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Domenica II di Pasqua nella Risurrezione del Signore A - 23 aprile 2017 - n. 238

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31)

L

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la
tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei
suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Vedere, vedere, provare, toccare, controllare. I miei occhi, le mie mani, la mia
mente devono essere il criterio di misura della realtà. Prima il controllo, sempre
un po’ scettico e sospettoso, poi la fiducia.
Di quanta “Tommasite” è affetto il mio cuore, Signore mio!?! È un’infezione che
mi rende incapace di dar credito, di appoggiare la fiducia sulla gioia e sulla parola dei testimoni, trasformando la
loro esperienza in un’opinione come tante, in un sentire personale e quindi non accessibile a tutti, non vero per
tutti. Quanti cristiani sono affetti dalla “Tommasite”? Tu, Risorto, mia vita, oggi mi riveli che questa
“infezione” del cuore ha due sintomi precisi: il primo è all’inizio chiamarsi fuori dalla comunità eucaristica dove
Tu vieni, stai in mezzo ai tuoi e soffi il tuo Spirito e poi tornarci dentro solo ponendo condizioni: se non metto… se non vedo… se non tocco…; il secondo è quello di chiamarsi Didimo, cioè Gemello, Doppio: dirsi credente e quindi legato alla comunità e poi comportarsi da incredulo, da chi in fondo non crede che Tu sia vivente e quindi persona vera con cui confrontare ogni pensiero, ogni sentire, ogni agire.
Ti prego, mio Signore e mio Dio, guariscimi sempre dalla Tommasite acuta, perché viva nella beatitudine di
credere senza controllo sospettoso. Guariscimi da tutte le forme della mia fede che mi spingono a viverla in
maniera privatistica, sganciato dai fratelli, dalla comunità, attingendo solo ciò che mi va, che mi sento, che non
mi scombina scelte e modi di fare già ben collaudati. Donami di toccare il tuo corpo ferito, il tuo corpo donato,
nelle persone che soffrono e che amano attorno a me, così che le uniche parole essenziali che escono dalla mia
bocca siano: Abbiamo visto il Signore ed è pace vera.

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie. Riportiamo lo schema seguente generale delle zone. Chiediamo ai parrocchiani/responsabili dei capitelli di verificarne la correttezza e la turnazione e di segnalare le modifiche ai sacerdoti. Inoltre chiediamo di contattarci per tempo per stabilire le date.
SCANDOLARA
SANT’ALBERTO
ZERO BRANCO
Le messe saranno celebrate nei giorni
Le
messe
saranno
celebrate
nei
giorni
usuali:
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00
Lunedì,
mercoledì
e
venerdì
alle
ore
20.00
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica

Via Verga
Via Pietro Sola
Via M. Grappa
Via B. Powell
Via Bettin
Via Calvi
Via Tessarotti/Peseggiana
Villa Guidini
Via Guidini

Fam. Tonon Piero
Capitelon
Via S. Antonio / Bertoneria
Via Bettin/Quinto
Via Moro/via Volpato
Chiesetta Corniani
Via Gobbi
Via Mascagni

Via Rizzanti
Via Pesci
Via Malcana
Via S. Zuane
Via Ruffilli
Zona Onaro
Scandolara Ovest

Giovedì 4 maggio p.v. ci ritroveremo presso la Pizzeria “Il Drizzagno” per la consueta “pizza” a favore della
Missione delle nostre Suore Carmelitane in Brasile, dove hanno prestato il loro servizio suor Nazzarena, suor Pia Teresa e altre consorelle.
Il costo della pizza è di euro 15. Iscrizioni presso “Pulisecco Nicoletta”. Vi aspettiamo numerose/i.

Stay tuned. Con Gesù c’è campo
CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE

Come oramai da lunga tradizione il 1° maggio tutti chierichetti e le ancelle della nostra diocesi si ritroveranno per un momento di giochi e festa insieme, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, in seminario vescovile.
Chi intendesse partecipare e non si è ancora iscritto, lo comunichi al più presto a Riccardo o sr. Santina e Laura per Zero
Branco, Paola per Sant’Alberto e Scandolara.

Dettofatto
Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio
ZERO BRANCO
SCANDOLARA
SANT’ALBERTO

iscrizioni sabato 6 maggio ore 15.00-18.00 e domenica 7 maggio ore 10.00-12.00 in Sala San Liberale.
iscrizioni sabato 13 e domenica 14 maggio in canonica dopo le messe
iscrizioni domenica 14 maggio dopo la messa delle 11 e mercoledì 17 maggio ore 18.30-19.30 in
oratorio.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

* CELEBRAZIONI PER IL 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA. Martedì 25 aprile
2017. Ore 9.45 ritrovo in Piazza Umberto I. Deposizione corona ai Monumenti ai Caduti: Zero Branco ore 10.15 e
10.30; S. Alberto ore 10.45; Scandolara ore 11.00. Tutti i Cittadini sono invitati a partecipare.
* Progetto INVESTIRE NEGLI ADOLESCENTI. Sviluppo della seconda tematica: “Dialogo in famiglia, tra i sì
e i no. Strumenti per un dialogo efficace”, parte seconda. Relatore dott. Possagnolo Marco. Incontro rivolto ad adulti e giovani. Mercoledì 26 aprile 2017 ore 20.30 - Sala S. Maria Assunta in oratorio a Zero Branco.
* S. ALBERTO NOTE A CA’ CORNIANI. Tre serate musicali all’Oratorio S. Girolamo a Sant’Alberto di Zero
Branco. LATIN JAZZ TRIO. Sabato 29 aprile ore 21.00 Ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

1 maggio 2017

Magico Sile

Gita in bicicletta lungo il fiume Sile.
Ritrovo e partenza ore 8.30 in piazza a Sant’Alberto. 40 km di pista ciclabile alle sorgenti del Sile.
Ore 12.30 a Ca’ Florens pastasciutta, caffè e bibite per tutti, dolci da tutti. Rientro ore 17.30.
Costo € 5 a famiglia.
Pre-iscrizioni: NoiAltri Sant’Alberto, 338 5854870 (Monica); Noi Zero Branco, 348 4025439 (Francesco) o nei rispettivi Oratori.
Ps.: Prossimo appuntamento per il 2 giugno, gita sull’Altopiano di Asiago.

Sabato 29 aprile 2017

ASSEMBLEA PASTORALE per le tre parrocchie
A causa della comunicazione tardiva e della difficoltà a partecipare da parte di molti, l’assemblea pastorale prevista per questa domenica è rinviata, nella speranza che questo possa favorire un maggior numero di presenze,
vista l’importanza di un discernimento vissuto da più persone possibili.
Papa Francesco ci spinge ad essere Chiesa in uscita per annunciare la gioia del Vangelo, il nome di Dio che è
Misericordia. All’interno di questo cammino della Chiesa Universale e della nostra Diocesi che ha intrapreso il
Cammino Sinodale, vogliamo vivere questa esperienza di discernimento comunitario permanente, con le nostre
tre comunità in vista della crescita della collaborazione con Quinto e S. Cristina. Da settembre abbiamo fatto i
primi passi di ascolto. Ora continuiamo cercando di dare corpo e concretezza a ciò che nello Spirito abbiamo
intuito per “stare con Gesù” e per “andare ad annunciarlo”. L’Assemblea Pastorale di sabato prossimo è il luogo e il tempo che dedichiamo insieme con chi vuole dare il proprio contributo di fede, di esperienza e di ascolto perché le nostre parrocchie siano espressione vera del volto misericordioso del Signore per tutti.
Ci troveremo SABATO 29 APRILE, dalle 15.00 alle 17.30, a Zero Branco, nell’oratorio parrocchiale. Sono invitati a partecipare TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI (catechisti/e, educatori, capi scout,
membri dei consigli, volontari dell’oratorio, Caritas, etc.) poiché l’obiettivo è la formazione e la riflessione in
commissioni per individuare proposte per il futuro cammino pastorale.

ZERO BRANCO
Venerdì 28 aprile
20.45: Assemblea dei soci NOI.
Ricordiamo che con la denuncia dei redditi è
possibile devolvere il 5 per mille all’oratorio Noi - Piergiorgio Frassati di Zero Branco.

Varie
Questa settimana, per le pulizie della chiesa ringraziamo
sentitamente il gruppo di via San Martino (Bortolato Antonietta).
Sabato 22 aprile ricorre la festa della nascita al cielo della
Beata Teresa Maria della Croce, fondatrice delle nostre suore Carmelitane di Zero Branco. Le ringraziamo per il servizio che svolgono e le accompagniamo con la nostra preghiera. Lunedì 24 aprile celebreremo la santa messa propria.

SANT’ALBERTO

20.45: veglia per i genitori dei bambini che celebreranno la
Prima Comunione di Scandolara e Sant’Alberto a ScandolaMartedì 25 aprile non c’è la consueta adora- ra.
zione eucaristica.
Giovedì 27 aprile
Mercoledì 26 aprile
14.30: Confessioni per i cresimandi.

SCANDOLARA

Venerdì 28 aprile
10.30: celebrazione della Prima Comunione.

Lunedì 24 aprile
Varie
8.30: pulizia della casa della comunità; attendiaIl
14
maggio
l’Acr
concluderà
l’anno organizzando
mo il gruppo di mamme che si sono rese disponibili per il servizio (ma se qualcun’altra vuole aggregarsi, una colazione/aperitivo nella struttura della sagra. Il
ricavato servirà per finanziare le attività Acr.
ben venga). Per info: Rosa 3805094583.
Mercoledì 26 aprile
Il Gruppo San Rocco comunica che quest’anno la clas20.45: veglia per i genitori dei bambini che celebreranno la sica BICICLETTATA (34° ed) non si farà in quanto
Prima Comunione di Scandolara e Sant’Alberto.
domenica 7 maggio ci sarà la S. Cresima dei ragazzi di

Scandolara e la domenica successiva è quella dell’aduGiovedì 27 aprile
20.45: incontro per genitori e padrini/madrine dei cresi- nata degli Alpini a Treviso. Il comitato sta valutando
mandi di Sant’Alberto e Scandolara a Sant’Alberto.
altre date e/o iniziative.

Lunedì 24 aprile

Beata Madre Teresa Maria della Croce (fondatrice delle nostre suore carmelitane)

Zero Branco

18.30 * per le nostre suore e la scuola materna

Sant’Alberto

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati Santa Messa

Martedì 25 aprile

+ Biasin Cleanto ed Iolanda (ann.)

San Marco, evangelista

Zero Branco

18.30 * per la vita

Scandolara

18.30 Santa Messa

Mc 16,15-20

+ Fiamengo Ferdinando,Giacomo Pietro, Albino e f.d
+ Grava Giuseppe, Daniele, Guerrino, Giovanni e f.d.

Sant’Alberto

Questa settimana non c’è l’adorazione eucaristica

Mercoledì 26 aprile

Gv 3,16-21

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Giovedì 27 aprile
Scandolara

Gv 3,1-8

San Liberale, Patrono Principale della Città e della Diocesi

Gv 20,24-31

8.30 Santa Messa

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Zorzetto Giovanna

Venerdì 28 aprile

Gv 6,1-15

Sant’Alberto

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

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Sabato 29 aprile

Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Rigo Silvestro, Aurora, Aurelio, Giovanna

Scandolara

19.00 * per Fabio

Mt,11,25-30

+ Alessandrini Carla + Zanin Regina + Brugnaro Vittorio (2° ann.)
+ Bettin Enrico, Milluccio, Riccardo + Fanny, Elsa, Silvio, Primo, Marco, Giuseppe + Michieletto Emma (1° ann.)
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto + Mazzucco Giuseppe, Pizziolo Emanuele e Maria + Zanibellato Lucia
+ Ceccato Genesio e Lavinia
+ Malvestio Alcide e f.d.

Domenica 30 aprile

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

+ Bottacin Luigina

Domenica III di Pasqua

Lc 24,13-35

Sant’Alberto

8.00 + don Umberto

Zero Branco

9.00 *per la comunità + def. via Cappella e via Fontane + Mazzucco Europeo (10° ann.)

+ Favero Maria e Lorenzo

+ Pozzebon Alessandra
+ Durighetto Tarcisio e f.d.
+ def. fam. Cerbarano e Liberalesso + def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Casarin, Anoè
+ Pellizzer Gabriella + Tozzato Paolo, Umberto, Clementina + Bonato Eleonora

Scandolara

10.30 Celebrazione della Prima Comunione

Zero Branco

11.00 + Barbazza Alfieri e Rino

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Bortoletto Emilio e Letizia

+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario
+ Tessarotto Wally (6° ann.) e f.d.

+ Bastarolo Cesare, Marilena, ed Ada

* int. off. + Pagnocca Bruno + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate
+ Lunardi Ferdinando + Bologna Giuseppe

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.

