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E

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,13-35)

d ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i
loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono
vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed
essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.

Signore Gesù, amato compagno di strada della mia vita, devo oggi confessarti i
momenti in cui ti vivo “forestiero”. In questi momenti tu sei fuori rispetto alle
mie delusioni, all’infrangersi dei miei progetti, fuori di fronte ad attese e speranze non corrisposte… e mi trovo
a discorrere nei miei “speravo…”, “credevo…”, “pensavo…”, con il cuore pesante e gli occhi che non riescono a vederti, a riconoscerti vicino e vivo.
Oggi voglio soprattutto ringraziarti perché ogni volta da questi tempi mortiferi mi riprendi per mano lungo la
via e fai ardere ancora il mio cuore delle tue presenze e della tua memoria di Figlio obbediente e affidato al Padre, di fratello appassionato di ogni altro fino a soffrire per lui, di uomo-Dio assetato di giustizia e pieno di misericordia.
Dentro questa memoria di Te ritrovo anche il senso del soffrire, del lottare, del cadere… ed il senso non è nel
desiderare e illudermi che non ci sia da patire o da “morire” in questa vita, ma che tutto ciò sia vissuto da
“consegnato nelle mani del Padre” e da “spezzato” per gli altri.
Grazie perché non ti stanchi di spezzarti ad ogni eucaristia per me, per sempre e ti doni a me pane di comunione e
di speranza al posto dei cibi amari della solitudine disperata che spesso il mondo mi offre.
Rimani con me, Signore Risorto, pane del cielo; rimani sempre con noi quando i giorni tramontano e prolungano ombre oscure sui nostri occhi. Se rimarremo con Te, da eucaristici, avremo poi la forza di raccontarti vivente con gioia agli altri.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

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 Binati: 23 maggio
Via B. Powell: 25 maggio
Via Calvi: 26 magio
Via Tessarotti/Peseggiana
Villa Guidini

Fam. Tonon Piero
Via S. Antonio / Bertoneria
Via Bettin/Quinto
Via Moro/via Volpato
Chiesetta Corniani
Via Gobbi
Via Mascagni
Capitelon: 29 maggio

Via Malcana: 4 maggio
Via Pesci
Via S. Zuane
Via Ruffilli
Zona Onaro
Scandolara Ovest
Via Rizzanti: 30 maggio

Concluderemo insieme il mese di maggio mercoledì 31 alle ore 20.00 in chiesa a Zero Branco, con la
preghiera del Rosario seguita dalla Santa Messa.
Per tutto il mese di maggio, ogni giorno alle ore 9.15, recita del rosario guidata dalle signore della Caritas e aperta a tutti
presso la Casa di Riposo.
Azione Cattolica Adulti di Zero Branco, Scandolara e Sant’Alberto
Parrocchia di Quinto di Treviso
Parrocchia di Santa Cristina
Circolo Noi “P.G. Frassati” di Zero Branco

Per la serie:

L’ABC DEL CITTADINO – IL CONTRIBUTO DEL PENSIERO CRISTIANO

LA CORRUZIONE
Relatore: prof. Lorenzo Biagi

Martedì 9 maggio ore 20.45 in sala Santa Maria Assunta, Zero Branco
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”.

L’Avis di Zero Branco comunica che domenica 7 maggio, presso la sede
di via Manzoni 22 dalle ore 8.00 alle 10.30 ci sono le donazioni. Prenotati allo 0422 488236 (farmacia di Scandolara). Ti aspettiamo!!!

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
* Progetto INVESTIRE NEGLI ADOLESCENTI. Sviluppo della terza tematica: “Da principe a tiranno: disagio,
condotte a rischio devianza e bullismo nei giovani”. Relatore dott. Ledda Maria Giovanni. Incontro rivolto ad adulti e
giovani. Mercoledì 3 maggio 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. Emotion for change, musiche per violino e sax di Vivaldi, Part, Massenet, Michieletto, Schiavon. Sabato 6
maggio 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.
Per chi desidera, è possibile partecipare alla Messa alle ore 8.00 a Sant’Alberto.

INCONTRO FESTA ACR DIOCESANA

Domenica 7 maggio presso il Parco Ali Dorate a Monigo - TV si svolgerà l’annuale incontro diocesano tra tutti i ragazzi dell’ACR, le loro famiglie e i loro educatori. Sarà un
occasione per vivere insieme una giornata di incontro, scambio e divertimento.
Per ulteriori informazioni e per partecipare, contattare quanto prima gli educatori della
propria parrocchia per consentire l’organizzazione.

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. I volantini sono disponibili anche in chiesa e al bar dell’oratorio.
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.

Negli stessi luoghi e orari, pre-iscrizioni per la terza media; informazioni più dettagliate verranno date
più avanti.

ZERO BRANCO

Domenica 7 maggio
10.00: Battesimi comunitari.

Mercoledì 3 maggio
7.30: Santa Messa feriale in chiesa.
Varie
20.45: veglia per i genitori dei bambini che saranno battezRicordiamo che con la denuncia dei redditi è possibile dezati il 7 maggio.
volvere il 5 per mille all’oratorio Noi - Piergiorgio Frassati
di Zero Branco. Codice fiscale 94029420265.

SANT’ALBERTO
Lunedì 1 maggio
8.00: Santa Messa per le tre parrocchie.

Domenica 7 maggio
11.00: Santa Cresima

Varie

Domenica 14 maggio è prevista la conclusione delle atMercoledì 3 maggio
tività ACR dell’anno. L’appuntamento è per tutti i bambi20.45: incontro delle mamme del Grest a Scan- ni/ragazzi con i genitori alla messa delle ore 11, a cui seguidolara.
rà una pastasciutta in oratorio. Sono graditi dolcetti dalle
generose mamme. Sarà un’occasione nella quale gli educatoGiovedì 4 maggio
20.45: veglia per genitori e padrini/madrine dei cresimandi ri renderanno partecipi i genitori del percorso fatto quedi Sant’Alberto e Scandolara.
st’anno e comunicheranno le prime notizie dei campi estivi.

SCANDOLARA
Mercoledì 3 maggio
20.45: incontro delle mamme del Grest.

Domenica 7 maggio
9.30: Santa Cresima
16.30: incontro del gruppo coppie

Varie
Giovedì 4 maggio
20.45: veglia per genitori e padrini/madrine dei cresimandi Il 14 maggio l’Acr concluderà l’anno organizzando
una colazione/aperitivo nella struttura della sagra. Il
di Sant’Alberto e Scandolara a Sant’Alberto.
ricavato servirà per finanziare le attività Acr.

Lunedì 1 maggio
Zero Branco
Sant’Alberto

Gv 6,22-29
Non c’è la santa messa

8.00 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati + def. Foschini

Martedì 2 maggio

San Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

Zero Branco

18.30 + Santarello Riccardo

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 3 maggio
Zero Branco
Sant’Alberto

Gv 6,30-35

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

Gv 14,6-14

7.30 Santa Messa
18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Giovedì 4 maggio

Gv 6,44-51

Scandolara

20.00 Santa Messa al capitello di via Malcana

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 5 maggio

1° venerdì del mese

Gv 6,52-59

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia + De Lazzari Angelo (8° giorno)

Zero Branco

9.00 + anime abbandonate

+ Mario

+ Carlo, Orfeo, Luisa e f.d.

Sabato 6 maggio

Gv 6,60-69

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Tessarotto Renzo e f.d.

Scandolara

19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio

+ Bortolato Alberto

+ Bortolato Giulia, Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.
+ Olga ed Erpino
+ Rodolfo Fuser (8° giorno)

Domenica 7 maggio

+ Lamberto, Raffaella, Antonio e Maria

+ Gumier Odino

+ fam. Caramento

Domenica IV di Pasqua

Sant’Alberto

8.00 * secondo intenzione suor Rosalietta

Zero Branco

9.00 * int. off.

Scandolara

9.30 SANTA CRESIMA

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Zero Branco

11.00 * Int. Gruppo Madonna della Quercia

Sant’Alberto

11.00 SANTA CRESIMA

Zero Branco

18.30 + Francescato Angela (trigesimo) + Zago Nevio e f.d.

+ Franchetto Guido, Basso Santa e f.d.

Gv 10,1-10
+ Gino, Luigia e Ivo Trevisan

+ Durighetto don Armando, Decimo e f.d. + Bortolato Ernesto
+ Giuseppina e fam. Ilario
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria, Carlo
+ Dentelli Giovanni (10° ann.), Maria, Mario e Berto Guerrino
+ Fascina Angelo e fam. Susin
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Bortolato Carlo e Vittoria
+ Angelo, Annamaria, Mirella, Ilario, Bruna, Armando e Annamaria
+ Zago Giulio e f.d.
+ Bassetto Pietro e Letizia, Carraretto Bruno e Maria + Vincenzo. Adele e Rosa + Arturo, Albino, Guido e genitori

+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario + De Benetti Benvenuto
+ Belloni Alberino, Mascarello Antonio, Gianni, Gianmarco e Meneghini Carmela

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.

