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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 19 maggio                                                                                                                                                               Gv. 14,21-26  

Zero Branco  10.00 Funerale di  Marotto Guido  

Sant’Alberto  20.00 S. Messa in via Guolo (presso fam Tonon Piero)         * Sec. Int. Piero e Lina Tonon 

Martedì 20 maggio                                                                                                                                                              Gv. 14,27-31 

Zero Branco  20.00 S. Messa presso il capitello di via Fontane     + Marangon Angelo e f.d. 

Scandolara    20.00 Santa messa presso Fam. Florian Lino 

Sant’Alberto   21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 21 maggio                                                                                                                                                              Gv. 15,1-8 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 S. Messa 

Sant’Alberto  20.00 Santa messa presso il Capitelon di via Corniani        + Ceccato Malvina (6^ann) 
Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                      

Giovedì 22 maggio                                                                                                                                                                Gv. 15,9-11 

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

Scandolara   20.00 S. Messa in via Pesci (presso Pesce Adriano) 

Zero Branco  20.00 S. Messa presso capitello di via Verga   

Venerdì 23 maggio                                                                                                                                                             Gv. 15,12-17 

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

Zero Branco    9.00  + Carniello Emilio e f.d.  

Sabato 24 maggio                                                                                                                                                              Gv. 15,18-21 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Tosatto Rita (3^ ann) e Gabriella             + Bolzonello Albina                    + Bortolato Adriano (7^ g.), Busato Adelasia    
+ Fiamengo Andrea                + Brianese Clara (8^ ann)                              + Baggetto Candido, Genoveffa, Pietro, Maria    
+ Tessarotto Pietro, Carlo e f.d.         + Def. Fam. Spigariol e Tonini            + Biasin Ester 

Scandolara    18.30 + Simone e Orazio       + Annibale, Olga, Lorenzo e Giovanni       + Brognera angelo e Ottavia, Ofelia, Renzo e Giuseppe   
+ Aurelio e Giuseppina         + Rosalia ed Egidio, Sergio               + Gianna e Suor Maria Giulia 

Domenica 25 maggio                                                       VI  Domenica di Pasqua                                                        Gv. 14,15-21 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità      + Carpin Giulio e Lidia      + Riva Elena e Umberto     + Righetto Danilo                        

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità      * per la vita                                       + Tessarotto Luigia, Fiamengo Pietro, Diego, Ornida                  
+ Rigobon Vittorio, Emilia, Zugno Liliana      + Favaro Domenico e Maria         + Schiavon Maria         + Casarin Guglielmo       
+ Borgo Lino, Antonio, Gina      + Bortolato Giuliano         + Denise, Catia e def. fam. Bottaro 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità               + Pasceri Guerrina e f.d.          + Puppato Alfredo        + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo       
+ Florian dino e Onorina     + Pesce Antonia e Marco        + Rizzante Tarsilla                 

Zero Branco   11.00 * Giubilei di Matrimonio          + De Simone Pietro (30^g)        + Milani Lino 

Sant’Alberto   11.00  * 50 ann. Di Matrimonio di Sartor Sergio e Munaretto Diana       * in ricordo di suor Maddalena Volpato          * per la Pace                     
+ Marchi Gaetano     + Favaro Maria e Trivellato Lorenzo          + Cazzaro Benvenuto e Sartor Pasquale 

Zero Branco   18.30 + Mascali Francesca e Stocco Giulia 

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

N on 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 possia-

mo 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 dis-
se 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.  

Sabato prossimo, 24 maggio la nostra Diocesi accoglierà il dono di quattro 
nuovi sacerdoti: don Loris Gallina di Crespignaga di Maser, don Claudio 
sartor di Orgnano di Spinea, don Andrea adami di Selva del Montello e don 
Daniele Trentin di Bavaria di Nervesa della Battaglia.  
 

I nuovi sacerdoti:  
evangelizzati,  

perciò missionari    
 

La riflessione del rettore, don Pierluigi Guidolin, 

in vista delle ordinazioni presbiterali 

 
«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe!» (Lc 10, 2). Con queste parole Gesù richiama l’atten-
zione dei cristiani di tutti i tempi ad un lavoro che supera le 
forze in campo. È così da sempre e sarà per sempre così. 
Eppure non sempre i cristiani la pensano a questo modo, 
anche nella nostra Diocesi. Nei secoli, la nostra Chiesa si è 
strutturata con celebrazioni, associazioni, momenti di aggre-
gazione, proposte formative, devozioni e tante altre cose: 
una pastorale ricca e complessa. Oggi si avverte il peso di 
una realtà pastorale consistente gravare sulle spalle di pochi; 
sono sempre meno i laici e sono sempre meno i sacerdoti.  

La conseguenza è il pessimi-
smo di molti. 
In questo contesto l’ordina-
zione di quattro nuovi sacerdoti, don Andrea Adami da Sel-
va, don Loris Gallina da Crespignaga, don Claudio Sartor da 
Spinea (parrocchia dei santi Vito e Modesto), don Daniele 
Trentin da Bavaria rischia di sembrare poca cosa. Con l’apo-
stolo Andrea verrebbe da dire: «C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?». Ovviamente sappiamo che Gesù ha sfamato 
5000 persone senza contare donne e bambini con quel poco 
cibo, ma oggi: cosa siamo chiamati a fare con le nostre pic-
cole risorse? In quale direzione dobbiamo andare 
 
La gioia del Vangelo 
Papa Francesco inizia la sua esortazione apostolica 
“Evangelii Gaudium” affermando che “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano 
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento”. Egli parla ai cristiani di tutto il mondo specificando 
che “Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molte-
plice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza in-
dividualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla 
ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata”. 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

La tristezza, la scarsa speranza sembrano ammalare il nostro tempo, le nostre relazioni. Il papa prima di parlare di strut-
ture e di strategie pastorali ci indica la necessità di rinnovare oggi la nostra relazione con Dio, l’ascolto della Sua voce, di 
godere della gioia del Suo amore, del desiderare di fare il bene. È il rinnovamento interiore il primo “fare” che riceviamo 
come compito dal Vicario di Cristo, anche per i sacerdoti novelli. L’invito è quello di essere profondamente cristiani, 
uomini che sono abitati dallo Spirito di Cristo, che vivono della Sua vita. Il battesimo ricevuto non sia mai dono dato per 
scontato e perciò banalizzato e dimenticato. Dentro la chiamata ed essere cristiano Dio padre ha posto in don Andrea, 
don Loris, don Claudio e don Daniele la chiamata a diventare sacerdote, un uomo che aiuta i fratelli ad andare a Dio, e 
presbitero, anziano nella fede non per la venerata età ma per dono di Dio da ridonare ai fratelli. Allora questi fratelli po-
tranno evangelizzare in qualunque realtà. 
 
Sempre evangelizzatori 
Il Papa, al numero 14 dell’Evangelii gaudium, indica anche ai nuovi presbiteri i destinatari dell’evangelizzazione. Innanzitut-
to nell’ambito della pastorale ordinaria, nella cura di chi conserva una fede cattolica sincera e intensa in modo che possa-
no crescere e rispondere “sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di Dio”. In secondo luogo “nell’ambito delle 
persone battezzate che però non vivono le esigenze del Battesimo»”, queste non sempre appartengono cordialmente alla 
Chiesa e non sperimentano più la consolazione della fede. Occorre impegnarsi per la loro conversione affinché 
“restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo”. 
Infine, “l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono 
Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato”. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di an-
nunciarlo, non per proselitismo ma «per attrazione». 
Per questo è necessario che gli uomini di Dio spendano il loro tempo soprattutto incontrando la gente: solo così il van-
gelo incontra le persone. Che i novelli sacerdoti possano essere accompagnati nei primi passi dai fratelli del presbiterio e 
dalle comunità cristiane che serviranno. 

CINEMA:   

                                 Domenica 25 maggio: RIO 2. Inizio ore 15.00 in sala S. Maria Assunta. 

CESTA VIVERI DELLA CARITAS 
La generosità di tanta gente delle nostre comunità sta continuando ad aiutare diverse famiglie 
del nostro comune segnate dalla difficoltà economica. Un sincero grazie a tutti… ! 

In questo periodo servirebbero olio, latte. 

MESE DI MAGGIO: MESSE PER I CAPITELLI 
Ecco il calendario aggiornato delle messe per i capitelli nelle ultime settimane di maggio. Per chiarimenti o modifiche 
chiamate pure.      

NB: le messe per i capitelli sono aperte a tutti i membri della Parrocchia!!!! 
31 maggio 2014 a Scandolara: s. Messa con l’UNITALSI. Sarà preceduta dal S. Rosario in Chiesa 

Se piove e in loco non c’è un riparo utile,  la messa viene celebrata alle 20.00 in chiesa. 

ZERO BRANCO 
Messe celebrabili  

tutti i giorni 

Via Verga 
  il 22.05 alle 20.00 

Via div. Alpina 

Via Fontane 
il 20.05 alle 20.00 

Via Binati  
il 26.05.14 ore 20.00 

Via Calvi   
il 28.05 ore 20.00 

 Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Messe celebrabili solo il lunedì e il mercoledì 

 Via Guolo (presso Piero Tonon)  
   Il 19.05 ore 20.00 

 Capitelon (via Corniani) 
    Mercoledì 21.05 ore 20.00 

 Chiesetta Ca’ Corniani  
    mercoledì 28.5.14 ore 20.00 

 Via Gobbi (c/o Alberto Tosatto)  
   Lunedì 26.05 ore 20.00 

SCANDOLARA 

Messe celebrabili solo il martedì e il giovedì: accordarsi tra vie e 
famiglie dello stesso gruppo. 

 Via Rizzanti 
   Il 29.05 presso il capitello di via Rizzanti 

 Franchetto Luigi/Florian Lino e Marazzato Luigi 
  Il 20 maggio ore 20.00 

 Via Ruffilli/ via D’anunzio/Pizziolo Giorgio 
   Il 27.05 presso via Ruffilli (di fronte casa De Cecchi Silvio) 

 Via Pesci (fam. Florian Michele-Pesce Adriano) 
    il 22.05 presso fam. Pesce Adriano 

ZERO  BRANCO ... 

Oggi, Domenica 18 maggio 2014 proiezione di Mr. Peabo-
dy and Scherman Inizio ore 15.00 in sala S. Maria Assunta. 
 

Lunedì 19 maggio 2014 
10.00: Funerale di  Marotto Guido. 
 

Martedì 20 maggio 2014 
20.00: S. Messa in Via Fontane. 
 

Mercoledì 21 maggio 2014 
20.45: in sala S. Maria Assunta, incontro genitori dei ragazzi 
di II media che a Novembre riceveranno la Cresima. 

Giovedì 22 maggio 2014 
20.00 S. Messa in Via Verga. 
20.45: in Chiesa incontro di preghiera per i 
Giubilei di Domenica 25.05. 
 

Domenica 25 maggio 2014  
9.00: Conclusione dell’Attività dell’AC. 
11.00 Nella S. Messa celebrazione dei Giubilei di matrimo-
nio. Segue pranzo comunitario. 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: igiene e pulito nel tempio del Signo-
re, grazie alle cure del gruppo di via Tessarotti (Pastrello Maria). 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 19 maggio 2014 
20.00: S. Messa in Via Guolo (presso abitazione Piero Tonon) 
 

Mercoledì 21 maggio 2014 
20.00: S. Messa presso il “Capitelon”, via Corniani 
20.45. in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, incontro per 
i genitori dei ragazzi di II media che a Novembre riceveran-
no la Cresima. 
 

Giovedì 22 maggio 2014 
20.45: incontro di verifica delle catechiste di Sant’Alberto. 
 

Venerdì 23 maggio 2014 
21.00: a Scandolara, incontro delle mamme del Grest. 
 

Sabato 24 maggio 2014 
15.00 - 18.00: a Scandolara in Casa della Comunità incontro 
con gli animatori del Grest. 

Domenica 25 maggio 2014  
11.00 Nella S. Messa ricorderemo suor Mad-
dalena Volpato, serva di Dio. 
 

Nel pomeriggio, incontro del gruppo coppie. 
 

Varie 
Dal Gruppo Missionario: “il ricavato della vendita fiori a 
favore delle adozioni a distanza di domenica scorsa è stato 

di € 702,00. Un grazie sincero per la continua solidarietà e 
affetto verso le persone più povere .  
 

Sagra Parrocchiale: Quest’anno ricorre il 40 anniversario 
della Sagra Paesana Parrocchiale di Sant’Alberto (dall’1 
all’11 agosto). Per quest’occasione si raccolgono ricordi, 
foto, storie, aneddoti, ecc. degli inizi di questa felice espe-
rienza. (rif. Marialuisa Trabucco 3474878326/ Fabrizio De 
Benetti 3200388335/Giuliano Michieletto 3401798237). 

SCANDOLARA ... 

Mercoledì 21 maggio 2014 
20.45. in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, incontro per 
i genitori dei ragazzi di II media che a Novembre riceveran-
no la Cresima. 
 

Giovedì 22 maggio 2014 
20.00: S. Messa in Via Pesci (Presso Adriano Pesce). 
 

Venerdì 23 maggio 2014 
21.00: in Casa della Comunità, incontro delle mamme del 
Grest. 
 

Sabato 24 maggio 2014 
15.00 - 18.00: in Casa della Comunità incontro 
con gli animatori del Grest. 
 

Domenica 25 maggio 2014 
Presso la struttura, festa dell’Associazione Brac-

cia aperte. Alle 12.30 ci sarà il pranzo (costo € 15.00). Se-
guirà una lotteria per raccogliere fondi per le attività 
dell’Associazione. 

Varie 
Tetto della chiesa. Proseguono i lavori di risistemazione 
del tetto della chiesa. Conclusa la parte nord ci si sposterà al 
lato sud della Chiesa. 

02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE! 
SANT’ALBERTO il 02 giugno va a Trieste. Una giornata di fraternità per famiglie e amici. Iscrizione al Bar dell’Oratroio entro Do-
menica 25 maggio o telefonando a Patrizio 3408960842. Informazioni dettagliate: vedi locandine.  
 

ZERO BRANCO il 02 giugno pedala tra S. Candido e Lienz. Partenza ore 6.30 con il pullman dalla chiesa di Zero Branco; il 

rientro è previso per le 20.00. Il costo dell’escursione è di € 15 che comprende il prezzo del pullman e qualche snack. Domenica alle 19.30 
carico delle bici dietro la chiesa. Iscrizioni presso il Bar dell’oratorio entro Domenica 25 maggio.  Portare pranzo al sacco. In caso di pioggia la 
gita è annullata (restituzione delle quote al bar). E’ necessario la tessera NOI. I bambini vanno accompagnati da un maggiorenne. Info Fran-
cesco 3484025439 

GREST per la TERZA MEDIA 

Sono a disposizione nel sito le iscrizioni del Grest di Zero Branco (per i ragazzi di Zero) e di Scandolara (per i ragazzi di S. Alberto e 

Scandolara) per i ragazzi di terza media. Invitiamo i ragazzi Sabato 31 maggio alle ore 16.00 al Bar dell’Oratorio di Zero e alle 15.30 
a S. Alberto per S. Alberto e Scandolara per un augurio in vista degli esami e per raccogliere le iscrizioni. 


