
Dalla 
Poesia per la Pasqua  
di Davide Maria Turoldo 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 

ma non so che cosa. 

Andrò in giro per le strade 

zufolando, così, 

fino a che gli altri dicono: è pazzo! 

E mi fermerò  

soprattutto coi bambini 

a giocare in periferia, 

e poi lascerò un fiore 

ad ogni finestra dei poveri 

e saluterò chiunque incontrerò  

sulla via 

inchinandomi fino a terra. 

E poi suonerò con le mie mani 

le campane sulla torre 

a più riprese 

finché non sarò esausto. 

E a chiunque venga 

anche al ricco dirò: 

siediti pure alla mia mensa, 

(anche il ricco è un povero uomo). 

E dirò a tutti. 

avete visto il Signore? 

Ma lo dirò in silenzio 

e solo con un sorriso. 

Dal primo giorno di Quaresima, la liturgia ci ha chiesto di tacere il 
grido della gioia: l’alleluia. È maestra, la liturgia, che ci insegna a 

custodire le cose preziose, a non banalizzarle a non darle                     
per scontate, a non fare le cose tanto per fare. 
Ma che cos’è questo canto, che significato ha?  

Di fatto è un termine intraducibile. Viene ebraico ed è una sorta di 
grido, di esclamazione di gioia, di esultanza traducibile con:          

sia lode, sia la vita !  
Per noi cristiani è il canto della gioia e dello stupore di fronte alla 

vittoria sulla morte. Dio ha sconfitto anche lei: Alleluia. 
Gesù è vivo, il Signore è risorto e con lui la nostra morte,              

le nostre morti. 
Invochiamo allora Dio  sulle morti del nostro tempo, chiediamo 
resurrezione per le famiglie segnate dalla fatica economica, dalla 
tiepidezza  o dall’infedeltà dell’amore. Alleluia per chi è anziano, 

per chi vive il tempo della malattia o per chi sta accudendo un    
infermo e ne sente il “dolce” peso. 

Alleluia per la vita dei nostri giovani che non vedono chiaro nel 
loro futuro e non riescono a progettare a lanciare la vita. 

Alleluia  per il mondo politico e amministrativo che cerca              
di ritrovare la strada della fiducia, della legalità, della dedizione al 

paese, della giustizia. 
Alleluia alla chiesa di Gesù diffusa nel mondo e tra le nostre case, 
che si impegna ad essere strumento, prolungamento delle mani di 

Dio che incontra l’umanità. 
Alleluia su quella porzione di chiesa che è la nostra collaborazione 

Pastorale che continua a muovere i suoi primi passi… 
Per tutti noi, che desideriamo un mondo di speranza e di pace     

Alleluia, Cristo è risorto! 
 

BUONA PASQUA A TUTTI! 
Don Mario 

Collaborazione Pastorale di Zero Branco 
Zero branco - sant’alberto -  scandolara 

 

PASQUA 2015:  

Alleluia 
 

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007   

Scuola materna/comunità suore carmelitane 0422.97032  

SANT’ALBERTO: Canonica/Coop. Pastorali  0422.97137    

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109  

don Mario 3391985428  don Marco 3494548139  

www.collaborazionedizerobranco.it 



Lunedì 30, Martedì 31 marzo e Mercoledì 01 APRILE  
In questi giorni santi, la lettura del Profeta Isaia con i carmi del Servo sofferente ci aiuteranno ad accogliere la Passione del 

Signore nella quale ogni passione umana trova uno spiraglio di speranza perché Dio, in Cristo, non fugge il dolore e            
l’abbandono ma lo abita per farlo risorgere. 

Giovedì santo 02 aprile 
 

 
Questa mattina in Cattedrale, il Vescovo benedice l’olio dei catecumeni e degli infermi e prepara e benedice il Crisma,     

concelebrando la Santa Messa con il presbiterio diocesano alle ore 9.30. Dopo l’omelia il Vescovo invita tutti i presbiteri    
(i preti) a rinnovare pubblicamente le promesse fatte il giorno dell’Ordinazione. 

Durante la mattina sarà portata la Comunione a tutti gli ammalati e infermi che sono stati segnalati. 
 

Si conclude la Quaresima 

Domenica 29 marzo 2015 Domenica delle palme  
e della passione del Signore 

Con questa celebrazione prende avvio la settimana Santa che culminerà nella celebrazione della Pasqua. Gesù entra in  
Gerusalemme e si consegna al Padre per la salvezza degli uomini. Ci accompagnerà il testo della passione secondo Matteo. 

ZERO BRANCO 
Sante messe ad orario festivo 

 8.45: benedizione dell’ulivo 
(Scuola dell’infanzia) e                    
processione in Chiesa per la                      
Celebrazione Eucaristica. 

 16.00: Apertura delle 40  Ore di 
adorazione Eucaristica. Il primo 
tempo dell’adorazione sarà gui-
dato. Poi saranno offerti dei 
testi per la preghiera personale.  

 18.00: Vespro e Benedizione 
Eucaristica.  

SCANDOLARA 
Sante messe ad orario festivo 

 9.30: benedizione dell’ulivo 
(presso la struttura)                      

e processione in Chiesa                  
per la Celebrazione Eucaristica. 

 

SANT’ALBERTO 
Sante messe ad orario festivo 

 11.00: benedizione dell’ulivo 
(cucine sagra) e processione in 

Chiesa per la                              
Celebrazione Eucaristica. 

 16.00: Apertura delle 40  Ore di 
adorazione Eucaristica. Il primo 
tempo dell’adorazione sarà gui-

dato. Poi saranno offerti dei 
testi per la preghiera personale.  

 18.00: Vespro e Benedizione 
Eucaristica.  

ZERO BRANCO 
 9.00: Lodi  

 9.30-18.00: adoraz. eucaristica 

 18.00: Vespro e riposizione  

 18.30: Santa Messa 
 

Martedì 31 marzo: ore 16.00, 

santa messa “pasquale” in Casa 

di Riposo animata dalla corale 

parrocchiale. 

SCANDOLARA 
 9.00: Lodi  

 9.30-11.00: adoraz. eucaristica 
Via Malcana, Pesci e Rizzanti e laterali; 

 16.00-18.00: adoraz. eucaristica 
16-17 via Scandolara e laterali; 
17-18 via Onaro, Alessandrini,  

Puppati; 

 18.00: Vespro e riposizione  

 18.30: Santa Messa 

SANT’ALBERTO 
 9.00: Santa messa  

 9.30-18.30: adoraz. eucaristica 

 18.30: Vespro e riposizione  
 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA  
SETTIMANA SANTA 2015 NELLA NOSTRA COLLABORAZIONE 



TRIDUO PASQUALE del Signore morto, sepolto e risorto. 
Dalla messa vespertina della Cena del Signore alla sera della Domenica di Risurrezione. 

 

Giovedì Santo 02 aprile 
Con la messa della sera inizia il triduo Pasquale. Spezzando il pane in Coena Domini faremo memoria dell’istituzione 
dell’Eucaristia, corpo donato per la salvezza degli uomini. Alla fine della Messa il Santissimo Sacramento sarà posto   

all’altare della Reposizione.  
Le campane, da stasera non suoneranno più, sino alla notte di Pasqua a ricordare il vuoto che si crea nel mondo                   

quando il Signore è lasciato fuori, lontano, morto.  

Venerdì Santo 03 aprile  
(digiuno e astinenza; non suonano le campane) 

In questo giorno non si celebra l’Eucaristia. Vivremo la solenne Azione Liturgica. È giorno di silenzio.                                
I fedeli si comunicheranno con l’Eucaristia consacrata nella messa del Giovedì sera.                                                                

Al centro della nostra preghiera oggi c’è il crocefisso di fronte al quale, ci prostreremo e ci inginocchieremo.  

ZERO BRANCO 
 20.30 S. Messa nella Cena del 

Signore con il Rito della       
Lavanda dei piedi.  

SCANDOLARA 
 20.30 S. Messa nella Cena del 

Signore con il Rito della     
Lavanda dei piedi.  

SANT’ALBERTO 
 20.30 S. Messa nella Cena del 

Signore con il Rito della       
Lavanda dei piedi.  

ZERO BRANCO 
 9.00, in Chiesa, celebrazione 

comunitaria delle                 
Lodi Mattutine. 

 15.00 la solenne azione litur-
gica della Passione e Morte 
di Gesù e bacio della Croce 
(unico momento oggi per ricevere la      
S. Comunione) 

 20.30 Solenne Via Crucis. 
Partiremo dall’ingresso della Casa di 
riposo situata in via Milan e poi, 
seguendo via Milan e passando per via 
C. Battisti  attraverso il ponte pedona-
le giungeremo in chiesa parrocchiale 
per l’ultima stazione. Vorremmo così 
rendere partecipe della vita liturgica 
della parrocchia anche questo luogo del 
nostro paese.  Suggeriamo di parcheg-
giare in chiesa e raggiungere la casa di 
riposo a piedi. In caso di maltempo la 
celebrazione sarà in Chiesa. 

SCANDOLARA 
 16.30 celebrazione della      

via Crucis per bambini,      
ragazzi e le loro famiglie 

 

 20.30 Azione liturgica (unico 

momento oggi per ricevere la S. Comu-

nione) segue processione per le 
vie del paese con canti e pre-
ghiera. (Chiesa, via Malcana, via 

D’Annunzio, via Scandolara,  
Chiesa).  

SANT’ALBERTO 
 15.00 la solenne azione      
liturgica della Passione e 

Morte di Gesù e bacio della 
Croce (unico momento oggi per      

ricevere la S. Comunione) 
 

 20.30 Solenne Via Crucis. 
Partiremo dal parchetto di via Ma-
scagni e attraverso via Vivaldi e via 
Alessandrini giungeremo in chiesa. 

In caso di pioggia tutta la celebrazio-
ne sarà in Chiesa. 

 

LAVANDA dei PIEDI: Quest’anno in ciascuna delle chiese delle nostre tre parrocchie il gesto della 
lavanda dei piedi vedrà protagonista la FAMIGLIA. Infatti, da più di un anno la chiesa di tutto il mondo 
sta mettendo al centro della riflessione e della preghiera la famiglia e la sua vocazione.  
Concretamente saranno invitati: una famiglia con figli giovani, una coppia di giovani sposi e una famiglia 
con genitori anziani. Il sacerdote, dopo aver lavato i piedi ad un componente inviterà a lavarsi i piedi gli 
uni gli altri, continuando l’invito di Gesù: Vi ho dato l’esempio perché anche voi vi laviate i piedi gli uni gli altri.  
 

Le nostre chiese rimarranno poi aperte fino alle 22.30 per un tempo di preghiera silenziosa. 

VIA CRUCIS  
DEI MISSIONARI MARTIRI 

Quest’anno vorremmo dar voce ai cristiani perseguitati e segnati 
dalla fatica della testimonianza della fede. In questo anno, segna-
to dalle violenze in nome di dio la chiesa poi beatificherà mons. 
Romero, vescovo missionario. Vorremmo respirare anche noi il 

respiro del mondo sia la sera a Zero e S. Alberto che il pomeriggio  
coi bambini a Scandolara.....   



PASQUA DI RISURREZIONE 
Nella notte in cui la vita vince sulla morte la comunità cristiana si raduna per fare memoria dell’alleanza e accogliere        
la risurrezione di Cristo, speranza per ogni uomo. La suggestiva veglia Pasquale è il cuore di tutto l’anno l’liturgico,          

occasione propizia per rinnovare l’adesione a Cristo, l’uomo nuovo e alla Chiesa. 
Domenica sarà l’ottavo giorno, il giorno nuovo in cui gustare quanto forte è la vittoria sul male e sulla morte.                

Sia Pasqua nel nostro cuore, tra le mura di casa nostra, nella nostra comunità parrocchiale e in tutte quelle situazioni       
di morte e solitudine che da tempo attendono luce di novità. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Il Perdono che Dio offre ad ogni uomo desideroso di conformare la vita a Cristo, è un evento personale ma insieme comunitario .       

Cuori liberi dal peccato e dalla morte sono in grado di amare i fratelli e il Signore e costruire relazioni libere. 
 

LUNEDI’ 30 marzo ore 20.45, in chiesa a Zero Branco, celebrazione comunitaria per i giovani. 
 

MARTEDI’ 31 marzo ore 20.45, in chiesa a Quinto celebrazione comunitaria per gli adulti. 

Sabato Santo 04 aprile:  
Giornata di silenzio e preghiera.  

Si conclude, al calar del sole, il triduo pasquale. 

ZERO BRANCO 
 9.00: Lodi  comunitarie.  

ZERO BRANCO 
 SABATO 04 APRILE 20.30: 

SOLENNE VEGLIA       
PASQUALE 

 

 DOMENICA 05 APRILE 
Sante messe ad orario festivo 
9.00 - 11.00 - 18.30 

 

 LUNEDI’ 06 APRILE 
Lunedì dell’angelo:                      
santa messa ore 9.00 

SCANDOLARA 
 SABATO 04 APRILE 20.30: 

SOLENNE VEGLIA       
PASQUALE con la               

comunità di S. Alberto 
 

 DOMENICA 05 APRILE 
S. messe ad orario festivo 9.30 

  
 

 LUNEDI’ 06 APRILE 
Lunedì dell’angelo:                    
santa messa ore 9.30 

SANT’ALBERTO 
 SABATO 04 APRILE 20.30: 

SOLENNE VEGLIA PA-
SQUALE a SCANDOLARA 

per le due comunità unite 
 

 DOMENICA 05 APRILE 
Sante messe ad orario festivo 

8.00 - 11.00 
 

 LUNEDI’ 06 APRILE 
Lunedì dell’angelo:                       
santa messa ore 8.00 

ZERO BRANCO 
LUNEDI’ 30 marzo 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

MARTEDI’ 31 marzo 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

MERCOLEDI’ 01 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 
 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 
 

VENERDI’ 03 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 16.00-18.00 
 

SABATO 04 aprile 
2 sacc. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 

SANT’ALBERTO 
LUNEDI’ 30 marzo 

1 sac. 15.30 - 18.00 
 
 

MERCOLEDI’ 01 aprile 
1 sac. 15.30 - 18.00 

 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDI’ 03 aprile 
1 sac. 16.00 -18.00 

 

SABATO 04 aprile 
1 sac. 9.00-12.00 e 15.30 - 18.00 

SCANDOLARA 
 

MARTEDI’ 31 marzo 
1 sac. 15.30 - 18.00 

 
 

GIOVEDI’ 02 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDI’ 03 aprile 
1 sac. 17.00 - 18.00 

 

SABATO 04 aprile 
1 sac. 9.00-12.00 e 16.00 - 18.00 

Nelle tre parrocchie della collaborazione 


