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“… Mi hanno tagliato fuori dal giro perché dicono che sono 
troppo amico dei preti… eppure anche loro si professano cristia-
ni”; “… se esprimo veramente quello che penso, ho paura che lui 
si offenda e non mi rivolga più il saluto…”; “… da quando, al 
lavoro, ho chiesto che non si bestemmi, mi evitano come se fossi un appestato, quando va bene, oppu-
re mi lanciano battutine sarcastiche, se non addirittura mi bestemmiano in faccia per sfida…”; “… 
spesso, quando mi avvicino a loro, vedo che cambiano subito discorso. Una volta, senza accorgersi che 
parlavano un po’ forte ho sentito che dicevano: ecco che xe qua a basabanchi…”. Signore, in momenti 
come questi ci troviamo davanti ad un bivio: farci prendere dalla paura della solitudine e dell’isolamen-
to sociale o restare nella verità di ciò che credo e vivo? Da una parte rischio di perdere relazioni con 
alcune persone, dall’altra rischio di rinnegare Te, mio Signore, di rendere banale ciò in cui credo e per 
cui vivo, di essere falso con me stesso. Certo esiste una terza via: quella del compromesso, del far finta 
di…, del silenzio sulla mia fede, dell’espormi il meno possibile, la via delle maschere dietro cui nascon-
dermi. Sento però che questa via fa morire la coscienza e spegne dentro di me la passione e l’amore per 
Te, o Cristo, mia vita. 
Ci tengo veramente a Te, mio Dio, o nel mio cuore si è annidata l’idea che posso fare anche a meno di 
Te, che posso vivere la fede nella “nicchia” di tempo e spazio delle messe e delle preghiere e poi la mia 
vita ha un altro registro? Fa’ luce in me, Signore, perché io veda con verità che cosa abita nella mia co-
scienza… e salvami dalla paura della solitudine sociale. Dammi dolore, mio Signore, al pensiero di per-
derti per sempre se ti rinnego.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (10,26-33) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di 
nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 

abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il vole-
re del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passe-
ri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rin-
negherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Pa-
dre mio che è nei cieli».    
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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 



IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
È ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!! 
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

Nel periodo del Grest i parroci NON saranno presenti, come di consueto, a Sant’Alberto e Scandolara il 
venerdì sera. 

A partire da lunedì 19 giugno, l’orario delle messe feriali è il seguente: 

Lunedì Zero Branco  ore 18.30 
  Sant’Alberto  ore 20.30 

Martedì Zero Branco  ore 8.30 
  Scandolara  ore 8.30 

Mercoledì  Zero Branco  ore 10.00 (nel periodo del Grest)  
     ore 8.30 (a partire dal 12 luglio) 
  Sant’Alberto  ore  8.30 

Giovedì Zero Branco  ore 18.30 
  Scandolara  ore 8.30 

Venerdì Zero Branco  ore 8.30 
  Sant’Alberto  ore 8.30 

Proposte estive dall’AC 

7-9 LUGLIO, CAMPO ADULTI PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITÀ “PAPA LUCIANI” DI SANTA GIUSTINA BELLUNESE 

TI E MI, INCONTRO NELLO SCONTRO. 
Un tema, quello del conflitto, che certamente riguarda l’esperienza di vita di ciascuno, nei più vari ambiti della vita, anche 
nel nostro servizio in parrocchia e nell’associazione. Il campo vuole offrire un’occasione per “sostare” su questo tema, alla 
luce della Parola di Dio e con l’aiuto di proposte mirate. 
Per le famiglie con bambini sarà inoltre disponibile un servizio di baby-sitting. 
 

12-19 AGOSTO CAMPO FAMIGLIE A LORENZAGO DI CADORE 

“BEATI? SI GRAZIE!” - UNA SETTIMANA PER SCOPRIRCI “BEATI”: EH SI! PERCHÉ LO 
SIAMO GIÀ. 
Sarà un’occasione preziosa per la coppia per fermarsi e dedicarsi momenti di formazione e riflessione, sia personale che in 
coppia e riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio e la gioia che nasce dalla relazione con Dio. 
L’esperienza che vi proponiamo prevede anche la possibilità per la coppia di mettersi al servizio delle altre fami-
glie collaborando alla preparazione del campo. 
 

La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito http://www.actreviso.it/ (area download – Esperienze estive) 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* MENEGHINO NEL REGNO DEI SEMPREALLEGRI. Valerio Saccà. Secondo spettacolo della Rassegna 
estiva di teatro per famiglie “Che figura!”. Giovedì 29 giugno ore 21.00 a Scandolara nell’area dietro alla chiesa (in 
caso di maltempo, presso l’Auditorium comunale di Villa Guidini). 

http://www.actreviso.it/


SCANDOLARA 
 

Martedì 27 giugno 
10.00: Santa Messa con il Grest.  

Varie 
 

AAA VOLONTARI CERCASI. È iniziato il cammino di 
avvicinamento alla festa del patrono della nostra comunità: 

la sagra di San Rocco. La “macchina” organizzativa è com-
plessa e necessita dell’aiuto di tutti. Proprio per questo la 
presenza di VOLONTARI è quanto mai gradita, ed utile. 
Chi avesse un po’ di tempo libero da dedicare può comuni-
care il suo nominativo a Christian Longo al 3470442908 o 
ad altre persone di riferimento della sagra oppure scrivendo 
nella pagina Facebook della sagra di Scandolara. 

SANT’ALBERTO 
 

Varie 
Sagra Parrocchiale dal 28 luglio al 7 ago-
sto 2017. 

Il Gruppo Giovanile comunica che sono in corso i prepara-
tivi per la 43a Sagra di S. Alberto; chi volesse collaborare 
partecipando ai vari servizi può segnalarlo attraverso il mo-

dulo disponibile in chiesa. Prossimamente verranno comu-
nicate le date delle riunioni di coordinamento dei  
vari settori di attività e servizio. Grazie sin da ora a quanti 
vorranno dare la propria disponibilità. 
 
Nei mesi di giugno e luglio c’è la recita del rosario 
ogni giovedì alle ore 20 presso la chiesa San Girolamo 
in via Corniani. 

ZERO BRANCO 
 

Giovedì 29 giugno 
20.45: Veglia di preghiera per genitori e padrini/
madrine dei bambini che saranno battezzati il 2 
luglio. 

Venerdì 30 giugno 
18.00: Festa finale della scuola dell’infanzia.  
 

Varie 
Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio 2017. 

Dettofatto Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio 
 

Grest di Scandolara - Sant’Alberto 
Martedì 27 giugno ore 10.00. Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini, gli animatori e gli 
adulti del Grest. 
 

Venerdì 30 giugno. Festa diocesana dei Grest al Palaverde di Villorba in occasione dei 25 anni 
delle feste diocesane.  

 

Grest di Zero Branco  
Mercoledì 28 giugno ore 10.00. Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini con le loro fami-
glie, gli animatori e gli adulti del Grest. 
 

Venerdì 30 giugno. Festa diocesana dei Grest al Palaverde di Villorba in occasione dei 25 anni 
delle feste diocesane. 

Sabato 1° luglio. Grest in Famiglia: Vi aspettiamo per una serata insieme con un po’ di 
musica, balli di gruppo, panini… comunicazioni più dettagliate saranno date nei prossimi giorni di 
Grest. 
 

Grest per la terza media 
Dal 26 giugno, per due settimane, i ragazzi di Terza media delle nostre tre parrocchie, potranno 
vivere un'esperienza di Grest dedicata specificamente a loro.  
Sono attesi a partire da lunedì 26 giugno a Sant’Alberto dalle ore 15.00 alle ore 18.00, pronti a 
tutto! Auguriamo loro Buona Avventura! 



Lunedì 26 giugno                                                       Beato Andrea Giacinto Longhin                                                      Mt 8,1-4 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   20.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + anime del purgatorio 

Martedì 27 giugno                                                                                                                                                           Mt 7,6.12-14 

Zero Branco     8.30 + Schiavinato Maria ved. Santarello 

Scandolara     10.00 Santa Messa con il Grest 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 28 giugno                                                     Sant’Ireneo vescovo e martire                                                  Mt 7,15-20 

Zero Branco   10.00  

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Giovedì 29 giugno                                                     Santi Pietro e Paolo apostoli                                                      Mt 16,13-19 

Scandolara       8.30 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

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

Zero Branco     18.30 * per Alessandro         + Visentin Anna Maria (8° g.)    + Campigotto Scolastica, Augusto e f.d.         
+ anime abbandonate del purgatorio 

Venerdì 30 giugno                                                                                                                                                                  Mt 8,1-4 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia     
+ don Umberto     + Michieletto Gino e Pierina     + deff. Gobbo e Tortora   + vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Paolo 

Zero Branco     8.30 Santa Messa 

Sabato 1° luglio                                                                                                                                                                    Mt 8,5-17 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Guidolin Savina (8° g.)   + Terrin Iole (8° g.)      + Onorio ed Elisa, Achille ed Elsa, Evaristo e Bruno, Antonio           
+ Bortolato Alberto     + Bandiera Eleonora (1° ann.) e def. Casarin       + Mazzucco Giuseppe e Pizziolo Franco        
+ Nino, Lucia e Rodolfo    

Scandolara   19 + Mazzorana Domenico e Odina       + Florian Mario e Scattolin Gina         + Florian Antonio e Luciana 
+ Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia               + Vedovato Angela e Zanibellato Bruno         
+ Puppato Onorio, Luigia e Antonietta               + Gobbo Eugenio e De Marchi Rita 

Domenica 2 luglio                                                    XIII domenica del tempo ordinario                                              Mt 10,37-42 

Sant’Alberto       8.00 + Cavallin Ettore e Antonia         + Marangon Maria, Battista, Gallinaro Zaira e Soligo Vincenzo       + f.d. Barea Bruno 
+ De Benetti Amabile e Cazzaro Arturo 

Zero Branco       9.00 *per la comunità  + Giuseppina e fam. Ilario         + Fascina Angelo e fam. Susin          + Bortolato Carlo e Vittoria 
+ Bortolato Ernesto (14° ann.)         + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario      + Vecchiato Giuseppina, Eugenio e Antonia 
+ Bedon Marco e def. fam. Bedon e Falcon 

Scandolara        9.30 + Rizzante Tarsilla       + Rizzante Osanna          + Giacobini Nino e f.d.        + Costa Achille e Posmon Silvana 
+ Brugnaro Angelo e Olga      + Pontin Francesco, Odilia e Antonio       + Scattolin Ottorino (ann.)    + Pesce Antonio 

Zero Branco   10.00 Battesimi comunitari 

Zero Branco     11.00 + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario     + Favaro Secondo e Maria         + Prima ed Eugenio       
+ Santarello Riccardo, Mario e Ida 

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità     + Durigon Bruno         + Berton Carillo, Vincenzo, Marcella e Gabriella 

Zero Branco     18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina 


