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La passione delle pazienze (Madeleine Delbrel) 

La passione, la nostra passione, sì, noi l’attendiamo.  
Noi sappiamo che deve venire, e naturalmente intendiamo viverla con una certa grandezza. 
Il sacrificio di noi stessi: noi non aspettiamo altro che ne scocchi l’ora. 
Come un ceppo nel fuoco, così noi sappiamo di dover essere consumati.  
Come un filo di lana tagliato dalle forbici, così noi dobbiamo essere separati.  
Come un giovane animale che viene sgozzato, così noi dobbiamo essere uccisi. 
La passione, noi l’attendiamo. Noi l’attendiamo, ed essa non viene. 
Vengono, invece, le pazienze. 
Le pazienze, queste briciole di passione, che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la tua gloria,  
di ucciderci senza la nostra gloria. 
Fin dal mattino esse vengono davanti a noi: 
sono i nostri nervi troppo scattanti o troppo lenti, è l’autobus che passa affollato; 
il latte che trabocca, gli spazzacamini che vengono, i bambini che imbrogliano tutto. 
Sono gli invitati che nostro marito porta in casa e quell’amico che, proprio lui, non viene; 
È il telefono che si scatena; 
quelli che noi amiamo e non ci amano più; 
è la voglia di tacere e il dover parlare, è la voglia di parlare e la necessità  di tacere; 
è voler uscire quando si è chiusi e rimanere in casa quando bisogna uscire; 
è il marito al quale vorremmo appoggiarci e che diventa il più fragile dei bambini; 
è il disgusto della nostra parte quotidiana, è il desiderio febbrile di tutto quanto non ci appartiene. 
Così vengono le nostre pazienze, in ranghi serrati o in fila indiana,  
e dimenticano sempre di dirci che sono il martirio preparato per noi. 
E noi le lasciamo passare con disprezzo, aspettando - per dare la nostra vita - un’occasione che ne valga la pena. 
Perché abbiamo dimenticato che come ci son rami che si distruggono col fuoco,  
così ci son tavole che i passi lentamente logorano e che cadono in fine segatura. 
Perché abbiamo dimenticato che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici,  
ci son fili di maglia che giorno per giorno si consumano sul dorso di quelli che l’indossano. 
Ogni riscatto è un martirio, ma non ogni martirio è sanguinoso: ce ne sono di sgranati da un capo all’altro della vita. 
È la passione delle pazienze. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (26,14-27,66) 

A  mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandona-
to?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse 
a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri diceva-

no: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, 
il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono 
e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che 
con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, 
furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
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appuntamenti 
 

LUNEDÌ 10 aprile 
ore 20.30 a Zero Branco 

confessioni per giovanissi-
mi e giovani  

della Collaborazione 
 

 

 

MARTEDÌ 11 aprile 
ore 20.30-22.00  

disponibilità di confessori  
a Zero Branco, Scandolara 

e Santa Cristina 
 

MERCOLEDÌ 12 aprile 
ore 20.30-22.00  

disponibilità di confessori  
a Zero Branco, Quinto  

e Sant’Alberto 

ZERO BRANCO 
DOMENICA 9 aprile 

16.00-18.00 
 

LUNEDÌ 10 aprile 
9.30-12.00 e 15.30-18.00 

 

MARTEDÌ 11 aprile 
9.30-12.00 e 15.30-18.00 

 

MERCOLEDÌ 12 aprile 
9.30-12.00 e 15.30-18.00 

 

GIOVEDÌ 13 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDÌ 14 aprile 
9.30-12.00 e 16.00-18.00 

 

SABATO 15 aprile 
9.30-12.00 e 15.00-18.00 

SANT’ALBERTO 
 

LUNEDÌ 10 aprile 
15.30 - 18.00 

 

MARTEDÌ 11 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

MERCOLEDÌ 12 aprile 
15.30 - 18.00 

 

GIOVEDÌ 13 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDÌ 14 aprile 
9.30-12.00 e 16.00-18.00 

 

SABATO 15 aprile 
9.00-12.00 e 15.30 - 18.00 

SCANDOLARA 
LUNEDÌ 10 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

MARTEDÌ 11 aprile 
15.30 - 18.00 

 

MERCOLEDÌ 12 aprile 
9.30 - 12.00 

 

GIOVEDÌ 13 aprile 
Non ci sono confessioni 

 

VENERDÌ 14 aprile 
9.30-12.00 e 16.00 - 18.00 

 

SABATO 15 aprile 
9.00-12.00 e 16.00 - 18.00 

Celebrazione del perdono – Confessioni pasquali 

ZERO BRANCO... 
 

Domenica 9 aprile    LE PALME 
16.00: Vespro e apertura delle 40 ore di Adorazione. 
18.00: Riposizione 
 

Lunedì 10 aprile 2017 
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Martedì 11 aprile  
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
16.00: Santa messa Pasquale in casa di riposo animata dalla 
Corale Parrocchiale 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Mercoledì 12 aprile  
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Giovedì 13 aprile GIOVEDÌ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 
con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impe-
gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la 
lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità 

Venerdì 14 aprile     VENERDÌ SANTO 
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 
11.00: prove per chierichetti e ancelle 
15.00: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e 
bacio della croce 
20.30: Via Crucis; la preghiera inizierà presso la chiesa, pro-
seguirà poi verso il parcheggio retrostante, si passerà nel 
vialetto che dal centro anziani porta in via Divisione alpini 
Julia di cui si farà il giro per raggiungere via dell’Artiglieria 
alpina. Rientro per via I Maggio e conclusione in chiesa. 
Chi abita lungo il percorso può accompagnare la preghiera 
con i tradizionali lumini. In caso di pioggia la celebrazione 
sarà in Chiesa. 
 

Sabato 15 aprile      SABATO SANTO  
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 
15.00: prove per chierichetti e ancelle 
21.00: Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta 
di Cristo sostegno e speranza per noi discepoli. È la grande 
celebrazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale 
sarà importante partecipare 
 

Domenica 16 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE  
Sante Messe ore 9.00; 11.00; 18.30 
 

Lunedì 17 aprile   LUNEDÌ DELL’ANGELO 
9.00: Santa Messa a Scandolara per le tre parrocchie. 

Incontri di catechesi: Ricordiamo che gli incontri di catechesi delle nostre 3 parrocchie 

riprenderanno nella settimana dal 23 al 29 aprile, con l’orario ordinario (salvo indicazioni diverse ricevute dalle cate-
chiste per esigenze particolari). 

Zero branco e SANt’alberto... ricordiamo di segnarsi nei turni 
di adorazione per le 40 ore.  

Sono in distribuzione le buste di Pasqua per le famiglie; chi è incaricato di questo prezioso servizio è pregato di passare a 
ritirare le buste da consegnare nelle canoniche o contattando i referenti. 



SANT’ALBERTO... 
 

Lunedì 10 aprile  
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Martedì 11 aprile  
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Mercoledì 12 aprile  
9.00: Lodi comunitarie in chiesa ed esposizione del Ss.mo. 
18.00: Vespro e riposizione 
18.30: Santa Messa in chiesa 
 

Giovedì 13 aprile      GIOVEDÌ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 
con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impe-
gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
15.00: In chiesa prove per i chierichetti 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la 
lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità 
 

Venerdì 14 aprile     VENERDÌ SANTO 
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 

15.00: In chiesa, via Crucis per tutti e bacio della croce 
16.30: prove per chierichetti e ancelle 
20.30: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e 
bacio della croce. Segue semplice processione con il Croce-
fisso per le vie del paese (chiesa, via Guolo, passaggio pedo-
nale parallelo a Via Mascagni, via Piazza Mascagni facendo 
il giro dell’isolato, via Mascagni via Guolo, chiesa). Chi abita 
lungo il percorso può accompagnare la preghiera con i tra-
dizionali lumini. In caso di pioggia dopo l’azione liturgica in 
chiesa, è annullata la processione. 
 

Sabato 15 aprile     SABATO SANTO  
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 
9.30: prove per chierichetti e ancelle 
21.00: Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta 
di Cristo sostegno e speranza per noi discepoli. È la grande 
celebrazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale 
sarà importante partecipare 
 

Domenica 16 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE  
Sante Messe ore 8.00; 11.00 
 

Lunedì 17 aprile   LUNEDÌ DELL’ ANGELO 
9.00: Santa Messa a Scandolara per le tre parrocchie  

SCANDOLARA… 
 

 

Lunedì 10 aprile  
8.30: Santa Messa e Lodi comunitarie in chiesa ed esposi-
zione del Ss.mo. 
9.30-11.00: Adorazione Eucaristica via Malcana, Pesci, Rizzanti e 
lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat. 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, 
Puppati 
18.00: Vespro e riposizione 
 

Martedì 11 aprile  
8.30: Santa Messa e Lodi comunitarie in chiesa ed esposi-
zione del Ss.mo. 
9.30-11.00: Adorazione Eucarstica via Malcana, Pesci, Rizzanti e 
lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e lat. 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, 
Puppati 
18.00: Vespro e riposizione 
 

Mercoledì 12 aprile  
8.30: Santa Messa e Lodi comunitarie in chiesa ed esposi-
zione del Ss.mo. 
9.30-11.00: Adorazione Eucaristica via Malcana, Pesci, Rizzanti e 
lat. 
16.00-17.00: Adorazione Eucaristica via Scandolara e Laterali 
17.00-18.00: Adorazione Eucaristica via Onaro, Alessandrini, 
Puppati 
18.00: Vespro e riposizione 
 

Giovedì 13 aprile      GIOVEDÌ SANTO 
9.30: In cattedrale a Treviso tutti i sacerdoti concelebrano 

con il Vescovo alla messa del Crisma e rinnovano gli impe-
gni dell’Ordinazione Sacerdotale. 
20.30: Messa nella memoria della Cena del Signore con la 
lavanda dei piedi ad alcuni rappresentanti della comunità 
 

Venerdì 14 aprile     VENERDÌ SANTO 
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 
9.30: prove per i chierichetti 
15.00: In chiesa, via Crucis per bambini, ragazzi e per tutte 
le famiglie seguita dal bacio della croce 
20.30: Azione liturgica della Passione e Morte di Gesù e 
bacio della croce. Segue semplice processione con il Croce-
fisso per le vie del paese (chiesa, via Scandolara, via Schia-
von, via Ruffilli, via Malcana, Chiesa). Chi abita lungo il 
percorso può accompagnare la preghiera con i tradizionali 
lumini. In caso di pioggia dopo l’azione liturgica in chiesa, è 
annullata la processione. 
 

Sabato 15 aprile     SABATO SANTO  
8.30: Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture e 
lodi in chiesa 
11.00: prove per i chierichetti 
21.00: Solenne Veglia Pasquale. Celebreremo la vita risorta 
di Cristo sostegno e speranza per noi discepoli. È la grande 
celebrazione di Pasqua, madre di tutte le veglie, alla quale 
sarà importante partecipare 
 

Domenica 16 aprile   PASQUA DI RISURREZIONE  
Santa Messa ore 9.30  
 

Lunedì 17 aprile   LUNEDÌ DELL’ANGELO 
9.00: Santa Messa per le tre parrocchie 



Lunedì 10 aprile                                                                            Lunedì Santo                                                                Gv 12,1-11 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 * per Gaia        + vivi e def. fam. Stefani, Furlan, Dell’Anna, Gerotto, Gislon, Sottana       + Busatto Cecilia (7° ann.)          

Sant’Alberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati         + Cazzaro Giovanni 

Martedì 11 aprile                                                                             Martedì Santo                                                 Gv 13,21-33.36-38 

Scandolara        8.30 + Florian Mario 

Zero Branco     16.00 Santa Messa in casa di riposo 

Zero Branco     18.30 * per Gaia        + vivi e def. fam. Stefani, Furlan, Dell’Anna, Gerotto, Gislon, Sottana        

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 12 aprile                                                                         Mercoledì Santo                                                       Mt 26,14-25 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 * per Gaia        + vivi e def. fam. Stefani, Furlan, Dell’Anna, Gerotto, Gislon, Sottana       + Timozzi Mario, Rosanna 

Sant’Alberto     18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate 

Giovedì 13 aprile                                                                            Giovedì Santo                                                              Lc 4,16-21 

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

Zero Branco     20.30 Santa Messa nella cena del Signore 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa nella cena del Signore 

Scandolara      20.30 Santa Messa nella cena del Signore 

Venerdì 14  aprile                                                                             Venerdì Santo                                                      Gv 18,1-19,42 

Zero Branco     15.00 Azione liturgica nella Passione del Signore 

Zero Branco     20.30 Processione per le vie del paese e adorazione della croce 

Sant’Alberto     15.00 Via Crucis e adorazione della croce 

Sant’Alberto     20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore 

Scandolara      15.00 Via Crucis e adorazione della croce 

Scandolara      20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore 

Sabato 15 aprile                                                                                 Sabato Santo                                                           Mt 28,1-10 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     21.00 Solenne Veglia Pasquale 

Sant’Alberto     21.00 Solenne Veglia Pasquale 

Scandolara      21.00 Solenne Veglia Pasquale 

Domenica 16 aprile                                       Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore                                Gv 20,1-9 

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore 

Zero Branco       9.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore                                 *per la comunità    

Scandolara        9.30 Santa Messa nella Risurrezione del Signore                                 *per la comunità                                                                      

Zero Branco     11.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore 

Sant’Alberto     11.00 Santa Messa nella Risurrezione del Signore                                 *per la comunità        

Zero Branco     18.30 Santa Messa nella Risurrezione del Signore 


