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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,23-29)
n quel tempo, Gesù disse [ ai suoi discepoli ]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Sempre il mio cuore si riempie di pace, di gioia
intensa e di commozione, Signore, quando penso
e ricordo le tue “venute” nella mia vita.
Continuo a non sapere perché hai cercato proprio
me, perché mi hai fatto innamorare di Te e della
gente, perché mi hai scelto. Sono sempre stato
convinto che altri fossero migliori per fede, per
intelligenza, per i doni di umanità. Boh!!
Non voglio sapere il perché. Ciò che conta per
me è che tu hai “preso casa” nella mia esistenza.
Sei un caro ospite, spesso bistrattato dalle mie infedeltà, ma così paziente da accogliere ogni volta i
miei pentimenti e ricostruire la “comunione domestica” del cuore.
In questi anni di Tua “dimora” in me ho conosciuto la bellezza luminosa della tua Parola, che dà
senso a tutto ciò che vivo, mette ordine alle cose e
orienta nelle scelte.
Ho conosciuto la tua compagnia, fedele e intensa.
Ed ho incominciato ad accogliere i “ricordi” del

tuo Spirito Santo: ricordi
di ciò che dici, di ciò che
porti nel cuore, del tuo
guarire, amare, perdonare, accogliere, offrire.
Ricordi del tuo spezzarti e distribuirti per noi, per
puro amore gratuito. Questi ricordi vivi di Te, Signore Gesù, stanno penetrando sempre più nella
mia coscienza e nella mia persona e ti rendo grazie
perché a volte mi trovo a pensarla come te, ad agire come te, a patire perché sei rifiutato, ignorato, a
gioire perché sei creduto, riconosciuto. E vorrei
che tutti gustassero la tua presenza viva, la tua permanente tenerezza e fedeltà, la tua pace diversa e
vittoriosa su ogni forma di disperazione e di rassegnazione.
Mio Signore, ti prego, trova le strade per conquistare sempre più la mia vita e quella dei miei fratelli e sorelle. Amen.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

Maggio mese mariano: messe nei capitelli

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie. Dal calendario degli anni precedenti risulta lo schema seguente. Chiediamo ai parrocchiani/
responsabili dei capitelli di verificarne la correttezza e di segnalare eventuali modifiche ai sacerdoti.
Inoltre chiediamo di contattarci per fissare le date mancanti.
SANT’ALBERTO
ZERO BRANCO
SCANDOLARA
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni Le messe saranno celebrate nei giorni usuali: Le messe saranno celebrate nei giorni
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00

Via Verga: 26 maggio
Via M. Grappa: 31 maggio
Via Cappella: 18 maggio
Via Calvi: 25 maggio
Via Milan: 17 maggio
Via Michieletto: 23 maggio

Fam. Tonon Piero: 6 maggio
Capitelon: 30 maggio
Via S. Antonio/Bertoneria: 16 maggio
Via Bettin/Quinto: 23 maggio
Via Moro/via Volpato: 9 maggio
Chiesetta Corniani: 25 maggio
Via Gobbi: 27 maggio

Via Rizzanti: 26 maggio
Via Malcana: 10 maggio
Via S. Zuane: 12 maggio
Via Onaro: 19 maggio

“Amoris laetitia” - La gioia dell’amore

Mercoledì 4 maggio 2016 ore 20.30 - Auditorium San Pio X - TREVISO
I coniugi Giuseppina DE SIMONE e Franco MIANO offrono la loro testimonianza come
partecipanti ai Sinodi sulla famiglia e presentano l'Esortazione post-sinodale di papa Francesco.
Presso le sacrestie delle nostre parrocchie sono a disposizione alcune copie del documento.

IL MIGRANTE: l’immigrazione nella crisi

Martedì 3 maggio alle ore 21.00 presso l’Auditorium della parrocchia di Quinto si terrà un incontro sul tema L’immigrazione nella crisi, interverrà la dott.ssa Rossana Cillo. L’incontro è organizzato in collaborazione da: Gruppo Promotore,
Caritas Tarvisina, Caritas Parrocchiali, Gruppone Missionario e Ass. Operazione Matogrosso.

VENITE E VEDRETE: OPEN DAY CARITAS TARVISINA

Sabato 7 maggio sarà possibile accedere ai servizi della Casa della Carità della Caritas diocesana, partecipare ad alcuni
seminari e a momenti di confronto. La giornata si concluderà con una CENA COMUNITARIA, alla quale TUTTI sono
invitati per condividere lo spirito di FAMIGLIA che contraddistingue quest’opera segno.
14:30 Apertura Casa della Carità e presentazione Bilancio Sociale 2015
16:00 Riflessione sul tema della marginalità 16:45 “Prossimità e servizio”
16.45 Confronto sul servizio con i volontari di Caritas e storie di accoglienza e speranza
17:30 Pensieri e numeri dell’accoglienza migranti in Caritas
18:15 “Rifugiato a casa mia”: confronto con le famiglie che accolgono; testimonianza sul viaggio lungo la rotta balcanica
19:30 Cena comunitaria

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- ECOèEVENTO: Festa del Bambino - 6° Mercatino dell’usato di oggetti per l’infanzia organizzato dalle Scuole per
l’infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara – domenica 1 Maggio dalle 9.00 alle 19.00 in centro a Zero Branco
(piazza Umberto I). Il ricavato andrà a sostegno delle tre scuole per l’infanzia.
- 1961-1984 ARTE A ZERO BRANCO: fino all’8 maggio mostra di Pittura in Villa Guidini.
-PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE”: famiglie nella comunità, famiglie che aiutano altre famiglie con minori,
come diventare "famiglie in rete" a Zero Branco; sabato 7 maggio ore 09.30 presso la Biblioteca di V. Guidini, in collaborazione con l'ULSS 9.
- RISONANZE SACRE A CA' CORNIANI: sabato 7 maggio alle ore 21.00 presso l'Oratorio di S. Girolamo a S.
Alberto musiche sacre di Monteverdi, Vivaldi, Carissimi, Purcell, Albinoni.
- ALLA RISCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DELL’ARCIPRETALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI
ZERO BRANCO: martedì 10 maggio ore 21.00 in parrocchia a Zero Branco con la partecipazione del coro parrocchiale S. M. Assunta; relatore prof. Roberto Durighetto.

Oggi è la giornata nazionale di sensibilizzazione sull’8x1000 alla Chiesa Cattolica. Siamo invitati a leggere ulteriori informazioni sul sito www.chiediloaloro.it o a negli opuscoli che trovate in chiesa.

33^ BICICLETTATA IN ALLEGRIA...

Domenica 8 maggio, partenza ore 9.00 in piazza a Scandolara; ore
11.30 S. Messa e poi pranzo nella struttura dietro la chiesa (aperto anche
a chi non pedala). Nel pomeriggio ci saranno giochi per grandi e piccini
e conclusione con la fantastica estrazione con ricche sorprese.
Quota di partecipazione 5€ che comprende piatto di pasta e bibite, mentre gratis per i bambini fino alla classe 2009.
Info ed iscrizioni: CHRISTIAN LONGO 3470442908 - MARINA BRESOLIN 3471141500
LISA CAZZARO 3332640073 - MANUELA CAZZARO 3406435454 - CARTOLERIA DA LUIGINA

VICINI AI NOSTRI MISSIONARI...

ZERO BRANCO:

Missione di Sr. Nazzarena in Brasile: giovedì 5 maggio presso la Pizzeria Il Drizzagno ci
sarà la consueta festa per sostenere la missione. Per iscrizioni: rivolgersi alle signore che abitualmente organizzano la festa o presso il Pulisecco "Nicoletta" via Trento Trieste. Vi aspettiamo numerosi.

Missione di p. Andrea Dentelli: domenica 8 maggio ci sarà una vendita di dolci organizzata dagli adulti dell’Azione Cattolica. Si può contribuire sia acquistando un dolce, sia portandone uno la mattina stessa presso il gazebo
davanti alla chiesa.
SANT’ALBERTO:

Adozioni a distanza: sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 16.30 e domenica 8 maggio dopo le messe il gruppo
missionario, in occasione della festa della mamma, organizza una vendita di fiori.

UNA VITA DONATA: VEGLIA DIOCESANA PER LE VOCAZIONI

Sabato 7 maggio alle ore 20.45 in Cattedrale Treviso ci sarà la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, presieduta
dal Vescovo Gardin. La veglia di preghiera per le vocazioni è anche l’ultimo appuntamento dell’itinerario di preghiera per
i giovani promosso dalla pastorale giovanile diocesana e sono invitati, in particolare, i giovani che parteciperanno alla
Giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Per chi desidera partecipare il ritrovo è alle 20.00 in piazza S. Alberto.

INCONTRO FESTA ACR DIOCESANA

Domenica 8 maggio presso la Villa de Reali a Treviso si svolgerà l’annuale incontro diocesano tra
tutti i ragazzi dell’ACR, le loro famiglie e i loro educatori. Sarà un occasione per vivere insieme una
giornata di incontro, scambio e divertimento.
Per ulteriori informazioni contattare gli educatori della propria parrocchia.

ZERO BRANCO …
Mercoledì 4 maggio
15.30: S. Messa in cimitero
17.00: riunione mamme del Grest

Sabato 7 maggio
16.00-20.00: ritiro in canonica a Scandolara
per le ragazze di 2^ media delle 3 parrocchie
che faranno la cresima

Venerdì 6 maggio
20.30: incontro degli animatori del Grest delle 3 parrocchie
in sala S. M. Assunta
Sabato 7 maggio
16.00-20.00: ritiro in canonica a Scandolara per le
Venerdì 6 maggio
ragazze di 2^ media delle 3 parrocchie che faranno
20.30: incontro degli animatori del Grest delle 3 parrocchie la cresima
in sala S. M. Assunta a Zero Branco

SANT’ALBERTO …

SCANDOLARA …

chie che faranno la cresima

Venerdì 6 maggio
Varie
20.30: incontro degli animatori del Grest delle 3 parrocchie Domenica 8 maggio, in occasione della biciin sala S. M. Assunta a Zero Branco
clettata, la messa sarà spostata alle ore 11.30.
Sabato 7 maggio
16.00-20.00: ritiro per le ragazze di 2^ media delle 3 parroc-

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 rimettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe.

Lunedì 2 maggio
Zero Branco

15.30 Funerale di Emma Michieletto ved. Gatto

Sant’Alberto

18.30 S. Messa

Martedì 3 maggio
Zero Branco 18.30
Scandolara

Gv. 15,26-16,4a

San Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

Gv. 14,6-14

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
* per Gaia * 18° ann. mat. Franco e Barbara

+ Pesce Natalina in Pasqualetto (8° g.)

+ Santarello Riccardo

18.30 S. Messa

Celebrazioni della settimana

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 4 maggio
Zero Branco

9.00

Gv. 16,12-15
S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 15.30 S. Messa in cimitero
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

+ Ceccato Gino e f.d.

Giovedì 5 maggio

Gv. 16,16-20

Zero Branco 16.00

Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Scandolara

Santa Messa

8.30

Zero Branco 18.30

+ Mario

Venerdì 6 maggio

Gv. 16,20-23a

1° Venerdì del mese

Sant’Alberto

20.00 Santa Messa presso il capitello di via Guolo

Zero Branco

9.00

+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.

+ Tosatto Emilio (30° ann.), Giulia e f.d.

Sabato 7 maggio

Gv. 16,23b-28

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30

+ Tessarotto Renzo e Miatto Maria
+ Casagrande Gianni e f.d.
+ Tessarotto Valli + Casarin Giuseppe e genitori
+ Spigariolo Angelo (Bruno) e genitori + Bortolato Alberto + Colusso Giuseppina + Durighetto Decimo e f.d.

Scandolara 19.00

+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio

Domenica 8 maggio

+ Florian Valentino e Ida

+ Barea Albino e Amabile

Ascensione del Signore

Lc. 24,46-53

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità + Pattaro Paola, Mattiazzo Mirco, Furlan Colomba + def. di De Marchi Gina, Giulio, Lidia, Vito, Ester

Zero Branco 9.00

*int. off.
+ Angelo
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Bortolato Ernesto
+ Fistarol Rosa
+ Zago Giulio e f.d.
+ don Giacomo, Agostino, Adelaide, Giulia + def. fam. Frasson e Tozzato
+ Tosatto Paolo e f.d. + Rossi Resi
+ Ghedin Lucia e Romeo ( 13° ann.)
+ Dentelli Giovanni, Maria, Mario, Vally

Scandolara

11.30 *per la comunità

+ Rizzante Tarsilla

+ Florian Giuseppe ed Edevige

Zero Branco 11.00

* 60° ann. mat. Dotto Giovanni e Marangon Vittoria

Sant’Alberto 11.00

+ Casarin Teresina e anime abbandonate
+ Michieletto Giuseppe, Visentin Giselda

Zero Branco 18.30

+ Zugno Luigi

+ Bortoletto Carlo

+ Florian Luciana e f.d.

+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter

+ Benetel Giuseppe

+ Olga

