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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     

Vuoi seguirmi fino in fondo? Fino a dare tutto 
per me, come io ho dato tutto, la vita fino al san-
gue e alla morte per te? 
Ogni giorno, mi chiedi questo, mio Signore! 
Guardando alle coppie che si amano da tanti an-
ni, ai papà e mamme che si prendono cura dei 
loro figli, alle persone che si dedicano con passio-
ne alla parrocchia, ai preti, alle suore, ai consacrati 
che hanno sulle spalle lustri di consacrazione, 
penso che la tua domanda “vuoi seguirmi?” nasce 
e resta viva solo tra chi è innamorato e per la per-
sona amata è disposto a tutto, anche a morire, 
anche a prendersi sul proprio corpo la sofferenza 
dell’altro. Per Te, Signore della mia vita, sono di-
sposto a darti tutto? Ti confesso che nella mia 
esperienza ci sono stati momenti in cui ho ri-
schiato di essere deriso, per aver mostrato entu-
siasmo verso di Te e poi essermi lasciato prende-
re dall’abbattimento di fronte ad alcune difficoltà. 
Sono stato tentato di non seguirti più, di ritirarmi 
di fronte ad amici che non condividevano le mie 
scelte di cristiano e se ne sono andati, di fronte a 

persone a me 
vicine, che 
consideravo i 
“miei”, ma scoprivo non essere d’accordo con la 
radicalità del tuo Vangelo senza compromessi e 
pronte a disapprovarmi, ad essere dure, distanti. 
Signore, sono momenti in cui si rifanno i conti 
per vedere se la costruzione della propria vita cri-
stiana verso il cielo, come la torre della parabola, 
può essere portata a compimento. Si fanno i conti 
per vedere se la buona battaglia per la fede può 
giungere alla vittoria. Devo dire che i “mattoni” e 
l’esercito necessari, saltano fuori, non per le mie 
capacità, ma solo se tengo viva la memoria che sei 
Tu che mi hai scelto, sei Tu che per primo mi hai 
dichiarato il tuo amore per me, per ciascuno di 
noi, sei Tu che mi hai fatto innamorare di Te. 
Grazie. Sì, mio Signore, voglio seguirti fino in 
fondo… per te e per le persone che mi dai da 
amare, ma Tu donami sempre la forza di lasciare 
tutto e di affondare le radici del mio cuore solo 
nel Tuo amore. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (14,25-33) 

 

I n quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, 

non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, 
se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”. Oppure 
quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, 
gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».   



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

UN’ESTATE DA RACCONTARE 
I racconti di alcuni ragazzi e giovani che hanno partecipato  

 

Il giro del mondo in 80 giorni 
Campo di gruppo zero branco 1 

 

Per completare la celebrazione del 50° anniversario della nascita del gruppo, gli scout di Zero 
Branco hanno vissuto l’esperienza di un campo di gruppo, in cui i bambini e i ragazzi delle 
diverse età hanno condiviso alcuni giorni di attività. Iniziamo a pubblicare i loro racconti. 

 

Branco “popolo libero” 
Noi lupetti del branco “Popolo libero” siamo partiti il giorno 14 agosto 2016 per accompagnare Phineas 
Fogg nel suo giro del mondo. 
Con noi c’erano tutti i ragazzi e le ragazze più grandi del gruppo di Zero Branco. 
Ci siamo divertiti molto: non avevamo mai fatto un campo di gruppo. 
Abbiamo giocato molto insieme, ci siamo sfidati con squadre miste tra grandi e piccoli, abbiamo passato 
serate speciali, abbiamo anche rinforzato i rapporti con gli altri ed il tempo è volato. 
Ringraziamo tutti i vecchi lupi e chiediamo a Gesù di poter cacciare ancora con tanta gioia. 

Andrea e Francesco 

 

Clan “vajont” 
Con un zaino pesantissimo, pieno di voglia di camminare, di stare insieme, di allegria, di energia e entu-
siasmo il clan Vajont parte l'11 agosto per la route 2016! 
Ma cosa significa route? Route è un modo di fare, è prendersi carico del più debole e stare al suo passo, è 
aspettarsi nel cammino, è vivere 24 ore su 24 e diventare fratelli, è vedere paesaggi mozzafiato dall'alto di 
un monte, dove tutto sembra lontanissimo e piccolissimo, route è allontanarsi dalla vita reale per una 
settimana e creare un minimondo in cui ogni persona del clan ha un ruolo speciale, route per noi è uno 
stile di vita, quando quella settimana inizia non vorremo finisse mai. 
L'allegra combriccola Vajont ha dapprima attraversato il Ponale di Riva del Garda fino al lago di Tenno per poi salire di 
1000 metri fino all'accogliente rifugio San Pietro dove siamo stati coccolati dal gestore e dal cuoco, anche loro scout che 
ci hanno dato una mano nel percorso e un posto per la notte. Questa collaborazione ci da la conferma di quant'è grande 
 e si sente legata la famiglia degli scout anche a km di distanza, pronta ad aiutarsi sempre. La nostra esperienza è conti-
nuata con una bella sfida lanciata dai capi: un hike a gruppi, che ci ha portato a mete e esperienze diverse, caricandoci di 
entusiasmo. La route ci ha condotto nuovamente a Riva del Garda il giorno di ferragosto dove abbiamo festeggiato tuf-
fandoci a bomba tutti insieme nel blu del lago abbracciato dalle montagne. Il segreto è stato la compagnia, non potevamo 
trovarci fratelli migliori. 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 
CANONIZZAZIONE  
DI MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

Madre Teresa ha dedicato l’intera sua vita a servizio dei poveri e a salva-
guardia del valore della vita fin dal suo concepimento, chiedendo a tutti 
di operare in tal senso.  

 
In occasione della sua canonizzazione, l’associazione “Uniti per la vita Cav Mpv Treviso Onlus ha predisposto un pie-
ghevole contenente le proposte promosse dall’Associazione, impegnata ad aiutare tutte le maternità della donna, da quel-
le più povere a quelle che non sono state accettate. 
 
Il pieghevole è a disposizione  
nel sito www.collaborazionedizerobranco..it 



SANT’ALBERTO … 

Giovedì 8 settembre 
21.00: incontro del direttivo NOI. 
 

Venerdì 9 settembre 
17.30: incontro degli educatori ACR di Sant’Al-
berto. 
Domenica 11 settembre 
11.00: battesimo di tre bambini all’interno della 
messa. 

SCANDOLARA … 

 
Domenica 11 settembre 
9.30: battesimo di un bambino all’interno della messa. 

Varie 
Nel sito della collaborazione si possono trovare i 
numeri vincenti della lotteria della sagra di 
Scandolara. Per il ritiro dei premi contattare Chri-
stian 347 0442908. 

ZERO BRANCO … 

Mercoledì 7 settembre 
15.30: S. Messa in cimitero 

Varie 
A nome dell'Associazione “Un sorriso sulle Ande” deside-
riamo ringraziare tutte le persone che generosamente hanno 
partecipato alla cena solidale del 18 agosto. È con piacere 
che notiamo come la parrocchia di Zero Branco, nel corso 

degli anni, continua a sostenere padre Andrea 
Dentelli e la missione di Totora e Mamara. Rin-
graziamo anche tutto lo staff della Sagra 
dell’Assunta che ci ha aiutato a realizzare questa 
iniziativa. Durante la serata sono stati raccolti 
700 euro.  Un sorriso sulle Ande ONLUS 
 

Si cercano nuove persone per le pulizie della chiesa. 
Chi si rende disponibile lo dica al sagrestano o ai par-
roci. 

Noi ragazzi del gruppo Operazione Mato Grosso passeremo nelle case nei giorni dal 6 
all’8 settembre 2016 a raccogliere ferro vecchio e oggetti in buono stato per il mercatino. 
Il mercatino dell’usato sarà aperto dal 5 al 10 settembre nel capannone adiacente ad 
“Abbigliamento Pavan”. Il ricavato andrà alle nostre missioni.  
Chi desidera invitarci a passare in questi giorni chiami Valentino: 347 8227190. 

EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA  
DOMENICA 18 SETTEMBRE  

COLLETTA IN TUTTE LE CHIESE D’ITALIA  
Il terremoto della notte del 24 agosto ha causato vittime e danni ingenti nelle province di Rieti, Ascoli Piceno e di Fermo. 
«La Chiesa che è in Italia – scrivono in un comunicato i Vescovi italiani – si raccoglie in PREGHIERA PER TUTTE 
LE VITTIME ed esprime fraterna vicinanza alle popolazioni coinvolte in questo drammatico evento». La Conferenza 
Episcopale Italiana esprime vicinanza alle popolazioni colpite e stanzierà 1 milione di euro dai fondi dell’8x1000. Caritas 
Italiana si è prontamente attivata per coordinare le azioni di sostegno delle Caritas coinvolte e di quelle che hanno già 
offerto disponibilità ad intervenire da tutta Italia e anche dall’estero. Inoltre, sta cerca di farsi prossima con il sostegno 
materiale, valutando in questa prima fase le esigenze che emergono nelle comunità provate dal sisma. A sostegno delle 
migliaia di persone colpite dal sisma, la CEI ha indetto UNA COLLETTA NAZIONALE in tutte le Chiese italiane il 
18 settembre.  
È possibile anche fare  UN’OFFERTA a Caritas Tarvisina (causale “Terremoto Centro Italia 2016”) tramite:  
- versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 intestato a Diocesi di Treviso - Uff. 
Caritas, via Venier n° 50 - 31100 Treviso  
- versamento in posta c/c n° 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso  
- versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).  
Per la deducibilità fiscale:  
- versamento in banca Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 intestato a Carità Diocesana di Treviso 
- ONLUS – via Venier, 50 - 31100 Treviso  
- versamento in posta c/c n° 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso ONLUS - via Venier, 50 - 31100 Treviso  

FIDANZAMENTO E MATRIMONIO CRISTIANI: DONO D’AMORE 
ITINERARIO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

Anche quest’anno viene proposto un itinerario per giovani coppie in preparazione al Sacramento del Matrimonio. Il per-
corso prevede 9 incontri compresi tra il 02/10/2016 e il 27/11/2016 che si svolgeranno presso l’oratorio parrocchiale di 
Zero Branco. Il volantino con il calendario degli incontri lo potete trovare in chiesa o nel sito. Le iscrizioni si terranno 
esclusivamente nelle seguenti date presso l’oratorio di Zero Branco nella sala biblioteca (fino ad esaurimento posti): sa-
bato 17 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e mercoledì 21 settembre dalle 20.30 alle 22.00. Per maggiori informazioni 
contattare Marzia e Luca 349 7120570. 
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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 5 settembre                                                                                                                                                             Lc 6,6-11 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 + Barbazza Vilma (8° g.)  e Rubinato Odino        + Timussi Mario (10° ann.) 

Martedì 6 settembre                                                                                                                                                          Lc 6,12-19 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 + Fiamengo Giacomo (8° g.)        + Giopato Mara      

Mercoledì 7 settembre                                                                                                                                                      Lc 6,20-26 

Sant’Alberto       8.30 + Ceccato Gino e f.d.           + Marchi Gaetano 

Zero Branco     15.30 Santa Messa in cimitero      + Bottacin Rina 1° ann.        + Casagrande Gianni e f.d.    

Giovedì 8 settembre                                                Natività della Beata Vergine Maria                                        Mt 1,1-16.18-23 

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

Scandolara       8.30 + vivi e defunti fam. Gomiero  Erminio       + Florian luciana e f.d. 

Zero Branco    18.30 * per la vita        + Garoni Vittorio 

Sant’Alberto     20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 9 settembre                                                                                                                                                          Lc 6,39-42 

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

Zero Branco     9.00 + anime abbandonate 

Sabato 10 settembre                                                                                                                                                         Lc 6,43-49 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Sant’Alberto     15.00  Matrimonio di Vincenzi Davide e Zuin Jenny 

Zero Branco     15.30 Matrimonio di Gasparin Filippo e Toros Erika 

Zero Branco    18.30 + anime abbandonate         + Prete Michele e Franco              + Ceccato Genesio e Lavinia            + Gobbo Renzo       
+ Lazzaro Giuseppe e Visentin Maria              + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto                
+ Campigotto  Federico, Maria ed Anna    + Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina   
+ Sartori Simone , Federico, Italo e Tavella  Marina       + Spigariolo Bruno, Volfango ed Annamaria 

Scandolara      19.00  + Scattolin Fidelmino         + Zanella Ferdinando        + Rizzante Osanna          + Lamberto, Raffaela, Antonio, Maria                        
+ Simionato Guerrina       + Florian Luciana e Antonio 

Domenica 11 settembre                                            Domenica XXIV del Tempo Ordinario                                        Lc  15,1-32 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità      + Artuso Oscar e Orfeo 

Zero Branco      9.00 *per la comunità      + Gioppato Angelo, Iole, Luigi e Osanna   + def. Fam. Franzeggiato Antonio      + Tozzato Paolo                                                     
+ Schiavon Maria e Pesce Siro      + Carniello Emilio e f.d.          + Zanatta Carmela       + Rossi Resi              
+ Favaro Giuseppe e fam Rettore       + Brunato Maria e f.d.  

Scandolara        9.30 *per la comunità   -  Battesimi     + Rizzante Tarsilla     + Pesce Maria, Ines, Angelo ed Adele          

Zero Branco     11.00 50° ann. di matrimonio di *Donadi Luigino e Pasqualetto Bruna         *int. gruppo Madonna della Quercia    
* vivi e def. Ass. AIDO         + Barbazza Alfieri e Rino             + Cervesato Santa, Emilio, Sergio          

Sant’Alberto     11.00 Battesimi      * 30° ann. di mat. Cazzaro Fabrizio e Carla          + Cervi Giovanni,  Elvira  e Cazzaro Giovanni                                                                                                                                           
+ Favaretto Corrado, Antonio, Giuseppe, Linda , Pierina e Walter            + Casarin Teresina e anime dimenticate                               
+ Foschini Arturo, Oscarina e don Giovanni           + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna       

Zero Branco     18.30 + Bortoletto Aurelio, Elena, Oscarina         + Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe     + Roberto Zugno e f. d. 


