don Renato) 
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Numeri utili:      Numeri utili:      Numeri utili:      Numeri utili:      ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007  -  Scuola materna/comunità suore carmelitane 0422.97032 

SANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137                                                SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109  
don Mario don Mario don Mario don Mario 3391985428                                                                               don Marco don Marco don Marco don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 

Don Renato Comin 

 

Mons. Antonio Margangon 

 

Mons. Mistrorigo 
Vescovo di Treviso  
1958-1989 
 

Don Mario Gottardello 
Parroco di Zero Branco 
dal 1976 al 1987 

Gli ordinati da Roncalli visitano in Vaticano il “nuovo papa” con Mons. Mistrorigo  Ordinazione di don Renato 

A�ge�� R��ca��i�  
Gi�va��i XXIII 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIE    

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

HO CONCOSCIUTO UN PAPA SANTO (dalla prima pagina) 

Nel dicembre 1965, alla conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, i Vescovi presenti esprimono il desiderio che Papa Giovanni 23°, 
morto nel giugno 1963, sia subito dichiarato Santo “per acclamazione” come si faceva un tempo nella Chiesa, senza attendere le solite lunghe 
procedure. Papa Paolo VI non se la sentì di fare questo “strappo” alla regola: domenica 27 aprile, dopo 51 anni, verrà esaudito questo desi-
derio. Poco tempo dopo la sua morte di Papa Giovanni  23°, E. Olmi fece un film intitolato “E venne un uomo….”.il regista applica al 
Papa defunto le parole del Vangelo di Giovanni(1,6)”E venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni….” Papa Giovanni 
23° era veramente mandato da Dio, era veramente guidato dallo Spirito in tutto quello che diceva e faceva. Il sottoscritto, con altri 11 preti, 
tra cui don Antonio Marangon e don Mario Gottardello, ho avuto  la sorte felice (il dono) di essere consacrato prete dal prossimo Papa Santo. 
Oltre al giorno della consacrazione(29.06.1958 nel Duomo di Castelfranco Veneto) lo abbiamo incontrato “a casa sua” a Venezia nel set-
tembre ’58 e in Vaticano nel giugno 1959.A Venezia saliva e scendeva le scale con noi, nell’udienza da Papa ci mettemmo in piedi in cerchio  
attorno a lui nella sua biblioteca privata. Ci ha parlato più volte del suo Vescovo Radini Tedeschi di Bergamo che è stato sospettato di essere 
“socialista” difendeva i diritti umani degli operai. L’impressione che ci rimaneva da questi incontri era di essere di fronte ad un uomo intelli-
gente, saggio, uomo di Dio ma anche in ascolto della situazione di ogni persona. Alla fine dell’udienza in Vaticano dice: “Non faccio saper 
neppure all’”Osservatore Romano” di questa udienza: sentirebbero come uno scandalo che il Papa riceva in privato 12 giovani preti (col loro 
Vescovo Mons. Mistrorigo). L’impressione era veramente che tutto quello che faceva, anche se incontrava critiche, era ispirato dal Signore. 
Quando il suo segretario, l’attuale neo Card. L. Capovilla, esprimeva la sua preoccupazione per l’età avanzata del Papa che indiceva un Con-
cilio, il Papa dichiarava la sua grande fiducia nel Signore:era volontà di Dio, altri avrebbero portato avanti l’iniziativa del Concilio. All’ini-
zio del Rito della Consacrazione Sacerdotale,56 anni fa’ l’allora Card. Roncalli imponeva le mani sul mio capo e su quello degli altri 11 
confratelli: spero che da allora le sue mani siano ancora poste a protezione su di me e sugli altri confratelli, sia quelli vivi che quelli che ci han-
no lasciato.                                                                                                                                                          don Renato 

MESE DI MAGGIO: MESSE PER I CAPITELLI 
Recuperando il calendario delle messe per i capitelli degli scorsi anni e volendo coordinare le varie celebrazioni presso i 
capitelli di quest’anno, segnaliamo “i turni” del mese di maggio 2014. Chiediamo alle famiglie referenti e ai colmelli di 
decidere il giorno e di segnalarlo ai sacerdoti o alle cooperatrici. Per Sant’Alberto e Scandolara i giorni sono “forzati” 
facendoli coincidere con i giorni nei quali abitualmente si celebra la messa infrasettimanale. Tutte le celebrazioni iniziano 
dal 05 maggio. Per chiarimenti o modifiche chiamate pure.     Per prenotare i giorni… chi primo arriva primo alloggia. 

31 maggio 2014 a Scandolara: s. Messa con l’UNITALSI. Sarà preceduta dal S. Rosario in Chiesa 

GREST 2014 
Zero Branco 
Da domenica 15 giugno (inizio ore 8.30) al 04 luglio.  
Iscrizioni Sabato 17 e Domenica 18 maggio 

CESTA VIVERI DELLA CARITAS 
La generosità di tanta gente delle nostre comunità sta davvero aiutando diverse famiglie del no-
stro comune segnate dalla difficoltà economica. Un sincero grazie a tutti… Servirebbero, per 
offrire un buon servizio, olio, zucchero, latte e Crackers o simili (grissini, ...) 

01 maggio: convegno diocesano ancelle e chierichetti 

Si celebrerà in Seminario a Treviso il consueto appuntamento diocesano per ancelle e chierichetti: santa messa, giochi, 

tornei e divertimento che vedranno protagonisti anche una 40ina di ragazzi e ragazze della nostra collaborazione. 

Scandolara e Sant’Alberto 
Da lunedì 16 giugno al 04 luglio.  
Iscrizioni Sabato 17 e Domenica 18 maggio 

ZERO BRANCO 
Messe celebrabili  

tutti i giorni 
Via Verga 
Via P. Sola 
Via div. Alpina 
Via Fontane 
Via Bettin 
Via Calvi 
Via Tessarotti 
Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Messe celebrabili solo il lunedì e il 

mercoledì 
Via Guolo (presso Piero Tonon) 
Capitelon (via Corniani) 
Via S. Antonio/Bertoneria 
Via Bettin/Quinto 
Via A. Moro/M.Volpato 
Chiesetta Ca’ Corniani 
Via gobbi 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 
Messe celebrabili solo il martedì e il giovedì: accordarsi tra vie e 

famiglie dello stesso gruppo. 

• Via Rizzanti 
• Fam Pignaffo/via Malcana/ Fam.Visentin 
• S. Zuane, La Rocca 
• Franchetto Luigi/Florian Lino e Marazzato Luigi 
• Via Ruffilli/ via D’anunzio/Pizziolo Giorgio 
• Via Onaro/Schiavinato Mario/Puppato Sergio/     

Gomiero Tertulliano  
• Via Pesci (fam. Florian Michele-Pesce Adriano) 

ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...    

Martedì 29 aprile 2014 
20.45: In sala S. Liberale, incontro con le famiglie che 
battezzeranno il prossimo 04 maggio. 
 
Mercoledì 30 aprile 2014 
20.30: CoCoPa in canonica a Zero Branco. 
 

Sabato 03 maggio 2014 
18.30: Consegna della pietra ai ragazzi di 2^ media. 
 

Domenica 04  maggio 2014 
9.00: Consegna del grembiule ai ragazzi di 5^ elemen-
tare. 
12.00: Celebrazione comunitaria dei battesimi. Acco-
glieremo nella comunità 11 nuovi figli di Dio  
15.00: in sala S. Liberale incontro con le coppie del 
dopo corso e le coppie dei fidanzati 

Varie 
Il 04 maggio, l’AC propone per i ragazzi e i 
giovanissimi e le loro famiglie una scampa-
gnata in bicicletta. La destinazione sono 
le Cave di Martellago. 
Ritrovo per la messa delle 9.00, pranzo al sacco e rien-
tro per le 17.00. Durante la giornata, giochi e relax. 
 

Sempre l’Ac promuove una bancarella con la vendita 
di prodotti alimentari per Padre  Andrea Dentelli. 
 
Scout: Nel Week-end 03-04 maggio, la zona degli 
Scout  di Scorzè vivrà sia la Caccia di Primavera per i 
branchi che il San Giorgio per i reparti. 

SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...    

Martedì 29 aprile 2014 
20.45: In sala S. Liberale, in oratorio a Zero Braco, 
incontro con le famiglie che battezzeranno il prossimo 
11 maggio. 
 

20.45: a Scandolara, in casa della Comunità incontro 
con le mamme del Grest 

Mercoledì 30 aprile 2014 
20.30: CoCoPa in canonica a Zero Branco 
 
Domenica 04  maggio 2014 
11.00: santa messa di prima Comunione.  
 
 

SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...    

Martedì 29 aprile 2014 
20.45: In sala S. Liberale, in oratorio a Zero Braco, 
incontro con le famiglie che battezzeranno il prossimo 
11 maggio. 
 

20.45: in casa della Comunità incontro con le mamme 
del Grest 
 

Mercoledì 30 aprile 2014 
20.30: CoCoPa in canonica a Zero Branco 
 

Venerdì 2 maggio 2014 
11.00: matrimonio di Barzan Alessandro e Brognera 
Jenny 
 

Sabato 03 maggio 2014 
18.30: Consegna della Pietra ai ragazzi di 2^ media 

Domenica 04 maggio 2014 
BICICLETTATA (vedi riquadro).  
La santa messa delle 9.30 è spostata alle ore 
11.30. 
 

Varie 

Lunedì 5 maggio 2014 
20.45: Assemblea parrocchiale per informare circa i 
lavori della chiesa. In settimana verrà distribuita la bu-
sta semestrale con il bilancio della parrocchia 
 
Domenica 11 maggio 2014: Messa di prima comu-
nione. La messa è spostata dalle 9.30 alle 10.30 
 
 

BICICLETTATA…   
SCANDOLARA 
Domenica 4 maggio 31^ edizione della Biciclettata Scandolara-Scandolara. Organizzata dal gruppo S. Roc-
co Partenza 9.15 dal piazzale della chiesa; 11.30 Celebrazione della S. Messa (in chiesa); 12.00 pranzo; 
13.30 Pomeriggio di giochi e divertimento per tutti. Iscrizioni entro il 2 maggio (Cartoleria da Luigina, Lisa Cazza-
ro, Manuela Cazzaro, Christian Longo) 

SAN LIBERALE: 28 APRILE  
La solennità di S. Liberale, patrono della diocesi e della città di Treviso, si celebrerà quest’anno il 28 aprile, 
coincidendo il 27 con l’Ottava di Pasqua. In cattedrale, alle ore 10.00, il Vescovo Gianfranco Agostino e il 
Vescovo Paolo presiederanno la Messa con i fedeli della diocesi che desiderano partecipare. In quell’occa-
sione gli adulti dell’AC vivono il loro pellegrinaggio annuale.  


