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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                          

Ti nascondi dietro il volto del Buon Samaritano, Signore 
mio. Oggi voglio dirti tutto il mio grazie per i momenti in 
cui ti sei fatto prossimo della mia vita, incontrandomi sulle 
strade della sofferenza. Per tutti la vita offre percorsi in cui 
si prendono “bastonate” o si vivono “furti” in cui ci si trova 
derubati di gioia, di pace, di speranza, di fiducia, di amore, 
derubati di persone importanti. Tu, mio Signore, in questi 
momenti mi hai visto, hai provato compassione per me e ti 
sei preso cura del mio dolore fino alla guarigione completa. 
Tanti sono stati gli “albergatori” che mi hanno ospitato 
presso la loro compagnia di bene: mio papà, mia mamma, i 
miei fratelli, i preti che mi hanno cresciuto nella fede, gli 
educatori, molti amici e compagni di strada. 
Signore, nelle stagioni in cui tutto va bene, rischio di dimen-
ticare quanto sei il Samaritano della mia storia, dimentican-
domi così di essere disponibile ad accogliere coloro che tu 

mi porti per la  
“convalescenza” fino al tuo 
ritorno. 
Ti prego, Signore Dio, la memoria delle sofferenze e dei 
peccati, sia in me sempre coscienza grata di quanto la tua 
grazia ha compiuto, ha sanato; sia sempre prezioso ricordo 
di tutte le volte in cui hai versato l’olio della consolazione e 
il vino della speranza sulle mie piaghe. 
Allora, nell’umiltà, potrà crescere, anche nel mio cuore, 
sempre più il cuore del Buon Samaritano, il Tuo cuore. Ti 
affido, mio caro Gesù, tutti i miei fratelli e sorelle che sulle 
strade della loro vita sono bastonati, derubati, toccati dalla 
morte. Che possano incontrare il tuo sguardo, la tua com-
passione e la tua cura anche attraverso i miei occhi, le mie 
mani, il mio patire e donare per loro. Fammi, Signore, tuo 
albergatore di fiducia. Amen.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10, 25-37) 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo 
prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si pre-
se cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

AVVISI  

ZERO BRANCO  

Pulizie della Chiesa: questa settimana ringraziamo per il servizio il gruppo di via Marco Polo (Semenzato Vilma). 

Dalla festa del capitello di via Fontane è stato donato un contributo di € 300 per le famiglie in difficoltà, € 300 per le 

suore e € 1000 per le missioni. Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato. 
 

Sant’alberto  

Mercoledì 13 luglio: ore 20.45 incontro organizzativo per la sagra, servizi cucina, preparazione e distribuzione cibi, servi-
zio e pulizie tavoli e generali, etc… 
Lunedì 18 luglio: ore 20.30 incontro organizzativo per la sagra, addetti servizio BAR e casse. 
Giovedì 21 luglio: ore 20.30 per tutti i BAMBINI e i RAGAZZI che vorranno collaborare alle attività della sagra par-
rocchiale.  
Potrete trovare anche il modulo di comunicazione disponibilità di servizio accanto al foglietto e lasciarlo compilato!  
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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 luglio                                                 San Benedetto, abate e patrono d’Europa                                               Mt 19,27-29 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 12 luglio                                                                                                                                                                      Mt  11,20-24 

Zero Branco    18.30 + Bortolato Luca e Assunta       

Scandolara      18.30 Santa Messa 

L’ora di adorazione eucaristica a Sant’Alberto è sospesa per il periodo estivo. Verrà data comunicazione quando riprenderà. 

Mercoledì 13 luglio                                                                                                                                                                   Mt 11,25-27 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Ces Maria (30° g.), Loredana, Albino, Francesco, Marta, Eugenio e Armida     + def. fam. Corrente, Rigo Angelo 

Giovedì 14 luglio                                                                                                                                                                      Mt 11,28-30 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 15 luglio                                              San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa                                       Mt 12,1-8 

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 

Sabato 16 luglio                                                                                                                                                                       Mt 12,14-21 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     11.00 Matrimonio di Tessarotto Riccardo e Sartori Erika 

Zero Branco    18.30 * per la vita     + Bandiera Eleonora (8° g.)     + Barbon Alfredo, Santa, Michele    + Grava Gino (8° ann.) e Bellia Maria                                                                                
+ Zugno Nadia, Zeffiro e Bessegato Olinda     + Scattolin Umberto e Giuseppina     + def. fam.  Volpato e Florian                 
+ Bernardi Guido, Maria, Adina       + Franchin Lina (16° ann.), Gobbo Gino            + Zanon Carmela, Bedin Eliseo e f.d.      
+ def. fam. di Zugno Antonio       + Gasparini Carmela      

Scandolara      19.00 + Longo Angela e f.d        + Rizzante Antonio      + def. fam. Visentin Anilde 

Domenica  17 luglio                                                   Domenica XVI del Tempo Ordinario                                                 Lc  10,38-42 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità       + per F. Artuso     + Marchi Mario (19° ann.) 

Zero Branco      9.00 *per la comunità     + Bortoletto Elvira e Carlo     +  Gatto Carlo, Emma  e f.d.        + Durante Serafino e Paolina (23° ann.) 
+ Scattolin Gino e f.d.      + Sottana Elia e Rosi, Ferruccio e Rita         + Pivato Remigio 

Scandolara        9.30 *per la comunità       + Rizzante Tarsilla       + Florian Ferruccio ed Albertina     + Simionato Luigi, Irma, e Graziano               
+ Fuson Eleonora, Florian Matteo, Alarico, Dino, Mario               

Zero Branco     11.00 + Gottardello Luigi           + Zugno Nadia, Zeffiro e Bessegato Olinda,     + Francescato Ornello (1° ann.) ed Alessia                       
+ def. fam. Bovo Pietro, Favero Amedeo, Regina      

Sant’Alberto     11.00 * Forlin Albino in ringraziamento       + Casarin Teresina e anime abbandonate    

Zero Branco     18.30 + Busatto Attilio (13° ann.), Prete Diella e nonni    + Zago Eugenio, Leonilde, Rino, Agostino, Guerrino, Vanda 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- ESTATE 2016 TUTTI IN PIAZZA! 
SILEFOLK. Manifestazione folkloristica internazionale. Partecipano gruppi provenienti da Bielorussia, Brasile, Germania, 
Spagna e Italia. Martedì 12 luglio ore 21.00 Zero Branco - Piazza Umberto I - In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Audito-
rium G. Comisso. Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518. 

Grest di Scandolara e Sant’Alberto: i lavoretti non ritirati e gli indumenti smarriti si possono ritirare in 
canonica a Scandolara prima e dopo le messe. 


