IL FOGLIETTO
www.collaborazionedizerobranco.it
Recapiti:

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007
SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali 329.7694360
SCANDOLARA : Canonica 329.7621000 Comunità suore carmelitane 0422.97032 mail: unitapastoralezero@gmail.com

Domenica IV di Pasqua nella Risurrezione del Signore A - 7 maggio 2017 - n. 240

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,1-10)
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi
non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico:
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri
e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se
non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».

La Tua voce, Pastore della mia vita, dove mi ha condotto fino ad ora?
La tua voce profondamente fedele mi ha guidato sui pascoli dell’interiorità,
imparando a conoscere i moti del cuori, a indovinare le voci maligne e spesso
allettanti che si insinuano nei pensieri e nel “sentire” di ogni giorno. La Tua voce luminosa ha
mostrato tante volte la verità del mio peccato, delle mie povertà, del mio amore per te. Una Voce che ferisce e che sana, che corregge e che perdona, ferma di fronte al male e piena di tenerezza e fiducia quando mi abbandono a Te.
Questa Tua voce, Pastore buono, mi ha guidato anche sulle strade dei cuori dei miei fratelli e
sorelle, cuori spesso toccati dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla perdita di speranza, ma anche riempiti di bontà, di stupore per le grandi cose che tu compi dentro la storia delle persone.
Ti devo ringraziare, mio Signore, che con la tua voce mi hai portato a vivere la compassione, mi
hai scomodato dai miei egoismi per farmi sentire il grido, l’invocazione di chi mi sta attorno,
hai seminato in me l’inquietudine perché tutti ti possano incontrare e possano sperimentare la
bellezza di essere tuoi.
Questa Tua santa voce non smette un minuto di spingermi sulle strade del fare e vivere insieme, del dialogo, della riconciliazione, sì, della comunità fraterna. Non sono strade semplici, piane, asfaltate, ma tu hai camminato e cammini davanti a me con decisione e perseveranza. Che
non perda mai, mio buon Pastore il canto della Tua voce che ha fatto vibrare in me da tempo la
Vita che non muore più. Che non scordi il tono profondo con cui mi inviti insistentemente a
donare tutto me stesso senza misura.

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.
ZERO BRANCO
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica
Via Tessarotti/Peseggiana: 12 maggio

Via Pietro Sola: 17 maggio
Via Verga: 18 maggio
Via M. Grappa: 19 maggio
Via Binati: 23 maggio
Via B. Powell: 25 maggio
Via Calvi: 26 magio
Villa Guidini

SANT’ALBERTO
Le messe saranno celebrate nei giorni usuali:
Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00
Via S. Antonio/Bertoneria: 15 maggio

Chiesetta Corniani: 17 maggio
Via Moro/via Volpato: 19 maggio
Via Gobbi: 26 maggio
Capitelon: 29 maggio
Fam. Tonon Piero
Via Bettin/Quinto
Via Mascagni

SCANDOLARA
Le messe saranno celebrate nei giorni
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00

Zona Onaro: 11 maggio
Via S. Zuane: 16 maggio
Via Pesci: 30 maggio
Via Rizzanti: 30 maggio
Via Ruffilli
Scandolara Ovest

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.

Cammino di discernimento pastorale delle nostre 3 comunità
Sabato 29 aprile ci siamo ritrovati per continuare il cammino di confronto e discernimento pastorale al fine di cogliere
quali appelli lo Spirito sta rivolgendo alle nostre comunità in questo momento. In questa occasione sono state formate 6
commissioni che si ritroveranno per continuare il lavoro nelle date qui sotto riportate:

L’esperienza della s. messa e della liturgia: giovedì 11 maggio ore 20.45 in parrocchia Zero Branco

L’esperienza dell’ascolto della Parola: sabato 13 maggio ore 15.00 in parrocchia Zero Branco

Lo stare con Gesù dei bambini: mercoledì 24 maggio ore 20.45 in parrocchia Zero Branco

Il nuovo annuncio del Vangelo ai genitori dei bambini del catechismo: giovedì 25 maggio ore 14.30 in via Monte
Tomba 46

L’annuncio nuovo a persone ferite dalla vita: sabato 13 maggio ore 9.00 in parrocchia Zero Branco

L’annuncio nei luoghi della vita: giovedì 18 maggio ore 21.00 in parrocchia Zero Branco
Chi fosse interessato può ancora aggiungersi in una di queste commissioni. Vi invitiamo perciò a valutare in
quale di queste 6 commissioni vorreste portare il proprio contributo e, di conseguenza, a partecipare nella data
indicata per la rispettiva commissione.
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

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
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).

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
* Incontri Caffè Alzheimer Centro Anziani e Pensionati Zero Branco: 8 MAGGIO ore 17.00 “Una corretta alimentazione alla base di uno stile di vita sano”.
* S. ALBERTO NOTE A CA’ CORNIANI. Tre serate musicali all’Oratorio S. Girolamo a Sant’Alberto di Zero
Branco. RISONANZE BAROCCHE HAENDELIANE Musiche di G.F. Haendel: Arrigo Pietrobon flauto dolce e
oboe, Carlo Steno Rossi clavicembalo. Sabato 13 maggio ore 21.00. Ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti. Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it
* AIDO in collaborazione con il Comune di Zero Branco propone giovedì 11 Maggio ore 20.45 in sala Consiliare una
serata informativa sul tema dei trapianti per continuare a manifestare la volontà a donare organi e tessuti.

Dettofatto
ZERO BRANCO
SCANDOLARA
SANT’ALBERTO

Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio

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.

TERZA MEDIA: negli stessi luoghi e orari saranno raccolte le pre-iscrizioni; informazioni più dettagliate
sul Grest per la terza media verranno date più avanti.
Tutti i moduli per l’iscrizione al Grest li potete trovare anche nel sito www.collaborazionedizerobranco.it

Conclusione dell’ACR

Domenica 14 maggio termineranno le attività dell’ACR in tutte e 3 le nostre par-

rocchie.
S. Alberto: l’appuntamento è per tutti i bambini, i ragazzi e i loro genitori alla messa
delle ore 11, a cui seguirà una pastasciutta in oratorio. Sono graditi dolcetti dalle generose mamme. Sarà un’occasione nella quale gli educatori renderanno partecipi i genitori del percorso fatto quest’anno e comunicheranno le prime notizie dei campi estivi.
Scandolara: ragazzi e genitori sono invitati alla messa delle 9.30 alla quale seguirà (fino alle 12.00) una colazione/aperitivo aperta a tutti, presso la struttura della sagra. Il ricavato servirà per finanziare le attività dell’ACR.
Zero Branco: ragazzi e genitori parteciperanno alla messa delle 9.00; seguirà l’attività e il pranzo al sacco solo
per i ragazzi.

Spettacolo dei ragazzi dell’ACR: “Le follie dell’imperatore”
I bambini,

i ragazzi e gli educatori dell’ACR di Zero Branco sono lieti di invitare grandi e piccini allo spettacolo,
tratto dal cartone animato “le follie dell’imperatore”. L’appuntamento per tutti coloro che vorranno partecipare
è domenica 14 maggio alle 14.30 in sala S. M. Assunta a Zero Branco. Vi aspettiamo numerosi!!

Iscrizioni lupetti 2017-18

Il giorno 23 maggio alle ore 20.30 presso la tana dei Lupetti (prima stanza a destra al piano terra
dell’oratorio di Zero Branco) si terrà una riunione informativa aperta ai genitori dei bambini nati
nel 2009 (che a settembre andranno in terza elementare). Da questa riunione e fino al 3 giugno,
telefonando ai numeri sotto indicati, si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a far
parte del Branco. Con i nominativi raccolti entro il termine indicato, si svolgeranno le estrazioni domenica 4
giugno alle ore 10.15 presso la tana dei lupetti.
A presto!
Akela 348 1324361 - Bagheera 340 0834165 - Capi gruppo Luca e Maria 338 8475945 - 340 7079794

ZERO BRANCO
Ricordiamo che con la denuncia dei redditi è possibile devolvere il 5 per mille all’oratorio Noi Piergiorgio Frassati di Zero Branco. C.F. 94029420265.

SANT’ALBERTO
Gruppo missionario: domenica 14 maggio, dopo le messe, ci sarà una vendita fiori a sostegno
delle missioni.

SCANDOLARA
Gruppo San Rocco: sono stati devoluti alla parrocchia € 6000.

Pulizie della chiesa: questa settimana ringraziamo via
Marco Polo (Semenzato Vilma).

Lunedì 8 maggio

Gv 10,11-18

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

Martedì 9 maggio

Gv 10,22-30

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 10 maggio

Gv 12,44-50

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

8.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

+ Trevisan Gino, Luigia, ed Ivo

Giovedì 11 maggio

Gv 13,16-20

Scandolara

20.00 Santa Messa in zona Onaro

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Giosuè Oliva ved. Vecchiato (8° g.)

Venerdì 12 maggio
Sant’Alberto
Zero Branco

Gv 14,1-6

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia + def. di De Marchi Silvano
20.00 Santa Messa al capitello di via Tessarotti

+ vivi e def.

Sabato 13 maggio

Gv 14,7-14

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

15.30 Matrimonio di Semenzato Massimo e Semenzato Paola

Zero Branco

18.30 * per la vita

Scandolara

19.00 + Mazzorana Domenico e Odina + Florian Valentino e Ida + Barea Emma, Albino e Amabile + def. fam. Caramento

+ Manente Maria (8° g.)

+ Casarin Carla, Giuseppe, Lina e genitori

+ Favaro Cecilia, Bellia Ernesto e Guerrino

Domenica 14 maggio

+ Michieletto Giulia (2° ann.)

+ Cappelletto Andrea e Letizia

Domenica V di Pasqua

Gv 14,1-12

Sant’Alberto

8.00 + Pattaro Paola, Mattiazzo Giuseppe, Visentin Giselda

Zero Branco

9.00 *per la comunità * anime abbandonate + Bettin Maria Francesca + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Rossi Resi

Scandolara

9.30 *per la comunità + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa ed Ottavia

+ Marchi Gioacchino, Ulalia, suor Angelina

+ def. fam. De Benetti Mario + Riva Elena, Berto, Umberto
+ Trevisan Giovanni ed Anna

+ Bellato Sabina
+ Bandiera Alfonso e f.d.
+ Carniello Emilio e f.d. + Durante Paola, Serafino e f.d.
+ def. fam. Milani Giuseppe + def. fam. Florian Achille + Ghedin Lucia (ann.) e Romeo + Tosatto Elisa, Mario e f.d.
+ Tavella Giovanni, Santa, Danesin Maria, Scudeller Luigi
+ Rizzante Tarsilla + def. fam. Benozzi + Giacobini Nino, e f.d. +Pignaffo Giovanni, def. fam. De Cecchi e Moro
+ Costa Achille e Posmon Silvana + def. fam. Daminato e Zanesco, Maren Luigi ed ida + Tarsilla Osanna

Zero Branco

11.00 + vivi e def. classe 1936

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario

+ Mancini Alfredo

+ Michieletto Giuseppe, Visentin Giselda + Berton Carillo Vincenzo, Marcella, Gabriella
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate + def. fam. Foschini
+ Martin Egidio
+ Brugnaro Arduino

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.

