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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (13,31-33a.34-35)

Q

uando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo:

che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

Signore Gesù, ho sempre avvertito una sorta di
resistenza, di “allergia” immediata a parole come
comandamento. Sono figlio di questa mentalità dove
la verità è sempre legata al ciò che sento e la libertà si
muove solo se viene spontaneo. Ho proprio bisogno
che Tu, mio Dio, mi evangelizzi il cuore, la mente,
la volontà. Tu mi comandi di amare, ma… se devo… l’amore è ancora tale? Non è piuttosto sforzo a scapito del sentimento?

dare al lavoro per
i figli, come il preparare il pranzo
ogni giorno, come
le premure quando in casa uno sta
male, come…

Non c’è solo il tempo del va tuto ben, ma anche il
periodo delle incomprensioni, dei conflitti, dove
Tu che conosci i giorni e le stagioni di ogni perso- deve comandare la memoria del tanto amore già
na, mi ricordi che nei rapporti di bene, non c’è so- vissuto e scambiato.
lo il tempo della spontaneità, come quando si è Grazie, mio Dio, che mi comandi di amare, perché
innamorati, ma anche la stagione della fedeltà pa- nella mia debolezza farei presto a tirarmi indietro
cifica e quotidiana, dove ci si deve scegliere ogni o a scegliere l’illusione del finchè me la sento.
volta.
Con la memoria di quanto tu mi hai amato fino
Non c’è solo il tempo dell’emozione, che è un alla fine, fino a darti tutto per me e i miei fratelli e
gran bel motorino di avviamento, ma anche la sta- sorelle, rendimi trasparente di te, amante fino alla
gione del sentimento stabile e solidificato da tanti fine, come te, perché chi incontra il mio volto rigesti ripetuti, come il bacio di mamma e papà al conosca che ti appartengo.
bimbo al risveglio o prima di dormire, come l’an-

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 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
Via Montiron
Via M. Grappa: 31 maggio
Via Cappella: 18 maggio
Via Bettin
Via Calvi: 25 maggio
Via Milan: 17 maggio
Villa Guidini

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

Via Rizzanti: 26 maggio
Via Pesci
Via Malcana: 10 maggio
Via S. Zuane: 12 maggio
Via Ruffilli
Via Onaro: 19 maggio
Scandolara Ovest: dove?

CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE
Domenica 1° maggio dalle 12 alle 19 in Seminario a Treviso.

Pellegrinaggio adulti di Azione Cattolica
Mercoledì 27 aprile, in occasione della Festa di San Liberale, patrono della Diocesi di Treviso. Partecipazione alla celebrazione presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino alle ore 19 in Cattedrale a Treviso.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- ALLA RISCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DELL’ARCIPRETALE DI SANTA MARIA ASSUNTA DI
ZERO BRANCO: Alla riscoperta di Giovanni Carlo Bevilacqua e Cosroe Dusi; due maestri dell’Ottocento Veneto.
Giovedì 28 aprile ore 20.30 in Sala San Liberale in parrocchia a 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.
Paesaggi sonori. Momento musicale e letture teatrali itineranti tra le opere della Mostra, a cura di Associazione Culturale Chromatica, domenica 24 aprile ore 17.00 ingresso libero
- 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 – Sabato 30 aprile e 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.
- “VITE INTRECCIATE”: spettacolo sabato 30 aprile ore 20.45 presso l’Auditorium di Villa Guidini. Ass. Parents
Project Onlus - Coro Anton – sostegno alla ricerca sulla Distrofia di Duchenne.

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

Giornata diocesana di Avvenire

Domenica 24 aprile. Sono a disposizione alcune copie del giornale con una pagina speciale dedicata alla nostra Diocesi.

Iniziativa straordinaria per l’Ucraina

La popolazione dell’Ucraina versa in una situazione particolarmente grave per le tragiche ripercussioni di un conflitto da
molti dimenticato. Papa Francesco, nel corso del Regina caeli del 3 aprile, ha annunciato una iniziativa straordinaria di
carattere umanitario che si attua, mediante apposita colletta, prevista per oggi domenica 24 aprile in tutte le chiese in
Europa. I proventi si aggiungeranno ad una consistente domma di denaro che lo stesso Papa Francesco ha disposto quale
segno della sua personale partecipazione a benefìcio dei residenti nelle zone colpite e degli sfollati interni.

“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.

LUNEDÌ 25 APRILE È PREVISTA UN’UNICA MESSA
ALLE ORE 9.00 A SANT’ALBERTO.

ZERO BRANCO …
Martedì 26 aprile
20.45: incontro della segreteria Caritas.
Mercoledì 27 aprile
20.00: incontro del Consiglio per gli affari economici.
20.45: assemblea elettiva dell’Oratorio NOI.

Domenica 1 maggio
12.00: Battesimi comunitari.

Varie

Pulizie della chiesa: questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi (Bortoletto Giovannina).

Missione di Sr. Nazzarena in Brasile: giovedì 05 maggio presso la Pizzeria Il Drizzagno ci sarà la consueta festa
per sostenere la missione.
Per iscrizioni: rivolgersi alle signore che abitualmente orgaSabato 30 aprile
16.00: incontro unitario di preghiera e condivisione per nizzano la festa o presso il Pulisecco "Nicoletta" via Trento Trieste. Vi aspettiamo numerosi.
catechisti/e delle tre parrocchie.
16.00: S. Messa in casa di riposo
Giovedì 28 aprile
20.00: incontro per i battesimi di domenica 1 maggio.

SANT’ALBERTO …

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
Sabato 30 aprile
nostro oratorio. Non costa niente, basta firma16.00: incontro del corso battesimi.
re e scrivere nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Orato16.00: incontro unitario di preghiera e condivisione per rio: 94106350260. Grazie per il vostro sostegno!
catechisti/e delle tre parrocchie a Zero Branco.
Martedì 26 aprile
20.45: incontro del corso battesimi.

SCANDOLARA …

Varie

Domenica 8 maggio, in occasione della biSabato 30 aprile
ciclettata, la messa sarà spostata alle ore
16.00: incontro unitario di preghiera e condivisione per ca- 11.30.
techisti/e delle tre parrocchie a Zero Branco.

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 25 aprile
Sant’Alberto

9.00

San Marco, evangelista
Santa Messa

* per la vita

Mc 16,15-20

+ Comin Anna e f.d. + Dussin Emma e f.d.

+ Barbazza Alfieri e Rino

Martedì 26 aprile Beata Teresa Maria della Croce (Bettina) fondatrice delle nostre suore carmelitane Gv 14,27-31a
Zero Branco 18.30 Santa Messa
Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 27 aprile

Celebrazioni della settimana

Zero Branco

9.00

San Liberale, Patrono Principale della Città e della Diocesi di Treviso

Gv 20,24-31

S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 18.30 * vivi Toniolo Liberale e Libera
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Giovedì 28 aprile

Gv 15,9-11

Zero Branco 16.00

Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30)

Scandolara

8.30

Santa Messa

Zero Branco 18.30

Santa Messa

Venerdì 29 aprile Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa
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

Mt 11,25-30

+ don Umberto

Sabato 30 aprile

Gv 15,18-21

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 16.00

Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco 18.30

+ Dell’Anna Angela e Roberto, Furlan Leda e Ampelio, Sottana Maria + Zanatta Ida + Biasin Ester
+ Alessandrini Carla + def. via Cappella e Fontane
+ Bettin Milluccio, Enrico
+ Mazzucco Giuseppe, Bruno
+ Busatto Angelo e f.d. + Tozzato Paolo, Umberto e Clementina
+ Rubinato Odino, Umberto e Anna

Scandolara 19.00

+ def. fam. Caramento

Domenica 1 maggio

+ Bottacin Luigina

+ Columelli Catia

Domenica VI di Pasqua

Gv 14,23-29

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità * intenzioni Puppato Orlando e Marangon Lina

Zero Branco 9.00

+ Anime dimenticate
+ Giuseppina e fam. Ilario
+ Fascina Angelo e fam. Susin
+ coniugi Adelia e Anacleto + def. fam. Favaron e fam. Bortoletto
+ Durighetto Tarcisio
+ don Giacomo, Agostino, Adelaide, Giulia

Scandolara

*per la comunità + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Lino + Giacobini Nino e f.d. + Visentin Egidio, Albino, Edvige, Pizzato Angelo, Duregon Agostino

9.30

+ Gemin Dina, Bertelli Giuseppe, Ines

ero Branco 11.00

* vivi e def. classe 1936

Sant’Alberto 11.00

* 55° ann. mat. Sartor Guido e Mariella
+ Casarin Alessandrini Teresina e anime dimenticate
+ Bologna Giuseppe
+ Arturo, Oscarina e don Giovanni Foschini + Berton Gabriella e f.d.

Zero Branco 18.30

+ Vettor Silvano + Brugnaro Arduino

+ Comellato Giovanni e Armida

+ Tessarotto Vally e Amedeo f.d.

