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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (8,1-11)

n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una
donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”.
Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, getti
per primo la pietra contro di lei”. E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io ti condanno;
va’ e d’ora in poi non peccare più”.

Quando Gesù apre le porte
delle nostre prigioni
Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il
silenzio, Gesù rimane solo con la donna e si alza, con un
gesto bellissimo! Si alza davanti alla adultera, come ci si alza
davanti ad una persona attesa e importante. Si alza in piedi,
con tutto il rispetto dovuto a una presenza regale, si alza
per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e
le parla. Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia,
lei e il suo intimo tormento non interessavano. E la chiama
Donna con il nome che ha usato per sua Madre. Non è più
l’adultera, la trascinata, è la donna. Gesù adesso si immerge
nell’unicità di quella donna, nell’intimo di quell’anima. Ed è
soltanto così che anche noi possiamo trovare l’equilibrio tra
la regola e la compassione. Immergendoci nella concretezza
di un volto e di una storia, non in un’idea o una norma.
Imparando dall’intimità e dalla fragilità, maestre di umanità.
“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?” Dove
sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre?
Non qui devono stare. Il Signore non sopporta gli ipocriti,
quelli delle maschere, del cuore doppio, i commedianti della
fede; e poi accusatori e giudici. Vuole che scompaiano. Come sono scomparsi quel giorno, così devono scomparire
dal cerchio dei suoi amici, dai cortili dei templi, dalle navate

delle chiese, dalle stanze
del potere. Nessuno ti ha
condannata? Neanch’io ti
condanno. Gesù adesso
scrive non più per terra ma nel cuore di quella donna, e la
parola che scrive è: futuro. E la donna di colpo appartiene
al suo futuro, alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il
perdono di Dio è un atto creativo: apre sentieri, ti rimette
sulla strada giusta, fa compiere un passo in avanti, spalanca
futuro. Non è un colpo di spugna sugli errori del passato,
ma è di più, un colpo d’ala verso il domani, un colpo di
vento nelle vele della mia barca. Va e d’ora in poi non peccare più: risuonano le sei parole che bastano a cambiare una
vita! Gli altri uccidono, lui indica passi; gli altri coprono di
pietre, lui insegna sentieri. E d’ora in avanti... ciò che sta
dietro non importa più. Il bene possibile domani conta più
del male di ieri. Dio perdona come un creatore. Tante persone vivono in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di
colpa per errori passati. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui trasciniamo noi stessi e gli
altri. Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdonati possono seminare libertà e pace. Dice a quella donna:
Esci dal tuo passato. Tu non sei l’adultera di questa notte,
ma la donna capace ancora di amare, di amare bene. E di
conoscere più a fondo di tutti il cuore di Dio.
(a cura di Ermes Ronchi)

Appuntamenti per la Quaresima 2016
Adorazione settimanale

Martedì ore 20.30-21.30 a Sant’Alberto, in cappellina.
Giovedì ore 20.30-22.00 a Scandolara, nelle settimane di Quaresima, con possibilità della
confessione o dialogo con un prete.
Sabato ore 9.00-11.00 a Zero Branco, in chiesa, con possibilità della confessione.

Confessioni con preparazione comunitaria
Per i giovani, lunedì 21 marzo ore 20.45 a Quinto.
Per gli adulti, martedì 22 marzo ore 20.45 a Zero Branco.

A Quinto - Santa Cristina
Itinerario quaresimale - Amare… da Dio! Lectio divina
Martedì 15 marzo ore 20.45, chiesa di Quinto
Miseria & Misericordia: il figliol prodigo
Lc 15,1-32 “Mi alzerò e andrò da mio Padre”

40 ore di adorazione nella Settimana santa
Nelle chiese di Zero Branco e S. Alberto potete già trovare, sopra da un tavolino, i turni di adorazione per le
40 ore; vi invitiamo a segnarvi fin d’ora;
per Scandolara verrà seguita la consueta suddivisione per vie che troverete indicata prossimamente nel foglietto
parrocchiale.

Raccolta alimentari per la Caritas

Continua la raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà delle nostre 3 parrocchie; in particolare mancano: pasta, tonno, caffè, latte. Grazie per la vostra generosità!
L’Associazione Musica di Angela onlus organizza la vendita di ovetti, agnellini e gallinelle di
cioccolato per sostenere i progetti di musicoterapia per il reparto di pediatria dell’Ospedale
Civile di Treviso. È possibile prenotare e acquistare online gli oggetti di cioccolato sul sito
www.lamusicadiangela.it; la consegna avverrà il giorno 24 marzo dalle ore 16.00 alle 18.00 presso l’atrio dell’oratorio di Zero Branco.

Alla mensa della misericordia
Itinerario quaresimale di lectio divina per giovani insieme con i seminaristi
Da Gerusalemme a Gerico
Mercoledì 16 marzo ore 20.30 presso la Comunità Teologica del Seminario.

Emozioni nelle relazioni

Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale.
Ultima serata formativa per educatori martedì 15 marzo dalle ore 20.30 alle 22.00 presso l’oratorio della parrocchia di Zero Branco. Conduce le serate la dott.ssa Chiara Caprio, psicologa-psicoterapeuta. Sono invitati in particolare le catechiste e tutti coloro che hanno
ruoli educativi con i bambini di quinta elementare.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

MARZO IN MUSICA: concerti e opere in Villa Guidini a cura di Associazione Culturale Chromatica, in collaborazione con il comune di Zero Branco.
Domenica 13 marzo ore 17.00 Concerto lirico, con musiche di Verdi, Rossini, Heandel, Pergolesi,
Halevy, Stadella.
Venerdì 18 marzo ore 20.45 Concerto in rosa - Canzoni sulle donne e per le donneDomenica 20 marzo ore 17.00
Musiche dell’800 per flauto e chitarra
Info: biblioteca@comunezerobranco.it.

GIUBILEO DEI GIOVANI
Andiamo incontro alla misericordia

Sabato 19 marzo 2016
1A Parte
Ritrovo alle ore 20.30 al Tempio di San Nicolò a Treviso. Processione verso la Cattedrale. Passaggio della Porta Santa. Momento di preghiera.
Uscita dalla Cattedrale e processione verso le “Tende della Misericordia”
2A Parte - LA NOTTE PRESSO “Le Tende della Misericordia”:
la tenda dell’Adorazione Eucaristica, la tenda della Riconciliazione, la tenda dei Racconti di Misericordia, la tenda dei Testimoni e quella del ristoro, al Giardino dei Padri Carmelitani Scalzi di Treviso - Viale Guglielmo
Oberdan - TV.
Per andare insieme, appuntamento alle ore 20.00 al parcheggio dietro alla chiesa di Zero Branco o in
piazza a Sant’Alberto.

ZERO BRANCO …

Taglio capelli e/o piega pro missioni: domenica 13 marzo, presso il salone Schiavinato
(via Noalese), ci sarà l’ormai consueta raccolta
fondi, attraverso un taglio di capelli, per le missioni in cui si trova don Andrea Dentelli. È sufficiente presentarsi al salone senza prenotazione.

Giovedì 17 marzo
16.15: Sacerdoti disponibili in chiesa per la confessione dei
ragazzi di 3a media.
Domenica 20 marzo 2016 - Le palme
9.00: Santa messa con benedizione dell’ulivo (inizio presso
scuola materna). Consegna dell’icona ai ragazzi di 1a media. Sabato 19 marzo (mattina) l’Unitalsi ha organizzato la
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione e possibilità di VENDITA DI ULIVI nel piazzale davanti alla Chiesa.
confessione.
RACCOLTA ULIVO: chi avesse ulivo per la benedizione
18.00: Vespro e Riposizione
da offrire alla parrocchia lo depositi dietro il Gazebo dell’oratorio entro Mercoledì 16 marzo.
Varie
Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il
gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca)

SANT’ALBERTO …
Martedì 15 marzo
17.30: confessioni dei ragazzi di 3a media di Scandolara e
Sant’Alberto a Scandolara; a seguire, partecipazione alla
messa e festa di fine percorso.
20.45: a Scandolara incontro dei genitori dei bambini di 4a
elementare.
Domenica 20 marzo 2016 - Le palme
11.00: Santa messa con benedizione dell’ulivo (inizio presso
gli spazi della Sagra). Consegna dell’icona ai ragazzi di 1a
media.
16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione e possibilità di
confessione.
18.00: Vespro e Riposizione
15.30: incontro del gruppo famiglie.

SCANDOLARA …

Varie

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO:
domenica 13 marzo alcuni volontari della Parrocchia di S. Alberto effettueranno la raccolta
del ferro vecchio, il cui ricavato andrà per le
necessità delle strutture parrocchiali. Grazie a quanti contribuiranno a vario titolo per l’iniziativa.
TORTA DEL PAPÀ: l’oratorio NOIALTRI organizza
una vendita torte in occasione della festa del papà. Le prenotazioni si ricevo dopo le messe di domenica 6 e 13
marzo oppure presso Simona (340 4153710). Ritiro delle
torte domenica 20 marzo dopo le messe.
RACCOLTA ULIVO: chi avesse un po’ di ulivo per la
benedizioni lo porti presso gli spazi della sagra entro mercoledì 16 marzo: NON ne serve una montagna…!
9.30: Santa Messa con benedizione dell’ulivo
(inizio presso la struttura). Consegna dell’icona
ai ragazzi di 1a media.

Martedì 15 marzo
17.30: confessioni dei ragazzi di 3a media di Scandolara e
Sant’Alberto; a seguire, partecipazione alla messa e festa di
Varie
fine percorso.
RACCOLTA ULIVO: chi avesse un po’ di ulivo per la
20.45: incontro dei genitori dei bambini di 4a elementare.
benedizione lo porti presso la struttura entro mercoledì 16
Domenica 20 marzo 2016 - Le palme
marzo: NON ne serve una montagna…!
10.30: ritiro del gruppo coppie.

RICORDIAMO CHE...
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva 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 14 marzo

Gv 8,12-20

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Martedì 15 marzo

Gv 8,21-30

Zero Branco 18.30 + Zuliani Lavinia (8° g.)
Scandolara

+ Mazzucco Gianni e f.d.

+ don Sandro Magnani e f.d.

+ Santarello Ida

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 16 marzo
Zero Branco

9.00

Gv 8,31-42
S. Rosario in Cappellina

Celebrazioni della settimana

Zero Branco 18.30 + Spigariolo Angelo (Bruno) (8° g.)
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Giovedì 17 marzo

Gv 8,51-59

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 22.00)

Venerdì 18 marzo

Gv 10,31-42

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

* per la vita

Sabato 19 marzo

San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 1,16.18-21.24a

Zero Branco 18.30

+ Fusaro Angelo (8° g.) + per le donne vive e def.
+ Comin Giovanni e f.d. + Durigon Elio, Aurelio, Elena
+ Alessandrini Carla + Cavallin Eliseo, Maria, Decimo, Silvio + Marangon Angelo e Pajaro Natale e Valentino
+ Casagrande Giuseppe e f.d. + Luigi e Giovanna + Garoni Vittorio + Vettor Silvano (1° ann.)
+ Casarin Angela (8° ann.), Ettore, Ida e Valentino + Rigo Silvestro, Aurora e Benito + Rita e f.d.
+ Artuso Nicolò (trigesimo) + Sottana Giuseppe, Giuseppina, Leda e Luigi + Codato Mario e Albina
+ Bettin Enrico e Millucio + Mazzucco Giuseppe + Vettor Antonio, Maria e Gianni + Tessarotto Renzo
+ Bedin Eliseo (ann.), Carmela e f.d. + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Marcato Onorio, Luisa, fam. Marangon, Achille, Elsa , Evaristo + Zanetti Nevelino, Antonio, Vittorina, Primo
+ Nasato Gino, Ida, Vilma, Santina, Amabile, Rosa ed Emma

Scandolara 19.00

+ def. fam. Voltan
+ Barea Mario e f.d. + Bottacin Luigina
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Valentino e Ida

Domenica 20 marzo

+ Malvestio Alcide e f.d
+ Basso Giuseppe
+ Barea Albino e Amabile

Domenica delle Palme e della Passione del Signore

Lc 22,14-23,56

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità

Zero Branco 9.00

* per la vita + Bortoletto Elvira e Carlo + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Anoè Giuseppe
+ Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio + Zugno Liliana, Rigobon Vittoria, Pastrello Emilia
+ Ghedin Romeo (ann.) e Lucia + fam. Bettin e fam. Casarin
+ Visentin Dirce
+ Zanetti Antonio, Vittorino, Nevelino, Mario, Francesco e nonni

Scandolara

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Vanzetto Fabio + Rizzante Antonio + Rizzante Tarsilla
+ Carollo Orlando e Flavio + Visentin Dirce e Gruppo Ciclisti Scandolara
+ Florian Dino e Manesso Maria

9.30

+ Lorenzon Albino (5° ann.)

+ Franchetto Guido, Santina e f.d.

+ Trevisan Terzo e Sara

Zero Branco 11.00

+ Bottacin Angelo

Sant’Alberto 11.00

+ Berton Gabriella (8° g.) + Casarin Alessandrini Cesarina e anime del Purgatorio
+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter + Gobbo Albino e Angela
+ Casarin Teresina e anime dimenticate

Zero Branco 18.30

+ Libralato Giuseppe, Barzan Giulio, Giuseppe e f.d. + Bastarolo Giuseppe + Favaro Dina
+ Pastrello Mario, Ida
+ Barbon Augusto + Manera Francesco e def. fam. Binotto

+ Aurelio e f.d.

