
Domenica I di Quaresima A - 5 marzo 2017 - n. 231 

I tuoi 40 giorni, Gesù mio, tu vuoi che siano anche miei. Vuoi condividere con 
me la tua vittoria sul tentatore, la vittoria su colui che divide dal Padre Nostro. 
Ho proprio bisogno del tuo Santo Spirito che ha guidato i tuoi passi, il tuo cuore, 
i tuoi pensieri nel deserto sconfinato della solitudine con Dio.  
Salgono dall’animo le mie povere preoccupazioni: come potrò in questi 40 giorni, 
custodire il silenzio e l’ascolto della tua Parola senza lasciarmi riempire da un fiu-
me di parole che non viene da te?  
Come potrò tenere lo sguardo fisso su di Te crocifisso per amore, senza fare indigestione di immagini 
che non hanno la luce della tua bellezza?  
Come potrò darti tutto il tempo che ti serve per parlare al mio piccolo cuore, senza essere preso dalla 
frenesia e dalla preoccupazione delle cose da fare, come se dipendesse tutto da me?  
Insieme alle preoccupazioni, però, si risvegliano nella mia memoria tutti i momenti in cui nel silenzio 
della preghiera mi hai consegnato parole importanti, che hanno cambiato la mia vita e l’hanno allenata 
alle tue consolanti e potenti presenze; tutti i momenti in cui mi hai rivelato la tua volontà, mostrando-
mi che era scritta, come un sottile filo rosso, nelle mie scelte di fede, di servizio, di partecipazione alla 
vita della comunità e nei desideri di darti tutto e donarmi agli altri. Signore, sono certo che il mio impe-
gno quaresimale non cambierà certo il nostro mondo, in balia dei bisogni al punto di inventarne sem-
pre di nuovi, il nostro mondo assetato di potere immediato e totale e ardente di competizione sugli 
altri perché conta solo chi arriva primo; il nostro mondo ammaliato dal successo d’immagine… un 
mondo che ha trasformato le tentazioni in valori in cui credere. Forse il mio impegno quaresimale, im-
pregnato del tuo Spirito, cambierà quella piccola porzione di mondo che è il mio cuore, il mio corpo, 
la mia persona e, magari, per contagio…  
Ho fiducia in te, mio Signore, che hai la forza di imprimere nella mia carne la tua Pasqua. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (4,1-11) 

I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scrit-
to: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il dia-

volo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non met-
terai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mo-
strò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti da-
rò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, sa-
tana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.   
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

ULSS 2 Dipartimento di Prevenzione SIA 
Gruppi per corso di cucina sana - a partire dal 29 marzo - presso le cucine Parrocchia di Scandolara -  
Info e iscrizioni Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Alimenti Distretto di Treviso - SIA tel. 0422 323800 
 

- ZEROINFINITO - Due donne che ballano. Spettacolo conclusivo rassegna adulti. Venerdì 10 marzo ore 21.00, 
Auditorium Comunale G. Comisso. 

 

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

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 

 

Domenica 5 marzo ore 15.00 - Parrocchia di Quinto 
CONDOTTO DALLO SPIRITO (Don Antonio Guidolin) 
 

Giovedì 9 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Scandolara 
FIGLIO AMATO (Don Corrado Cazzin) 
 

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 23 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 5 marzo:  digiuno dalle chiacchiere inutili e impegno nella preghiera di intercessione; 
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. 

Appuntamenti speciali per il prossimo periodo:  
 

12 Marzo 2017: Giornata della carità proposta a tutte le parrocchie della Collaborazione. 
17 Marzo 2017: dalle 15.00 alle 19.00 Adorazione eucaristica in tutte e tre le parrocchie, a Zero Branco fino a mezzanotte.  
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” 
Si tratta di un’iniziativa promossa nelle diocesi del Triveneto fin dal 1962 e proposta a tutte le parrocchie della nostra dio-
cesi durante la quaresima, promossa dal Centro missionario diocesano. Possiamo rinunciare a qualcosa donando la cifra 
corrispondente a chi non ha il pane per vivere, in un gesto di condivisione. Quanto viene raccolto è destinato alle missio-
ni diocesane. 

I nostri preti saranno assenti dal pomeriggio di mercoledì 8 marzo 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). 

http://bibliozero.webnode.it/


SCANDOLARA        

Domenica 12 marzo 
9.30: Battesimi comunitari 
16.30: incontro del gruppo coppie. 

SANT’ALBERTO 

Domenica 12 marzo 
11.00: Battesimi comunitari 
15.00: incontro del gruppo famiglie. 
 

 

ORATORIO NOI: PASTICCINI DEL PAPÀ  
Vendita di dolci in occasione della festa del papà. Pre-
notazioni domenica 5 e 12 marzo 2017. Ritiro do-
menica 19 marzo. Per info: Monica 3386965820. 

Oggi vendita primule per autofinanziamento dell’Azione Cattolica a Zero Branco e a Sant’Alberto. 

ZERO BRANCO 

Lunedì 6 marzo 
20.00: Incontro della comunità capi con la co-
munità capi del Padova 13.  

 

Venerdì 10 marzo 
17.00: Incontro per gli animatori Grest di 3a e 4a superiore. 
 

Sabato 11 marzo 
14.30: Incontro per tutti i chierichetti e le ancelle. 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Scandolara presso le strutture parrocchiali 
 

Sabato 11 marzo ore 16.00, primo incontro. 

CARNEVALE A S. ALBERTO 2017  
 

GRAZIE!  
A tutti coloro che hanno allestito i carri, provenendo anche da fuori paese.  
Alle famiglie delle varie zone di S. Alberto: via Capitellon, via Corniani, Bertoneria, via 
Bettin, che hanno ben accolto la sfilata dei carri e delle maschere con grande disponibilità e 

generosità! 
A tutti i volontari che hanno dato una mano per la buona riuscita della manifestazione! 

 

Diamo appuntamento all’edizione del carnevale 2018 che sarà l’11 febbraio.  

MARZO IN MUSICA 
Concerto Sacro per la Quaresima “Coro dell’Amicizia” 

Domenica 5 marzo 2017 ore 16.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco 

Concerto vocale  

AL-ANDALUS  

Il caleidoscopio musicale della fede nella Spagna del Medioevo 
AdOriente Ensemble vocale - direttore Francesco Basso  

Sabato 11 marzo 2017 ore 20.45 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 
La seconda domenica di Quaresima è la giornata indicata dalla diocesi come momenti di promozione della pastorale della 
carità. La Caritas di Zero Branco e Quinto di Treviso, che da sempre promuove la fratellanza e la prossimità con le sue 
opere, quest’anno vuole porre l’accento su quanto la fede e la spiritualità può essere un legame che crea condivisione e 
non una barricata che separa. La musica è da sempre un mezzo universale di unione che supera le barriere, la musica che 
ascolteremo ha un valore aggiunto perché nasce come preghiera. 

Ritiro adulti e terza età in Quaresima 
 

“Gli versò il prezioso profumo sul capo in vista della sepoltura”. Adulti che rigenerano attraverso la gioia dei piccoli gesti.  
Il consueto ritiro per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Quaresima si svolgerà martedì 
14 marzo, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. Quota di iscrizione 
25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo.  
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.  



Lunedì 6 marzo                                                                                                                                                                  Mt 25,31-46 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + fam. Milani 

Martedì 7 marzo                                                                                                                                                                     Mt 6,7-15 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 8 marzo                                                                                                                                                             Lc 11,29-32 

Zero Branco       9.00  * per tutte le donne vive e defunte        + def. fam. Nasato Gino e fam. Barbazza Ilario        + Antonio e Maria                           
+ Frasson Epifanio e Ombellina      

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

Giovedì 9 marzo                                                                                                                                                                     Mt 7,7-12 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

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

Zero Branco     18.30 + Gumier Odino (8° g.)       + Callegaro Maria e Tegon Giuseppe       

Venerdì 10 marzo                                                                                                                                                                 Mt 5,20-26 

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 Santa Messa 

Sabato 11 marzo                                                                                                                                                                  Mt 5,43-48 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Casarin Carla, Giuseppe, Lina e genitori       + Tessarotto Renzo e f.d.       + Zanellato Antonio, Silvio e Clelia 
+ Bastarolo Antonio (ann.) e Carolina   + Fanny, Elsa, Primo, Silvio, Marco e Giuseppe    + Sottana Carlo ed Elisa          
+ Zago Speranza (1° ann.), Giulio, Rina, Casimiro e genitori         + Fiammengo Gioacchino, Stella e Sergio 
+ Busato Angelo (ann.) e f.d.         + Dino      + Bettin Maria (8° g.) 

Scandolara      19.00 + Schiavon Renzo, Ruggero e Adelina         + Cazzaro Alfonso, Mario ed Elisa    + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia 
+ Cappelletto Andrea e Letizia      + Samaritan Mario e Andreina   + Rizzante Marino e Vittoria   + Florian Mario               

Domenica 12 marzo                                                                 Domenica II di Quaresima                                                  Mt 17,1-9 

Sant’Alberto       8.00 + Pattaro Paola e Roberto 

Zero Branco       9.00 * per Ilenia     + Favaro Giuseppe e fam. Rettore       + Carniello Emilio e f.d.       + Bortolato Ernesto       + Rossi Resi 
+ Bandiera Livio e f.d.        + Zanibellato Arduino, Egidio, Maria e Giuseppe         + Bottaro Albino, genitori  e f.d. 
+ Favaro Valentino, Durante Serafino e Paola        + Manente Agostino, Adelaide, Guido, don Giacomo     
+ Duprè Mario, Corò Carlo, fam. Pizziolo 

Scandolara        9.30 Battesimi comunitari          *per la comunità    * 90° compleanno Libralato Ernesta       + Carollo Orlando e Flavio            
+ Rizzante Tarsilla           + Rizzante Osanna       + Pignaffo Giovanni, def. Moro e De Cecchi     
+ Schiavon Beniamino, Luca, Assunta e Gemma                      + def. fam.Marcon          

Zero Branco     11.00 *int. gruppo Madonna della Quercia     * prof. Ernesto Barin    + Bottacin Severino    + Mazzucco Europeo e Alessandra 
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario 

Sant’Alberto     11.00 Battesimi comunitari             *per la comunità         + vivi e defunti fam. De Benetti Amedeo      + Ugolina e Maria 
+ Favaretto Giuseppe e Gasparini Linda          + Libralato Idelmina (1° ann.)     + Gatto Eugenio e Ida          
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate   + Berton Carillo, Vincenzo, Marcella e Gabriella      

Zero Branco     18.30 + Favaro Dina e Bastarolo Giuseppe   + Spigariolo Angelo Bruno (1° ann.) e Volpango Annamaria     + Borgo Maurizio           
+ fam. Franco Angelo e fam. Visentin Annamaria        + Leonilde, Serafino, Giuseppe, Lucio, Andrea, Luigi e Giovanna 

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera all’inizio 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. 


