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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (21,1-19)

n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri
due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di
pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti,
la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie
pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che
per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu
non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Caro Signore Gesù! Che passione, che entusiasmo in quel
tuffo di Pietro per raggiungerti in fretta, per stare con te,
vivente per lui!… e che dolore gonfio di umiltà deve essere
scoppiato nel suo cuore di fronte al ricordo di averti più
volte rinnegato… e Tu, fedele, lì a preparare un nuovo pasto di comunione, a ridare fiducia alla sua persona fragile,
consegnare nuovamente nelle sue mani il Tuo gregge.
Devo dirti che sono contento di aver Pietro come compagno di viaggio nella fede, perché un po’ come lui, la mia vita
di credente scorre tra entusiasmi, passione per Te, mio Signore, insieme a profonde cadute, a infedeltà, a rinunce nel
seguirti e portare la mia croce ogni giorno. E Tu, come hai
fatto con Pietro, mi recuperi, sempre! Mi chiedi ogni volta
se ti voglio veramente bene e ti accontenti della mia povera

risposta, piena di
dolore per l’amore che non ti ho
corrisposto.
Vieni a cercarmi ogni giorno, mio caro Signore, sulle spiagge della mia vita, soprattutto quando tendo a ritornare alle
mie tranquille sicurezze, dimenticando che senza di te, non
c’è pesca fruttuosa nei miei giorni, senza il tuo Corpo Risorto che nutre la mia umanità, non c’è possibilità di amore
gratuito, di aiuto e compassione per pescare chi sta affondando tra le onde della prova e del male. Vieni a cercarmi… Tu sai tutto, conosci le mie miserie, ma sai che Ti
amo.

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

Appuntamenti nelle nostre parrocchie
CONFESSIONI A Sant’Alberto: il 1° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30

A Scandolara: il 2° sabato del mese dalle 16.00 alle 18.30
A Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 16.00 alle 17.30 in cappellina della Scuola materna
il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa
Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa

Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa

Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina

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 tempo per stabilire le date.
ZERO BRANCO

Le messe
possono
Via Verga
essere celeVia Montiron
brate tutti i
Via M. Grappa
giorni alle
Via B. Powell
ore 20.00
Via Bettin
escluso il
Via Calvi
sabato e la
Via Tessarti/Peseggiana domenica

Villa Guidini

SANT’ALBERTO

Le messe

Fam. Tonon Piero
saranno
celebrate
Capitelon
Via S. Antonio / Berto- nei giorni
usuali: Luneria
nedì, merVia Bettin/Quinto
coledì e
Via Moro/via Volpato
venerdì alle
Chiesetta Corniani
ore 20.00
Via Gobbi

Le messe
saranno
Via Rizzanti 28.05
celebrate
Via Pesci
nei giorni
Via Malcana
usuali:
Via S. Zuane
martedì
e
Via Ruffilli
giovedì
Zona Onaro: dove?
alle ore
Scandolara Ovest: dove? 20.00
SCANDOLARA

Sabato 16 e domenica 17 aprile tutti i gruppi giovanissimi del vicariato di Paese si ritroveranno a Castognole per vivere 2 giorni di formazione e condivisione.
L’inizio è per le 16 di sabato e la conclusione sarà domenica verso le
10.30, dopo aver partecipato assieme alla messa.
Per informazioni contatta gli educatori del tuo gruppo.
Buona uscita!

CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE
Come oramai da lunga tradizione il 1° maggio tutti chierichetti e le ancelle della nostra diocesi si ritroveranno per un momento di giochi e
festa insieme. Quest’anno il convegno si svolgerà solamente al pomeriggio, dalle 12 alle 19, per poter permettere a chierichetti ed ancelle di
partecipare alla messa nella propria parrocchia.
A breve vi verrà consegnato l’invito con tutte le informazioni.
Per il momento tenetevi tutti liberi!

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- Sculture del Settecento nella chiesa parrocchiale di Zero Branco: giovedì 14 aprile ore
20.30 presso la sala S. Liberale di Zero Branco; relatore: prof. Roberto Durighetto.
- 17^ MOSTRA DEL LIBRO: presso Villa Guidini dal 13 al 25 aprile, promossa dall’Istituto
Comprensivo in collaborazione con il Comune di Zero Branco e la Biblioteca Comunale.
- 1961-1984 ARTE A ZERO BRANCO: fino all'8 maggio mostra di Pittura in Villa Guidini.

Abitare la città da adulti cristiani
Convegno diocesano adulti

Il convegno si terrà sabato 16 Aprile a partire dalle ore 15.00 presso il Seminario di Treviso con l’intervento della dott.ssa Beatrice Draghetti, insegnante, ex
responsabile nazionale dell'A.C.R. ed ex presidente della Provincia di Bologna.
Quest’anno il convegno è collocato al termine di un percorso che ci ha visti,
come laici adulti, protagonisti dell’andare incontro all’altro, ai nostri fratelli, nella
concretezza e nella semplicità della vita quotidiana. La nostra missione ora si
rivolge al mondo e deve svolgersi nel mondo, nelle nostre città in particolare. E’
lì ora che dobbiamo portare speranza. Insieme dunque ci interrogheremo su
cosa significa spendersi quotidianamente per la ricerca del bene comune, instaurare relazioni buone tra persone, tra gruppi, tra associazioni, affinché le nostre
case, il condominio, il quartiere, i luoghi dei nostri paesi e delle nostre città, diventino luoghi in cui si guarda all'interesse comune, e al bene dell’intera famiglia
umana. Ecco dunque che la spinta evangelica confermata dalla Parola “Si alzò e andò in fretta” ci porta a spenderci con carità, misericordia, e cristiana fraternità verso tutti.

Genitori positivi: Figli forti.
Come preparare tuo figlio
ad affrontare le sfide della vita.

Martedì 12 aprile alle ore 20.30 presso il salone della scuola dell’infanzia di Zero
Branco si terrà un incontro per tutti i genitori della scuola e delle nostre 3 parrocchie. L’incontro sarà condotto dalla Dr.ssa Federica Ciccanti (pedagogista, pedagogista clinico) e Dr.ssa Lorena Quaggia (psicologa, psicoterapeuta).

L’estate si avvicina…

Vi comunichiamo già da ora le date del Gr.Est sia per Zero Branco che per
Scandolara-S. Alberto: dal 20 giugno all’8 luglio 2016.

ZERO BRANCO …
Martedì 12 aprile
17.00: riunione, in sala S.M. Assunta, per tutte le mamme
che vogliono dare una mano al Gr.Est. Il Gr.est. è alla
ricerca di nuove forze quindi vi attendiamo numerose.
Per info: Lucia 347/8713109 o Annamaria 348/7965440
Domenica 17 aprile
10.00: assemblea dell’oratorio Noi.

SANT’ALBERTO …
Domenica 10 aprile
15.30: incontro del gruppo famiglie.
Martedì 12 aprile
20.45: incontro di preghiera per i genitori dei bambini che
celebreranno la prima comunione.
Domenica 17 aprile
11.00: prima comunione per i bambini di quarta elementare.

SCANDOLARA …
Domenica 11 aprile
20.30: incontro per tutti i catechisti.
Sabato 16 aprile
16.00: incontro del corso battesimi.

Varie

5 ‰ all’oratorio NoiAltri: anche quest’anno
chi desidera può contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragazzi, i giovani e le famiglie della nostra comunità donando il 5 ‰ al
nostro oratorio. Non costa niente, basta firmare e scrivere
nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Oratorio:
94029420265 . grazie per il vostro sostegno!
Pulizie della chiesa: questa settimana ringraziamo il gruppo di via tessarotti (Pastrello Marisa).

Varie

5 ‰ all’oratorio NoiAltri: anche quest’anno
chi desidera può contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragazzi, i giovani e le famiglie della nostra comunità donando il 5 ‰ al
nostro oratorio. Non costa niente, basta firmare e scrivere nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Oratorio: 94106350260. grazie per il vostro sostegno!

19.00: consegna del grembiule ai ragazzi di quinta elementare.
Domenica 17 aprile
16.15: incontro 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 11 aprile

San Stanislao, vescovo e martire

Zero Branco

15.00 Funerale di Antonio Baù

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Gv 6,22-29

Martedì 12 aprile

Gv 6,30-35

Zero Branco 18.30 + Bottacin Rina
Scandolara

+ Alberto, Pietro, Teresa, Nicodemo, Lina, Angela

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 13 aprile

Celebrazioni della settimana

Zero Branco

9.00

Gv 6,35-40
S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 18.30 + Dozzo Albino e Loredana
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati
+ vivi e def. di Carlo e Franca

+ Pizziolo Attilio, Isetta, Martia e Irma

Giovedì 14 aprile

Gv 6,44-51

Zero Branco 16.00

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

Scandolara

Santa Messa

8.30

Zero Branco 18.30

+ Maria ed Emilio

+ Antonio e Maria

+ Feston Pietro (ann.), Gino e Rina

Venerdì 15 aprile

Gv 6,52-59

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

Santa Messa

+ Marchi Gaetano

Sabato 16 aprile

Gv 6,60-69

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Scandolara 11.00

Matrimonio di Bergamo Marco e Cazzaro Valentina

Zero Branco 18.30

* per Ines, gen. e fratelli
+ Brugnaro Vittorio (1^ ann.)
+ Regina
+ Casarin Giuseppe e gen.

Scandolara 19.00

+ Rizzante Antonio
+ Simone e Orazio + Gottardello Nello, Ettore e Maria
+ Bortolato Ermenegildo
+ Antonia e figli + Cappelletto Andrea e Letizia + Lamberto, Maria, Raffela, Antonio
+ Samaritan Mario

Domenica 17 aprile

+ Dozzo Loredana e Albino

Domenica IV di Pasqua

Gv 10,27-30

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità
+ Lorenzon Arduino

Zero Branco 9.00

+ Gatto Ugo, Gina, Teresa e nonni
+ Bortoletto Elvira e Carlo
+ Fantin Bruno e def. Montiron
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo
+ Angelo, Maria, Carlotta, Berto, Antonia, Ines
+ Artuso Elvino, Guido e gen.
+ Bastarolo Ferruccio (12^) ann.

Scandolara

*per la comunità
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo Durante

9.30

+ Cazzaro Francesco, Amabile e fam. vivi e def.
+ Cavallin Ettore e Antonia

+ def. di Grespan Lavinia

+ Rizzante Tarsilla

+ Pignaffo Giovanni

Zero Branco 11.00

* 50^ ann. Matr. De Franceschi Luigino e Bandiera Antonietta
+ def. De Franceschi e Bandiera
+ Pietro e Josè
+ def. Fam. Durighetto e Frasson
+ Meneghin Giuliano
+ Maria e f.d.
+ Zorzi Silvio e Pizzato Mario

Sant’Alberto 11.00

* per i bambini di 1^ comunione e gen.
+ Casarin Teresina e anime dimenticate

Zero Branco 18.30

+ Bortoletto Emilio e Letizia
+ Gabbin Rosa e Benetel Gelindo + Pesce Esterina e Bortoletto Ettore
+ Zago Giuseppe
+ Prete Diella, Busatto Attilio e nonni
+ Navarino Raimondo e f.d.

+ Suor Pia e gen.
+ Brognera Sergio, gen. e Suor Maria Giulia
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna

