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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      SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  Canonica  329.7621000     Comunità suore carmelitane 0422.97032    mail: unitapastoralezero@gmail.com     

Chissà che fascino suscitavi nei discepoli quando ti 
scorgevano solo, in preghiera, Tu e il Padre in una 
confidenza profonda e luminosa di amore! Credo che 
nel cuore di quel discepolo che ti ha chiesto di impara-
re a pregare fosse sgorgata una nostalgia di Dio infini-
ta, semplicemente guardando a come eri in preghiera. 
È questa nostalgia di Te che ti chiedo in dono oggi, 
Signore mio: nostalgia dei tuoi pensieri pieni di fiducia, 
pieni di speranza, pieni di comunione e forza contro il 
male; nostalgia dei tuoi abissi di eternità dove ciò che è 
buono dura, non muore, non sfiorisce, non scompare, 
non viene rubato…; nostalgia di una fraternità che so-
lo tu puoi creare tra noi uomini e donne, perché è fatta 
sostanzialmente dal condividere la medesima esperien-
za: quella di essere amati da Te, in modo sorprenden-
temente grande, gratuito e fedele. Mi vengono in men-
te gli occhi e gli sguardi di alcune monache di clausura, 
di alcuni amici preti, di alcune madri e padri, di alcuni 

giovani: sono sguardi pieni 
di te, nutriti di preghiera, 
cioè di compagnia intima 
con il tuo cuore e la tua Parola. È profondamente con-
solante incontrare persone come loro che mi ricordano 
questo dialogo d’amore con Te, Signore della mia vita. 
Al Padre confidi tutto il tuo appartenergli con noi, tuoi 
fratelli; gli esprimi tutto il desiderio che sia presente e 
guida nella vita di tutti; chiedi il pane, cosciente della 
tua piccolezza; chiedi la forza del perdono, l’amore più 
impegnativo di tutti; chiedi la forza contro la tentazio-
ne che bussa continuamente alla porta della coscienza. 
Insegnami a non chiedere altro che ciò che chiedi Tu. 
Insegnami a chiedere il tuo Spirito, il dono più grande 
che possa riposare in me, per essere sempre più figlio 
come Te. 

 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (11,1-13) 

G esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli 
disse loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi in-

fatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno 
di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me 
un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’im-
portunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a 
dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussa-
te e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bus-
sa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se 
voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più 
il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».  



Gita a VICENZA - MONTE BERICO - CHIAMPO  
Partenza giovedì 25 agosto dietro il piazzale della chiesa alle ore 8.00, rientro previsto per le 
ore 19.30/20.00. Pranzo Self-Service al ristorante “Al Pellegrino” di Monte Berico.  
Iscrizioni presso le Suore (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e presso il Pulisecco “Nicoletta” 
entro sabato 20 agosto. Il costo del pullman è di 13 euro.  
L’iniziativa è promossa dal Gruppo che sostiene la missione di suor Nazzarena in Brasile. 
 

Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia 
Domenica 24 luglio dalle nostre parrocchie partiranno 4 giovani accompagnati 
da Paola Cooperatrice Pastorale che raggiungeranno gli altri 4 giovani che, assie-
me a don Davide, si trovano già in Polonia. In tutto della nostra diocesi di Tre-
viso saranno ben 864 i giovani presenti!!!  

Cuore dell’esperienza saranno i 2 appuntamenti con papa Francesco presso il 
Campus Misericordiae: sabato 30 luglio alle 19.00 veglia di preghiera e dome-
nica 31 luglio alle 10.00 S. Messa di conclusione della GMG.  

Accompagniamo questi giovani che arrivano da tutto il mondo con la nostra preghiera. Per chi desidera, la ve-
glia di preghiera e la S. Messa saranno sicuramente visibili in diretta in qualche canale televisivo. 

E’ tempo di campi ed esperienze estive! 
 

I primi delle nostre parrocchie a partire saranno i ben 46 bambini dalla 3^ alla 5^ 
elementare dell’ACR che, assieme a don Corrado, andranno a Paderno del Grappa 
dal 26 al 30 luglio. Con loro ci sarà un compagno di viaggio che è stato molto im-
portante per il popolo d’Israele: Giuseppe, il re dei sogni.  
Li ricordiamo e auguriamo loro una buona esperienza!  

 
       

     GREST 2016 
 
 

Ormai già da un po’ si è conclusa l’esperienza del Grest nelle nostre parrocchie. Sono state 3 setti-
mane intense e belle, piene di divertimento, lavoro, giochi, incontri...che hanno visto insieme gran-
di e piccoli... 
 

Grest di Zero Branco  
Hanno partecipato circa 300 ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media e 90 animatori.  

Accompagnati da circa 80 adulti. 

 
Grest di Scandolara e Sant’Alberto  

 

Hanno partecipato circa 220 ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media e 70 animatori.  
Accompagnati da circa 50 adulti. 

 
Ancora un grazie a tutte le persone che hanno dedicato tempo ed energie!! 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 



ZERO  BRANCO ... 
 

Martedì 26 luglio 
20.45: incontro del direttivo NOI 
 

Sabato 30 luglio 
16.00: S. Messa in casa di riposo 

 

Varie 
Pulizie della chiesa: è il turno del gruppo di via Calvi 
(Bartoletto Giovannina). Grazie! 

Sagra dell’Assunta: 
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. 
Ecco alcune date da annotare: 

 Mercoledì 3 agosto: ore 20.00 inizio 
dei lavori di allestimento della sagra. 

 Giovedì 11 agosto: ore 18.00 incontro per i ragazzi 
dalla 1^ media in su per i turni di servizio ai tavoli e 
bar e per i ragazzi dai 15 anni per il servizio cucina. 
Vi aspettiamo! 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Attenzione: durante il periodo estivo le messe della settimana subi-
ranno delle variazioni. Verificare ultima facciata del foglietto. 

 

Varie 
Grest di Scandolara e Sant’Alberto: i lavo-
retti non ritirati e gli indumenti smarriti si 
possono ritirare in canonica a Scandolara pri-
ma e dopo le messe. 

SCANDOLARA … 
 

Attenzione: durante il periodo estivo le messe della settimana subi-
ranno delle variazioni. Verificare ultima facciata del foglietto. 

 

Varie 
Sagra di S. Rocco: 
Iniziano i preparativi per la Sagra paesana.  
Martedì 2 agosto ore 21.00 riunione plenaria del Gruppo 
San Rocco alla quale sono invitati tutti i volontari per la 

sagra 2016. Tutti sono invitati e tutti sono i 
benvenuti! 
 
Grest di Scandolara e Sant’Alberto: i lavoret-
ti non ritirati e gli indumenti smarriti si posso-
no ritirare in canonica a Scandolara prima e dopo le messe. 

42^ Sagra paesana a Sant’Alberto 
29.30.31 luglio 4.5.6.7.8 agosto 2016 

 

VENERDÌ 29 LUGLIO 
19.30 Inizio festeggiamenti e spritz di benvenuto 
Apertura stand - luna park - pesca 
20.30 CENA UOMINI aperta a tutti e a seguire EZZY ERVAS and the ELECTRO-
STEEL with School of  Rock’n Roll 
 

SABATO 30 LUGLIO 
19.00 Apertura stand - luna park - pesca 
21.00 SAGRANDOM: quest’anno il Sagrandom per la prima volta a Sant’Alberto!!! Il nostro dj Pazzaglia 

suonerà canzoni completamente a caso, voi aprirete il vostro armadio e indosserete cose a caso!! Il nostro staff 
sarà vestito completamente a caso. 

Inizio con la partecipazione del progetto Canto Ballo Senza Sballo 
 

DOMENICA 31 LUGLIO 
15.00 3a Edizione Gara di scopa all’ASSO 
18.30 Apertura stand - luna park - pesca 
20.30 Ballo con LUCA E I MELODY 
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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 25 luglio                                                              San Giacomo, apostolo                                                                 Mt 20,20-28 

Scandolara      10.00 Funerale di Giusto Letizia ved. Schiavinato 

Zero Branco     18.30 * per la vita             * int. off.            * per Veronica         

Sant’Alberto    NON C’E’ LA S. MESSA 

Martedì 26 luglio                                  Ss. Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria                                Mt  13,36-43 

Zero Branco     18.30 + Giopato Mara 

Scandolara        8.30 + Franchetto Lino (8° g.) 

Mercoledì 27 luglio                                                                                                                                                                   Mt 13,44-46 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.00 Santo Rosario per gli ammalati          

Sant’Alberto      8.30 Santa Messa 

Giovedì 28 luglio                                                                                                                                                                      Mt 13,47-53 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + Milanese Giampaolo e f.d.        

Sant’Alberto     20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 29 luglio                                                                       Santa Marta                                                                           Lc 10,38-42 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia              + Don Umberto 

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato 30 luglio                                                                                                                                                                          Mt 14,1-12 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     16.00 S. Messa in casa di riposo 

Zero Branco    18.30 + Alessandrini Carla      + Busatto Bruno e f.d.       + Mazzucco Giuseppe, Dorina e Carlo         + suor Gianna Paola Severin      
+ Marangon Achille, Elsa, Evaristo , Bruno           + Marcato Onorio ed Elisa          + Casarin Nora e def. via Sambughè                    
+ Durighetto Giuseppe       + Bettin Enrico e Milluccio          + Zugno Gino         + Scattolin Umberto e Giuseppina    

Scandolara      19.00  + Gobbo Mattia, Annalisa, Aldo e Ottavio           + Fam. Voltan                 + Simionato Guerrina 

Domenica 31 luglio                                                  Domenica XVIII del Tempo Ordinario                                                 Lc  12,13-21 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità           + def. fam De Benetti Gianfranco e Cadamuro                + Favaro Maria e Lorenzo 
+ Marchi Mario, suor Angelina e f.d.                    + Marchi Gioacchino, Eulalia e Bruna 

Zero Branco      9.00 *per la comunità          + Schiavon Assunta (ann.) e Luca         + def. via Cappella e Fontane       + Pellizzer Gabriella                                                                                                                                       
+ Barbon Anselmo, Teresa, Lina          + Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio e Zugno Liliana                                                                       

Scandolara        9.30 *per la comunità     + Rizzante Tarsilla    +Giacobini Nino e f.d.     + Nascimben Ida e Maren Luigi      + Zanesco e Daminato         

Zero Branco     11.00 + Mazzucco Europeo       + Milani Lino, Luciano e f.d.       + Florian Alarico e f.d.         

Sant’Alberto     11.00 * per la vita di Carlo e Franca Sartor             + Casarin Teresina e anime dimenticate        + Tosatto Ettore e Wanda 
+ De Marchi Silvio, Olga e Regina 

Zero Branco     18.30 * in ringraziamento     + Bortolato Giovanni e Pamio Rina   + Bruno e Maria Luisa     + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia    


