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Signore, fonte d’acqua viva per i nostri cuori assetati d’amore fedele e stabile, mostrami tutte le volte 
che vivo da “mendicante degli affetti” e non accolgo la tua vera chiamata ad essere tuo adoratore e 
mietitore di altri fratelli e sorelle che stai cercando di raccogliere attorno a Te per farne buon pane di Dio. L’acqua disse-
tante delle tue Parole di verità e della tua umanità che supera la morte nutra la mia vita ogni giorno e possa diventare con 
Te, come un’anfora a cui i miei fratelli e le mie sorelle possano attingere per gustare il sapore eterno della Tua Presenza. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (4,5-42) 

I n quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giusep-
pe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere 

a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu co-
noscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua v iva». 
Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le rispon-
de: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a 
chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 
marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la 
donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusa-
lemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusa-
lemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene 
dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, 
che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tut-
tavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla 
gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e 
andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che 
voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse 
loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro 
mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeg-
giano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 
Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati 
nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testi-
moniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregava-
no di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla don-
na dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».  
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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 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

10A RASSEGNA CORALE TRADIZIONI E FOLCLORE. Partecipano Gruppo folcloristico Palio, Coro ANA La 
Sorgente di Morgano, Gruppo I Mercanti Dogali di Montebelluna. Sabato 25 marzo 2017 ore 20.30 presso l’Audito-
rium “G. Comisso”  

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 
 

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) 

QUARESIMA 2017… CON SIMPATIA E IMPEGNO! 
Quest’anno ci piace suggerire alcuni impegni di ascesi e “digiuno”, da vivere personalmente seppur in comu-

nione con il resto della comunità: sono dei semplici modi per far fruttare al meglio questo tempo di Grazia che 
il Signore ci dona.  

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. 

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. 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Scandolara presso le strutture parrocchiali 
 

Martedì 21 marzo ore 20.45, terzo incontro. 
Sabato 25 marzo ore 16.00, quarto incontro. 

FOCUS GENITORI 
 

Terrorismo, terremoti e le favole di Walt Disney: quali le parole giuste per raccontare a tuo figlio il 
mondo in cui viviamo? 
Giovedì 30 marzo ore 20.30 presso la Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino” a Sant’Alberto. 

Incontro aperto a tutte le famiglie del territorio condotto da dr,ssa Federica Ciccani (pedagogista) e dr.ssa Lorena Quaggia 
(psicologa) del Centro studi specialistici San Marco. 

VENETO BANCA - BANCA POPOLARE DI VICENZA.  
IL RISPARMIO AI TAVOLI COSA FARE E COME FARE.  

Coordinamento Associazioni Soci Banche Popolari Venete “Don Enrico Torta” con il patroci-
nio del Comune di Zero Branco. Incontro pubblico per tutta la cittadinanza. 
Giovedì 23 marzo 2017 ore 20.30 presso Auditorium G. Comisso - Villa Guidini.  



SCANDOLARA 

Lunedì 20 marzo 
20.15: Incontro del gruppo giovani. 
 

Mercoledì 22 marzo 
20.45: incontro per operatori della liturgia in vista della Set-
timana Santa in sala San Liberale a Zero Branco. 
 

Venerdì 24 marzo 
15.00: Via crucis, in particolare per bambini e ragazzi. 

 

Sabato 25 marzo 
16.30: incontro del catechismo di 4a elementare di Scando-
lara e Sant’Alberto fino alle ore 18.30. 
 

VARIE 
Sabato 18 e domenica 19 marzo: dopo le messe fuori dal-
la chiesa trovate i ragazzi dell’ACR che vendono per autofi-
nanziamento. 

SANT’ALBERTO 

Lunedì 20 marzo 
20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Mercoledì 22 marzo 
15.30: confessioni per i bambini di 5a elementa-
re. 

20.45: incontro per operatori della liturgia in vista della Set-
timana Santa in sala San Liberale a Zero Branco. 
 

Venerdì 24 marzo 
15.00: Via crucis, in particolare per bambini e ragazzi. 

Sabato 25 marzo 
16.30: incontro del catechismo di 4a elementare di Scando-
lara e Sant’Alberto a Scandolara fino alle ore 18.30. 
 

VARIE 
Si comunica in anticipo che è prevista una riunione del 
gruppo sagra il giorno 29 marzo ore 20.45 presso bar dell’o-
ratorio.  
 

Il circolo NoiAltri comunica che il nuovo numero di 
telefono per le prenotazioni della sala dell’oratorio è 
338 5854870. 

ZERO BRANCO 

Lunedì 20 marzo 
20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Mercoledì 22 marzo 
15.00: confessioni per i bambini di 5a elementare. 
20.45: incontro per operatori della liturgia in vista della Set-
timana Santa in sala San Liberale. 
 

Venerdì 24 marzo 
15.00: Via crucis, in particolare per bambini e ragazzi. 
 

 
 

Sabato 25 marzo 
16.00: Santa messa in casa di riposo. 
 

Domenica 26 marzo 
10.00: rito di consegna della veste ai bambini che faranno la 
prima comunione quest’anno. 
15.00: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare. 
 

VARIE 
Questa settimana, turno di pulizie della chiesa: gruppo di 
via Tessarotti (Fiamengo Marisa). Ringraziamo per il prezio-
sissimo servizio. 

 
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”. 

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. 

Emozioni nelle relazioni 
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale 
 

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 

 

L’incontro previsto per martedì 21 marzo per gli educatori delle classi quinte della scuola primaria è rin-
viato ad altra data che verrà comunicata quanto prima. 



Lunedì 20 marzo                                         San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria                            Mt 1,16.18-21.24a 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

SantôAlberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati        + anime dimenticate   

Martedì 21 marzo                                                                                                                                                               Mt 18,21-30 

Zero Branco     18.30 + Ferretto Vittorio ed Angela        

Scandolara      18.30 Santa Messa 

SantôAlberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 22 marzo                                                                                                                                                             Mt 5,17-19 

Zero Branco     18.30 + Feltrin Amelia e Bof Ernesto 

SantôAlberto     18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate 

Giovedì 23 marzo                                                                                                                                                               Lc 11,14-23 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 24 marzo                                                                                                                                                            Mc 12,28b-34 

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

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Sabato 25 marzo                                                                Annunciazione del Signore                                                    Lc 1,26-38 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     10.30 Matrimonio di Matteo Bertoldo e Wenda Bertan 

Zero Branco     16.00 Santa Messa in casa di riposo 

Zero Branco     18.30 * per la vita      * per Alessandro     * per Cristian, Cristina e figli    + def. fam. Manconi Alberino     + Alessandrini Carla                                             
+ Bettin Enrico, Milluccio    + Sottana Luigi (2Á ann.)    + Bortoletto Marcello ed Adele    + Bortolato Giuliano, Speranza 
+ Rigo Silvestro, Aurora e Benito     + Righetti Gianni      + Piva Armando e Dina       + Laura e Giuseppe     
+ Michielan Secondo (8Á g.) 

Scandolara      19.00 + Malvestio Alcide e f.d     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria      + Bottacin Luigina      + Mazzorana Domenico ed Odina 
+ De Franceschi Siro e f.d.     + Rizzante Antonio 

Domenica 26 marzo                                                                Domenica IV di Quaresima                                                 Gv 9,1-41 

SantôAlberto       8.00 + Favero Maria, Lorenzo        + Caccin Laura                   

Zero Branco       9.00 *per la comunità   * per Nika Adriano      + anime abbandonate     + def. via Cappella e via Fontane    + Tolomio Maria 
+ Pellizzer Gabriella      + Prete Rino, Annamaria (ann.)      + Vanin Marcello e Gobbo Obelina        + Ano¯ Giuseppe     
+ def. fam. Milani Giuseppe        + def. fam. Florian Achille      + Tessarotto Emilio, Sesta, Dora, Silvio e f.d.                                               
+ Fiamengo Pietro, Giuseppe ed Italo      + Doro Sergio, Tavella Giuseppe e Pierina 

Scandolara        9.30 *per la comunità        + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina,Arturo e Giulia     + Florian Dino e Manesso Maria           
+ Rizzante Tarsilla       + Pasceri Guerrino     + Florian Ferruccio ed Albertina    + Fuson Gina      + Simionato Guerrina  
+ Rizzante Osanna                                                           

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia   + Barbazza Alfieri e Rino   + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario   + Belloni Alberino 

SantôAlberto     11.00 *per la comunità        + vivi e def. Pizziolo Attilio       + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate 

Zero Branco     18.30 + Caliman Sonia (3Á ann.), Egidio, Ferdinando e f.d.   + Manera Francesco e def. fam. Binotto    + Mariangela e nonni 

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 comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


