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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (17,1-9)

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte,
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a
terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù
solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno
di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
“È bello per noi stare qui!”
Questa espressione di Pietro, Signore, giunge al mio cuore dolce e amara insieme.
Dolce perché anch’io ho provato la stessa bellezza tutte le volte che mi hai “preso” e
immerso nel tuo mistero di luce; tutte le volte in cui vivendo tempi di solitudine con
Te, nella preghiera e nell’ascolto, tu mi hai donato di contemplare il tuo volto, la tua
bella umanità piena dell’amore del Padre. E la bellezza era anche vivere tutto ciò, assieme ad altri fratelli.
Amara questa espressione, perché mi ricorda il male che sento dentro quando non ti cerco, non ti desidero,
quando sono preso da altro o quando non ti trovo nel cuore e nella vita dei miei fratelli, perché la stanno costruendo (?) senza di te. Eppure, mio Signore, sono questi anticipi di luce che, nei momenti di prova mi hanno
dato risorse per continuare a fidarmi di Te. Sono queste promesse di trasfigurazione, di cambiamento in “altro
più trasparente di Dio” che mi hanno custodito nella pazienza di fronte ai miei peccati, di fronte alle durezze di
cuore, di pensiero, di fronte allo scoraggiamento per l’indifferenza che si respira nei tuoi confronti. Sono queste
“voci del Padre” che hanno alimentato la mia fiducia nel seguirti e il mio desiderio di farti conoscere ai miei
fratelli per farli innamorare di Te.
Signore, Tu sai quando rifiuto i tuoi inviti a salire sul monte e così perdo le esperienze di trasfigurazione. Tu sai
che questo rifiuto appartiene anche a tanti miei fratelli e sorelle, che hai cominciato a salvare e ti stanno a cuore
fin dal Battesimo… invece di far brillare sul nostro volto la tua bellezza e la tua promessa luminosa, mostriamo
una brutta copia religiosa, ripetitiva di noi stessi.
Non demordere, Signore.
Rompi la nostra crosta di superficialità e autosufficienza, perché ti lasciamo entrare fino a che vinca la tua Pasqua, fino a che sul nostro volto compaia la tua luce di Figlio prediletto e amato paternamente.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it
È online anche la pagina Facebook Unità

Pastorale Zerotina

17 Marzo 2017 - ADORAZIONE EUCARISTICA
Sant’Alberto e Scandolara dalle ore 15.00 alle 19.00.
Zero Branco dalle ore 15.00 alle 24.00.
Inizio con celebrazione della Via Crucis e conclusione con la benedizione eucaristica.
Trovate a disposizione (sul tavolino degli avvisi in chiesa) i fogli con gli orari per i turni: vi chiediamo di segnarvi per garantire la presenza adorante per tutto il tempo dell’esposizione del Santissimo.

Venerdì 17 marzo i parroci non saranno presenti come di consueto nelle parrocchie di
Sant’Alberto e Scandolara.

QUARESIMA 2017… CON SIMPATIA E IMPEGNO!
Quest’anno ci piace suggerire alcuni impegni di ascesi e “digiuno”, da vivere personalmente seppur in comunione con il resto della comunità: sono dei semplici modi per far fruttare al meglio questo tempo di Grazia che
il Signore ci dona.
Domenica 12 marzo: digiuno dai capricci golosi e impegno ad esercitare concretamente la carità;
Domenica 19 marzo: digiuno dai social e impegno a visitare persone sole;
Domenica 26 marzo: digiuno dalla televisione e impegno a curare le relazioni familiari;
Domenica 2 aprile: digiuno dalla tristezza e impegno a gustare i doni del Signore.
Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

L’incontro con GESÙ, una storia di salvezza
Itinerario battesimale di lectio divina con i vangeli delle domeniche - Quaresima 2017

Sabato 18 marzo ore 16.00 - Parrocchia di Santa Cristina
ACQUA VIVA (Don Corrado Cazzin)
Giovedì 23 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Zero Branco
LUCE DEL MONDO (Don Corrado Cazzin)
Giovedì 30 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Sant’Alberto
RESURREZIONE E VITA (Don Corrado Cazzin)

Appuntamenti speciali per il prossimo periodo:
24 Marzo 2017: ore 15.00: via Crucis in tutte e tre le parrocchie rivolta in particolare a bambini e ragazzi. Sarà occasione
per unirci alla giornata di preghiera dei missionari martiri
26 marzo 2017: lancio dell’iniziativa di solidarietà per le scuole cattoliche del Libano proposta del gruppo missionario
inter-parrocchiale

Colletta Un pane per amor di Dio 2017. “Aprire la porta all’altro, perché ogni persona è un dono”
Quanto viene raccolto è destinato alle missioni diocesane.

Ritiro adulti e terza età in Quaresima
Martedì 14 marzo, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.
Partenza ore 7.30 a Scandolara, ore 7.40 a Sant’Alberto e ore 7.50 a Zero Branco.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
INCONTRI CAFFÈ ALZHEIMER: “Il benessere del caregiver”. Lunedì 13 marzo 2017 ore 17.00 c/o Centro Anziani in
Via I Maggio - Zero Branco. Proposto da ULSS 2 - ISRAA - LineAlzheimer 0422 414494.
LE NOTE NEL CUORE. 1° concorso vocale indetto dall’Associazione “La musica di Angela”. Finale venerdì 17 marzo ore
20.45 presso l’Auditorium G. Comisso di Villa Guidini.
PREMIO SOLIDARIETÀ ANGELA DELL’ANNA. Scopriamo il bene che ci circonda. 1a edizione. Sabato 18 marzo ore
20.45 presso l’Auditorium G. Comisso di Villa Guidini.

Incontri sull’arte - GLI IMPRESSIONISTI. Relatrice: Sara Calissoni. Giovedì 16 marzo ore 15.30-17.00, Sala Consiliare del Comune di Zero Branco.

Lunedì 13 marzo - Assemblea sinodale vicariale a Paese.
Accompagniamo con la preghiera il cammino della nostra
Diocesi e delle nostre parrocchie.

ALL’INIZIO DELL’ESSERE CRISTIANO...
C’È L’INCONTRO CON UNA PERSONA…
La centralità di Gesù Cristo e della relazione con lui.
Incontro con Enzo Bianchi della comunità di Bose.
Mercoledì 15 marzo 2017 ore 20.30 Cattedrale di Treviso
L’incontro, aperto a tutti, si inserisce all’interno del Cammino Sinodale diocesano

Emozioni nelle relazioni

Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo, relazionale e comunitario

Atelier aperto a tutti gli educatori
SABATO 25 MARZO DALLE 9 ALLE 12 - Oratorio Zero Branco
È richiesta la prenotazione del proprio posto entro e non oltre domenica 19 marzo 2017
tramite mail a progetto.famiglia@alice.it o tramite messaggio al numero 333 2916161

Un taglio di capelli per i poveri in Perù
Domenica 26 marzo 2017 ore 9.00-18.00 presso il Salone di coiffeur Giuseppe Schiavinato (piazza I maggio
33/a - Zero Branco; tel. 0422 978067)
Servizio di taglio e/o piega ad offerta libera. L’intera somma ricavata sarà devoluta a favore di p. Andrea
Dentelli per la parrocchia di Totora in Perù. In collaborazione con l’associazione “Un sorriso sulle Ande”.

Le ACR di Zero Branco e di Sant’Alberto ringraziano tutti coloro che hanno dato
il loro contributo nella vendita delle primule.
Comunione per i celiaci nelle tre parrocchie: chi desidera fare la comunione, ma ha problemi di celiachia o
intolleranza al glutine, può recarsi verso la fine del momento della comunione al lato destro del presbiterio. Il
celebrante o un ministro saranno a disposizione per questo servizio.

ZERO BRANCO

Giovedì 16 marzo
20.45: incontro del gruppo missionario interparrocchiale a
Sant’Alberto.

Mercoledì 15 marzo
20.30: Incontro dei genitori dei bambini di 2a
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Domenica 19 marzo
9.00: consegna del vangelo ai bambini di 2a elementare.
Maria Assunta.
10.00-12.00: in oratorio, “Lascia un libro… prendi un
libro”, scambio gratuito di libri usati.

SANT’ALBERTO

Domenica 19 marzo
11.00: consegna del vangelo ai bambini di 2a elementare.

Mercoledì 15 marzo
20.30: Incontro dei genitori dei bambini di 2a
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Ma- ORATORIO NOI: PASTICCINI DEL PAPÀ
Vendita di dolci in occasione della festa del papà. Preria Assunta a Zero Branco.
Giovedì 16 marzo
20.45: incontro del gruppo missionario interparrocchiale.

SCANDOLARA

notazioni domenica 12 marzo 2017. Ritiro domenica 19 marzo. Per info: Monica 3386965820.
Sabato 18 marzo
19.00: consegna del vangelo ai bambini di 2a elementare.

Mercoledì 15 marzo
20.30: Incontro dei genitori dei bambini di 2a Sabato 18 e domenica 19 marzo
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Ma- Dopo le messe, vendita dolci per autofinanziamento
dell’ACR.
ria Assunta a Zero Branco.
Giovedì 16 marzo
20.45: incontro del gruppo missionario interparrocchiale a
Sant’Alberto.

Lunedì 13 marzo

Lc 6,36-38

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

+ def. fam. Zanin e Corrent

Martedì 14 marzo

Mt 23,1-12

Zero Branco

18.30 + Biasin Riccardo (10° ann.)

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 15 marzo

Mt 20,17-28

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 + anime dimenticate

+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Giovedì 16 marzo
Scandolara

Lc 16,19-31

8.30 Santa Messa

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Bragato Vittoria (8° g.)

Venerdì 17 marzo

Mt 21,33-43.45-46

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00 + Zanibellato Lucia (8° g.)

Sabato 18 marzo

Lc 15,1-3.11-32

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Gumier Odino (8° g.)

Scandolara

19.00 + Barea Mario e f.d.

+ Callegaro Maria e Tegon Giuseppe + Rizzante Giustina + Tavella Salvatore (Bepi)
+ Favaretto Luigi e Alice + Codato Mario (ann.) e Albina + Luison Giovanni e f.d. + def. fam. Florian Achille
+ Cavallin Eliseo, Maria, Decimo, Silvio + Marcello, Lucia, Palmira, Albino + Cavalli Stella e Zanatta Antonio (ann.)
+ Cibin Giovanni + def. di Zugno Antonio + Nevelino, Antonio, Vittorina, Primo + Tessarotto Pietro (ann.)
+ Florian Mario

+ Florian Valentino ed Ida

Domenica 19 marzo

+ Rizzante Antonio

+ Barea Emma, Albino,ed Amabile

Domenica III di Quaresima

Sant’Alberto

8.00 + Zugno Sergio e Mario

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 + G. S. Scandolara e Visentin Dirce + Rizzante Tarsilla + Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa ed Ottavia

+ Bertelli Giuseppe e Gemin Dina

Gv 4,5-42

+ Marcon Alberto

* per Ilenia + vivi e def. Casagrande Giuseppe + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Pesce Siro
+ Bettin Maria Francesca + Busatto Giuseppe e genitori
+ Renato e Tommaso + Bortoletto Carlo ed Elvira
+ Sottana Giuseppe, Giuseppina, Leda, Luigi + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio, Elena + Barbazza Lino ed Alfieri
+ Zanatta Maria Laura, Marcello, Giovanna , Lidia + Ghedin Romeo (ann.) e Lucia + Fascina Angelo e fam. Susin
+ def. fam. Scordo ed Ervas + Fuson Armando e f.d. + Dozzo Giuseppe e f.d.
+ Bortolato Giulia
+ Comin Giovanni
+ def. fam. Pesce Angelo e Berlese Silvana + Barea Emma, Albino, Amabile + Lamberto, Raffaela, Antonio e Maria
+ Basso Giuseppe + Rizzante Osanna

Zero Branco

11.00 + Vettor Silvano (2°ann.) + Bottacin Angelo + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario + Busato Virginio, Roberto, Amabile

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate + def. fam. Foschini + Martin Egidio

Zero Branco

18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina

+ Bison Gino (11° ann.) e fam. Busato
+ Rocco e Dolores

+ Zilio Carlo, Paccagnan Stefano, Callegaro Antonietta + def. fam. Gobbo

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni + Emilia, Aurelio, Adriano
+ Tessarotto Giuseppe, Roberto, Rosa + Michelon Giovanni, Albina, Antonia, Filomena
+ Bolognato Luigi e f.d.
+ Casarin Angela (9° ann.), Valentino, Ida, Ettore + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia + Zago Nevio e f.d.
+ Libralato Giuseppe, Barzan Giulio, Giuseppe e f.d.
+ Ruotolo Alfonso

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

