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IL FOGLIETTO 
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     

O Cristo, oggi mi riveli ancora una volta chi siamo 
ai tuoi occhi: sale della terra, luce del mondo. Tu mi 
dici: ogni volta che fai "gustare" una persona davan-
ti a se stessa e agli altri, valorizzandola, riconoscen-
do in lei il bello che la abita, semplicemente aman-
dola, tu come il sale dai sapore alla sua vita, gli per-
metti di sentire quanto la sua presenza è sensata. 
Il sale purifica, disinfetta. Tu, mio Signore suggerisci 
al mio cuore che posso purificare dalle infezioni del 
dolore le ferite dei miei fratelli e delle mie sorelle, 
con l'ascolto ospitante, con i silenzi di presenza ac-
canto che abbracciano e consolano, con le parole 
nate dalle consolazioni vissute con Te che ridonano 
il riposo del cuore ricevuto dai tuoi ristori. 
Il sale conserva; era il frigo di una volta. Tu mi dici, 
usando questa immagine per me, che credi che pos-
so conservare dagli attacchi mortiferi e marcenti del 
male, la carne, il corpo, l’umanità delle persone che 
incontro rinunciando ad ogni giudizio frettoloso su 
di loro, abbandonando sguardi di sfiducia, custoden-
do nel cuore la tua infinita recuperabilità per ciascu-
no, cercando ostinatamente ciò che unisce... 
Penso, mio Gesù, che solo  se salato da Te, posso 
essere sale, solo se trasparente e illuminato da te 
posso essere luce che rischiara, che riscalda, che 
orienta i passi di chi cammina con me verso la gioia 
di incontrarti. 
Vieni con la tua volontà ad abitarmi perché', nello 
stupore di questa fiducia che Tu mi accordi, io sia 

sempre più strumento del 
tuo saporire il mondo 
nell'amore celeste e del tuo 
illuminarlo della bellezza di 
essere figli di Dio eterna-
mente desiderati, cercati, 
salvati. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5,13-16) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gen-
te. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e 

così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vo-
stro che è nei cieli».  

Domenica 5 febbraio 
Donne e uomini  
per la vita  
nel solco  
di Santa Teresa  
di Calcutta 

39a giornata per la vita promossa dai Vescovi 
italiani. 

Raccolta alimenti febbraio 2017 
La Caritas di Zero Branco segnala la parti-
colare necessità di: latte (a lunga 
conservazione), zucchero, fari-
na, pasta e pannolini per neo-
nati. 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- FOTOGRAFIA, dalla scoperta della fotografia ad oggi. Incontro organizzato dal Circolo culturale Auser. Relatore 
Giuliano Bandieri. Giovedì 9 febbraio ore 15.30-17.00, Sala Consiliare del Comune di Zero Branco. La cittadinanza è 
invitata.  
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

Azione cattolica di Padernello 

Incontro e dibattito sul tema 

CREDENTI, PROFETI E TESTIMONI 
La Fede abita il tempo: lo soffre e lo interpreta 
Relatore: mons. Giuseppe Rizzo 
Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 20.45, sale parrocchiali di Padernello 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

 Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide). 

I nostri preti saranno assenti dal pomeriggio di mercoledì 8 febbraio al pome-
riggio di giovedì 9 per partecipare al ritiro spirituale vicariale. Le messe perciò 
subiranno alcune variazioni di orario (si veda il retro del foglietto). 

CARNEVALE a S. Alberto 2017 
Domenica 26 febbraio! Sfilata dei carri e delle maschere! 

Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e allegria per la buona riuscita dell’evento. 
Per informazioni contattare gli organizzatori referenti del Gruppo Giovanile: ggp.salberto@gmail.com. 

L’Oratorio Noi di Zero Branco in collaborazione con l’Oratorio Noi di Quinto promuove la cultura 

Lascia un libro… prendi un libro. Scambio gratuito di libri usati. 
Ogni terza domenica del mese con orario 10-12 in Oratorio a Zero Branco. 
Ogni seconda e quarta domenica del mese con orario 10-12 in Oratorio a Quinto e 9.00-10.30 in Oratorio a 
Santa Cristina. 

Festa di CARNEVALE 2017 
Sabato 25 febbraio a Scandolara in struttura a partire dalle ore 15.00.  
Divertimento per tutti i bambini e le famiglie. Spettacolo di magia e megabolle 
di sapone. 
Verranno premiate le maschere più belle. 
Entrata libera. Info: Christian 347 0442908. 

http://bibliozero.webnode.it/
mailto:ggp.salberto@gmail.com


SCANDOLARA 
 

Mercoledì 8 febbraio 
14.30: incontro di catechismo di 2a el. 
 

Giovedì 9 febbraio 
20.45: incontro dei tre Consigli pastorali riuniti a Zero 
Branco in sala San Liberale. 
 

 
 

Sabato 11 febbraio 
16.30: incontro di catechismo di 4a elementare, fino alle 
18.30. 
 

Domenica 12 febbraio 
16.30: incontro del Gruppo coppie. 
 

Varie 
Sul tavolo all’ingresso della chiesa sono a disposizione di chi 
le desidera alcune riviste. Prendetele pure! 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 8 febbraio 
14.30: incontro di catechismo di 2a el. 
 

Giovedì 9 febbraio 
20.45: incontro dei tre Consigli pastorali riuniti a 

Zero Branco in sala San Liberale. 
 

Sabato 11 febbraio 
16.30: incontro di catechismo di 4a elementare a Scandolara, 

fino alle 18.30. 
 

Domenica 12 febbraio 
11.00: consegna della pietra ai ragazzi di 2a media. 
12.00: Assemblea dei soci Noi per l’elezione del nuovo di-
rettivo. 
 

Varie 
Sul tavolo all’ingresso della chiesa sono a disposizione di chi 
le desidera alcune riviste. Prendetele pure! 

ZERO BRANCO 
 

Lunedì 6 febbraio 
15.00: incontro di catechismo di 2a el. 
 

Martedì 7 febbraio 
20.30: Incontro della segreteria Caritas a Quinto. 
 

Mercoledì 8 febbraio 
15.00: incontro di catechismo di 2a el. 
 

Giovedì 9 febbraio 
20.45: incontro dei tre Consigli pastorali riuniti in sala San 
Liberale. 
 

Sabato 11 febbraio 
10.00: incontro di catechismo di 2a el. 
 

 

Domenica 12 febbraio 
16.00: primo incontro degli animatori per il Grest 2017. 
 

Varie 
Per la pulizia della chiesa questa settimana ringraziamo il 
gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca). 
 

Comunione per i celiaci: chi desidera fare la comunione, ma 
ha problemi di celiachia o intolleranza al glutine, può recarsi 
verso la fine del momento della comunione nei pressi del 
presbiterio, di fronte alla sagrestia. Il celebrante o un mini-
stro saranno a disposizione per questo servizio. 
 

Sul tavolo all’ingresso della chiesa sono a disposizione di chi 
le desidera alcune riviste. Prendetele pure! 

BATTEZZATI PER DIVENTARE CRISTIANI 
La preghiera arte di relazione 
Itinerario per la formazione di catechisti e coordinatori 
 

Primo incontro: Giovedì 9 febbraio 2017  

Ospiti di Gesù. Accogliere e lasciarsi accogliere  
Interviene: Don Alberto Zanetti 
 

Gli incontri si svolgono presso l’Oratorio di Paese (accanto alla chiesa) alle ore 
20.30. 
La sera del primo incontro è chiesto un contributo per il sussidio e per le spese del 
corso stesso di € 10.00. 

NON SI TRATTA 
Traffico di essere umani e nuove schiavitù nel Nord-Est 
Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20.45 presso l’Auditorium del  Pio X a Treviso. 
Un appuntamento per saperne di più su un fenomeno poco dibattuto negli ultimi tempi. 
Una realtà “invisibile” alla quale è necessario dare voce. Serata, promossa da vari organi-
smi e associazioni, aperta a tutti. 
Intervengono: Anna Pozzi, giornalista di Mondo e Missione e autrice del libro Mercanti di schiavi; 

Cinzia Bragagnolo,  responsabile Numero Verde Antitratta del Comune di Venezia; 
Mirta Da Prà del Gruppo Abele, responsabile Settore Tratta. 

http://www3.diocesitv.it/pls/treviso/v3_s2ew_consultazione.redir_allegati_doc?p_id_pagina=11245&p_id_allegato=15128&p_url_rimando=/treviso/allegati/11245/Pagina_2.jpg


Lunedì 6 febbraio                                                    Ss Paolo Miki e Compagni, martiri                                                    Mc 5,1-20 

Zero Branco     18.30 + Tosatto Rita, Gabriella, Luciana, Emilio, Giulia 

Sant’Alberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + anime abbandonate             + Morello Ida (8° g.)      
+ Mestrinaro Luciano 

Martedì 7 febbraio                                                                                                                                                                 Mc 7,1-13 

Zero Branco     18.30 + Zanibellato Romeo e genitori 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 8 febbraio                                                                                                                                                           Mc 7,14-23 

Zero Branco      9.00 + Stefani Giuliano (8° g.)      + Dell’Anna Angela, Furlan Ampelio e Leda     + Prete Maria, Berto Guerrino e f.d.              

Sant’Alberto      8.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate         

Giovedì 9 febbraio                                                                                                                                                              Mc 7,24-30 

Scandolara      18.30 + Gomiero Angelo e Luigi 

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

Zero Branco     18.30 + Peruzza Valter      

Venerdì 10 febbraio                                                                 Santa Scolastica, vergine                                               Mc 7,31-37 

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

Zero Branco       9.00 + Gobbo Quinto (3° ann.) 

Sabato 11 febbraio                                                                                                                                                               Mc 8,1-10 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 * per una coppia di sposi        + Fanny, Elsa, Primo, Silvio, Marco e Giuseppe      + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines    
+ Gatto Primo (24° ann.)         + Spigariolo Bruno e genitori        + Favaro Giuseppe e Norma             + Brolati Dino                                                                                                                   
+ Tessarotto Renzo, Mario, Pierina e Teresina        + def. fam. Volpato e  fam. Florian         + Favaro Gianni                            
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Tortora Iole, Trentin Amabile, Simionato Ferruccio ed Ernesto     + Rita e f.d.                                  
+ Piovesan Cornelio e Giovannina        

Scandolara      19.00 + Florian Mario (8° g.)       + fam. Caramento         + Favaron Vittorio e Bonso Maria          + De Franceschi Siro e f.d. 
+ Girotto Alfredo e Rosa    + Antelmi Ferruccio e Santa          + fam. Prete 

Domenica 12 febbraio                                                     Domenica VI del Tempo Ordinario                                          Mt 5,17-37 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità       + De Benetti Amedeo         + De Benetti Benvenuto 

Zero Branco       9.00 + anime dimenticate      + Favaro Giuseppe e fam. Rettore      + Carniello Emilio e f.d     + Rossi Resi  
+ Bortolato Ernesto       + Tozzato Paolo     + Barbazza Mario (8° ann.)      + Duprè Mario, Corrò Carlo e fam. Pizziolo   
+ def. fam. Bettin e def. fam. Casarin      + Granello Osvaldo e f.d.  

Scandolara        9.30 *per la comunità      + Rizzante Tarsilla      + Schiavinato Marcellino, Dorina, Katya, Arturo e Giulia 
+ Crosato Eleonora e Rizzante Silvio       + Rizzante Osanna          + Pignaffo Giovanni          + Fuson Ciriaco e Luigia 
+ Franchetto Lino, Angelo e Narcisa 

Zero Branco     11.00 * 40 ann. di matr. Danesin Gianfranco e Michieletto Adriana    * int. gruppo  Madonna della Quercia    + Garbuio Ennio   
+ Dal Monte Caterina e f.d.       + Busatto Dino, Fossalunga Luigi, Favaro Antonia e figli,  def. fam. Mion  

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità     + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate     
+ Cazzaro  Maria e Sartor Pasquale   + Dogao Augusto, Carolina, figli Roberto e Luigino (ann.)   + Barbazza Ugolina  .       
+ Gobbo Albino e Angelina          + Cazzaro Luigi e figli        + Zugno Dino     

Zero Branco     18.30 + Zago Nevio e f.d.         + Giacomin Gemma e f.d.     

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera all’inizio delle celebrazioni (prima del 
canto d’ingresso). 
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


