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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 5 maggio                                                                                                                                                                  Gv. 6,22-29  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto  20.00 Messa presso il capitello di via Quinto      + Ceccato Gino e f.d.                                         + Lorenzon Severino e f.d.    

Martedì 6 maggio                                                                                                                                                                  Gv. 6,30-35 

Zero Branco  18.30 + Fusco Mario                                 + Tosatto Emilio (28° ann.), Giulia, Rita e Gabriella 

Scandolara    20.00 Santa Messa presso il capitello di via Malcana  

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 7 maggio                                                                                                                                                             Gv. 6,35-40 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina Scuola Materna 

Zero Branco  18.30 Santa messa 

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa presso il capitello di via Bertoneria (incrocio via S. Antonio)                  * Int. Offerente  

Giovedì 8 maggio                                                                                                                                                                 Gv. 6,44-51 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 * 45° ann. di matrimonio di Busatto Vittorio e Feston Maria 

Venerdì 9 maggio                                                                                                                                                                  Gv. 6,52-59 

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

Zero Branco    9.00 + Anime Abbandonate                         + Gobbo Quinto 

Sabato 10 maggio                                                                                                                                                                 Gv. 6,60-69 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Anime Abbandonate           + Grespan Graziano (30° g.)                + Scattolin Luciana             + Zago Luciana e Roberto                  
+ Tavella Salvatore (Bepi)              + Meneghin Carmela, Moscarela Gianni e f.d.                        + Colusso Giuseppina                           
+ Negrin Linda         + Gobbo Guido (ann.)        + f.d.  Stefani, Gerotto, Sottana, Dell’Anna Angela, Furlan Ampelio e Leda 

Scandolara    18.30 + Luciana e fam. Florian                + Cappelletto Andrea e Letizia                   + Samaritan                     + Rizzante Tarsilla                                                     
+ Lamberto, Raffaella, Antonio e Maria    

Domenica 11 maggio                                                        IV  Domenica di Pasqua                                                             Gv. 10,1-10 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                            

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità              + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore             + Pellizzer Gabriella            + Rossi Resi              
+ Barbon Augusto                 + Zanetti Maria                  + Ghedin Lucia (ann.) e Romeo                     + Tosatto Paolo e f.d.        
+ Fistarol Rosa, Ianace Vincenzo e Adele                      + Mancini Alfredo                         + Fiamengo Pietro, Diego e f.d.                            
+ Dal Pozzo Samuele                   + Mazzucco Bruno e Guerrino                          + Agostino, Adelaide, Don Giacomo e f.d.  

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                          + Manesso Giulio, Luigia e Vittorio 

Zero Branco   11.00 + Barbazza Alfieri e Rino                           + Bedin Vigilio e Laura                        + Brazzolotto Piamaria e Barban Barbara 

Sant’Alberto   11.00  + Michieletto Giuseppe e Giselda                                + De Marchi Gina                      + Fam. Favaretto Antonia e Corrado                                          
+ Guolo Marcellina, Giuseppe e f.d. 

Zero Branco   18.30 + Favaro Giuseppe, Norma, Silvia, Girardi Galliano e Leonia, Piovesan Cornelio e Giovannina                                           
+ Michieletto Guerrino (30° g.)    

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca La Bella Notizia di Gesù secondo Luca La Bella Notizia di Gesù secondo Luca La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,13(24,13(24,13(24,13----35)35)35)35)    

E d ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villag-
gio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e cam-
minava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 

discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, da-
vanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo con-
dannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno scon-
volti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno tro-
vato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti 
di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da 
tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. [...] 

Buon Cammino a chi si candida 
alle prossime elezioni  

amministrative! 
 

Il prossimo 25 maggio il nostro Comune vivrà l’impor-
tante passaggio delle elezioni amministrative.  
Cristianamente, il servizio della politica è considerato 
uno delle più alte forme di servizio, a favore non solo di 
qualcuno (chi ti vota) ma di tutti: è il servizio gratuito 
per eccellenza. Per questo, ad ogni candidato, le nostre 
comunità cristiane augurano sinceramente un buon cam-
mino, a servizio di tutti i cittadini, a partire dagli ultimi, 
gli esclusi, dai giovani... 
Queste poche righe sono inoltre utili per ricordare che la 
Chiesa non sposa una parte politica lasciando così ogni 
cristiano libero di aderire, in coscienza, a questo o a quel 
partito. L’unico servizio in questo senso è quello della 

verità, del confronto per aiu-
tare i cittadini a capire e co-
noscere. Inoltre, sempre per 
un reciproco cammino di li-
bertà e autonomia, è chiesto a chi partecipa alla vita co-
munitaria con servizi di consigliere (consiglio pastorale, 
affari economici e della collaborazione) o chi compie 
servizi particolarmente pubblici (ministro straordinario 
della Comunione, ad esempio) di sospendere il servizio 
parrocchiale. Questo da una parte rende libero il candi-
dato da pressioni o discorsi di parte ma rende trasparen-
te anche la vita della comunità soprattutto nei luoghi 
“decisionali” e di confronto. 
 

Davvero ancora buon servizio a tutti, e che la Cari-
tà, la pace, la giustizia e il rispetto, valori tipici del 

Vangelo, accompagnano il servizio di tutti. 

III DOMENICA DI PASQUA - A - 4 MAGGIO 2014 - n. 85    

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO    

IL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTO    
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA    

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

 

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 

INCONTRO PUBBLICO CON I CANDIDATI SINDACI 
L’associazione Progetto Famiglia organizza un confronto con i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative. 

 

L’incontro sarà MARTEDI’ 13 MAGGIO alle ore 20.45 presso la Sala S. Maria Assunta della Parrocchia di Zero Branco 
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e partirà dal tema della scuola, dell’istruzione, e della cultura nel nostro territorio. 



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 

MAPPAMONDO 
Ricordiamo le iniziative di mappamondo, sostenuto da Comune, Caritas e Auser: 
Venerdì 09 maggio alle 20.30 in villa Guidini, la compagnia teatrale Schegge di cotone propone lo spettacolo Un altro di 
tutto sul tema della diversità e dell’accoglienza. 
Venerdì 16 maggio alle 20.30 in sala Consigliare, scopriremo la geografia, la cultura gli usi e i costumi dell’Albania 

CINEMA:  
Domenica 18 maggio, Mr. Peabody and Scherman Inizio ore 15.00 in sala S. Mari Assunta. 

MESE DI MAGGIO: PREGHIERA DEL ROSARIO 
È iniziata in questi giorni la preghiera del Rosario  presso i capitelli e i luoghi consueti dei nostri paesi. L’invito è a parte-
cipare a questa preziosa preghiera della tradizione mariana. Per gli orari e i giorni, prendere visione dei cartelli affissi pres-
so i capitelli (invitiamo chi coordina il rosario ad appendere un foglio con le indicazioni). 
 

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 

E’ essenziale prenotare le messe entro  venerdì di questa settimana  

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

ZERO BRANCO 
Messe celebrabili  

tutti i giorni 
• Via Verga 
• Via P. Sola 
• Via div. Alpina 
• Via Fontane 
 il 20.05 alle 20.00 
• Via Binati  
 il 26.05.14 ore 20.00 
• Via Calvi   
 il 28.05.14 ore 20.00 
• Via Milan  
 il 13.05.14 ore 20.00 
• Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Messe celebrabili solo il lunedì e il mercoledì 

 
• Via Guolo  
   Il 19.05 presso Piero Tonon ore 20.00 
• Capitelon (via Corniani) 
• Via S. Antonio/Bertoneria  
   mercoledì 07 .05 ore 20.00 
• Via Bettin/Quinto 
    lunedì 05.05 ore 20.00 
• Via A. Moro/M.Volpato 
• Chiesetta Ca’ Corniani  
    mercoledì 28.5.14 ore 20.00 
• Via Gobbi 
    lun 26.05 presso Alberto Tosatto ore 20.00 
• 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  
   il 06.05.14 presso il capitello di via Malcana ore 20.00 
• 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) 

PAINTBALL 
Gli amici della Festa della birra organizzano per domenica 11 maggio a partire dalle ore 10.00 presso gli 

spazi della Parrocchia di Scandolara un torneo di Paitnball.  
Le iscrizioni sono entro il 5 maggio all’indirizzo: straniforti@gmail.com 

Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani      
Lunedì 5 maggio 2014 si conclude l’itinerario per giovani offerta dall’AC e aperto a tutti, a partire dall’ascolto di alcuni 
brani biblici. In questa serata guarderemo il film The big fish cui seguirà un confronto.     

Eco èEco èEco èEco è----vento pro Scuole materne  vento pro Scuole materne  vento pro Scuole materne  vento pro Scuole materne      
Oggi, domenica 4 maggio in via Martiri della libertà, 4° mercatino dell’usato di oggetti per l’infanzia. Il ricavato sarà interamente devoluto a 
sostegno delle 3 scuole per l’infanzia.  

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

Mercoledì 07 maggio 2014 
20.30 a Scandolara,  in Casa della Comunità, Corso Battesi-
mi  
Venerdì 9 maggio 2014 
20.45 Segreteria di Pastorale familiare 
 
Sabato 10 maggio 2014 
11.00 Matrimonio di Benetton Davide e Cimmino Silvia 
18.30: Nella Santa messa consegna del grembiule ai ragazzi 
di 5^ elementare 

Domenica 11 maggio 2014 
11.00 Santa Messa di Prima Comunione. 

Varie 
Pulizie della chiesa: igiene e decoro nel Tem-
pio santo di Dio grazie alle mani generose del 
gruppo di via Battisti  
 
Giubilei di matrimonio. Domenica 25 maggio 2014 cele-
breremo la festa dei giubilei di matrimonio. Chi festeggia i 
5, 10, 15, 20, 25, 30… 80 anni di matrimonio si iscriva pres-
so le suore. 

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

Lunedì 05 maggio 2014 
20.00: santa messa presso il capitello di via Quinto 
 

Martedì 06 maggio 2014 
Questo martedì l’adorazione Eucaristica è sospesa 
 

Mercoledì 07 maggio 2014 
20.00: santa messa presso il capitello di via Bertoneria 
(incrocio via S. Antonio) 
20.30 a Scandolara, Corso Battesimi  
 

Domenica 11 maggio 2014 
11.00: Nella S. Messa, Battesimi comunitari. Inoltre conse-
gna della pietra ai ragazzi di 2^ media 
 

Varie 
Si concludono domenica 11 le attività dell’ACR e dei Gio-
vanissimi di AC delle parrocchie di Sant’Alberto e Scan-
dolara. Per i ragazzi dell’ACR: ritrovo ore 9.00 a Sant’Al-
berto, segue attività giocosa, ore 11.00 S. Messa alla  quale 
si uniranno, dopo una gitarella in bicicletta, i giovanissimi. 

Infine pastasciutta in oratorio  anche per tutti 
i genitori. In caso di pioggia dopo la messa ci 
sarà un veloce buffet.  

 

Sagra Parrocchiale: Quest’anno ricorre il 40 
anniversario della Sagra Paesana Parrocchiale 
di Sant’Alberto (dall’1 all’11 agosto). Per que-
st’occasione si raccolgono ricordi, foto, storie, aneddoti, 
ecc. degli inizi di questa felice esperienza. (rif. Marialuisa 
Trabucco 3474878326/ Fabrizio De Benetti 3200388335/
Giuliano Michieletto 3401798237) 
 
Festa della mamma: vendita fiori a sostegno delle ado-
zioni a distanza. Il gruppo missionario sarà disponibi-
le Sabato 10 maggio dalle 14.30 alle 16.30 e domenica dopo 
le messe. 
 
Raccolta del ferro vecchio: L’iniziativa, sostenuta dal 
gruppo giovanile e dagli amici dell’oratorio, ha “fruttato” 
2040,00 € destinati alle opere della Parrocchia. Un grazie 
sincero a tutti 

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

Lunedì 05 maggio 2014 
20.45: Assemblea parrocchiale per informare circa i lavo-
ri della chiesa. In settimana verrà distribuita la busta seme-
strale con il bilancio della parrocchia 
 

Martedì 06 maggio 2014 
È sospesa l’Adorazione Eucaristica 
20.00: santa messa presso il Capitello di via Malcana  
 

Mercoledì 07 maggio 2014 
20.30 in Casa della Comunità Corso Battesimi  
 

Sabato 10 maggio 2014 
18.30: Alla santa messa, consegna del Grembiule ai ragazzi 
di quinta elementare. 

Domenica 11 maggio 2014 
9.30: Durante la messa, Battesimi comunitari. 
10.30: Inizia la sfida a Paintball organizzata dagli 
amici della Festa della Birra. 
Nel pomeriggio, Gruppo coppie. 
 
Si concludono  domenica 11 le attività dell’ACR e dei Gio-
vanissimi di AC delle parrocchie di Sant’Alberto e Scan-
dolara. Per i ragazzi dell’ACR: ritrovo ore 9.00 a Sant’Al-
berto, segue attività giocosa, ore 11.00 S. Messa alla  quale 
si uniranno, dopo una gitarella in bicicletta, i giovanissimi. 
Infine pastasciutta in oratorio  anche per tutti i genitori. In 
caso di pioggia dopo la messa ci sarà un veloce buffet.  

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, ...) 

Scandolara e Sant’Alberto 
Da lunedì 16 giugno al 04 luglio.  

Iscrizioni Sabato 17 e Domenica 18 maggio 


