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Il tuo Soffio, Signore Risorto, è una brezza di parole eterne che spalan-
cano nel mio cuore la speranza: pace a te, io sono con voi sempre, rima-
ni in me, nel mio amore. Il tuo Soffio è respiro d’Amore tutto-dono tra 
Padre e Figlio e tocca il mio, i nostri visi perché possa penetrare nel pro-
fondo delle nostre esistenze, così che diventi ossigeno dei nostri incon-
tri. 
Il tuo Soffio ha dato vita nuova ai miei giorni, consegnandomi l’identità 
profonda di figlio consacrato a Te, ai fratelli e alle sorelle: una nuova 
creazione; pensieri, gesti, occhi, scelte nuovi, sempre più “cristici”, 
“crocifissi”, “pasquali”; sempre più secondo la tua volontà. 
Il tuo Soffio, o Cristo, mi ha riconsegnato tante volte la vita e il tuo 
Amore dopo i miei percorsi mortali nei peccati, nelle chiusure alle perso-
ne, dopo le mie ospitalità alla rabbia e alla tristezza. 
Il tuo Soffio paziente piega le mie rigidità, scalda le mie freddezze e indifferenze, apre nel 
mio piccolo cuore spazi di accoglienza, di ascolto, di compassione impensabili. 
O Signore mio, rendimi docile al tuo Soffio, ospite dolce dell’anima e imperturbabile nei 
confronti di altri venti che eccitano, esaltano e avvolgono la mia vita di superbie mortali. 
Soffia su di me, soffia su di noi, soprattutto su chi tra noi è piegato dal vento delle ingiusti-
zie, delle sofferenze, dell’avidità, dell’incredulità. La tua Brezza misericordiosa rinfreschi le 
nostre esistenze con la memoria del tuo dono crocifisso che ogni volta si fa per noi pane del 
cielo e sorgente di nuove comunioni.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-23) 

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».  
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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 
 

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide). 

Missioni carmelitane in Libano 
 

Dopo la presentazione-appello che suor Pia ha fatto nelle nostre parrocchie a 

marzo, oggi trovate nelle chiese una locandina che riporta alcune brevi informa-

zioni sulle due missioni del Libano… fermatevi due minuti a guardarle! Grazie! 

CHIUSURA DELL’ANNO PASTORALE IN DIOCESI 

Venerdì 9 giugno ore 20.30 a San Nicolò, celebrazione diocesana di chiusura dell’anno pastorale .Al ter-

mine di questo periodo, caratterizzato dal Cammino Sinodale, l’obiettivo è quello di ritrovarsi come Chie-

sa diocesana insieme al vescovo per pregare e ringraziare Dio, far memoria del cammino percorso. Sono 

invitati i membri dei Consiglio delle Collaborazioni e dei Consiglio pastorali parrocchiali, gli operatori pa-

storali e chi fa parte di aggregazioni laicali. 

S. Messa al Santuario Le Grazie  
 

Lunedi 5 giugno 2017 alle ore 19.00 presso il Santuario della Madonna delle Grazie in Le Grazie di Pre-
ganziol (TV) la Corale di Zero Branco animerà la celebrazione Eucaristica.  

    #PIENAGIOIA  
 

Domenica 11 giugno presso il circolo sportivo Tennis Club 82 a Treviso ci sarà Incon-

tro- Festa per tutti i giovani  e i giovanissimi (14 - 30 anni) di Azione Cattolica della 

Diocesi. Sarà una domenica di festa, giochi e tanto divertimento! 



SCANDOLARA 
 

 
 

Mercoledi’ 7 giugno 
20.30 incontro formazione animatori Grest  (3-4 sup.)  
a Zero Branco  
 
Giovedi 8 giugno 
20.30  incontro formazione animatori Grest  (1-2 sup.) 
a Zero Branco   

Preparativi per la sagra.. 
È iniziato il cammino di avvicinamento alla festa del patro-

no della nostra comunità: la sagra di San Rocco. La 

"macchina" organizzativa è complessa 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 comunicare il suo nominativo a 

Christian Longo al 3470442908 oppure scrivendo nella pa-

gina Facebook della sagra di Scandolara. 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledi’ 7 giugno 
20.30 incontro formazione animatori Grest  
(3-4 sup.)  a Zero Branco  

 
 

 
Giovedi 8 giugno 
20.30  incontro formazione animatori Grest  (1-2 sup.) 
a Zero Branco   
 
Giovedi 8 giugno 
20.00 presso Cà Corniani. Recita del Santo Rosario 

ZERO BRANCO 
 

Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio 

2017; sono aperte le iscrizioni presso le suore. 

La festa dei giubilei di matrimonio è rinviata a 
settembre; ulteriori informazioni verranno 

date a suo tempo nel sito e nella pagina Facebook 

 
Mercoledi’ 7 giugno 
20.30  incontro formazione animatori Grest  (3-4 sup.) 
  
Giovedi 8 giugno 
20.30  incontro formazione animatori Grest  (1-2 sup.)  

CONOSCERSI, OSARE, DECIDERE! 
 

Sabato 10 giugno 2017 al Piccolo Eremo, aperta a tutti i giovani della collaborazio-

ne, giornata con f. Moreno a Castiglione delle Stiviere per ascoltare insieme la Parola.  

Partenza dietro la chiesa di Zero Branco alle 8.00 e ritorno circa alle 19. Porta con te la 

Bibbia e una matita. Per il pranzo, il primo è offerto da f. Moreno, noi possiamo portare 

qualcosa di salato o dolce. Contributo di 7 euro. 

Dettofatto Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio 
 

TERZA MEDIA: iscrizione e saldo della quota, domenica 11 giugno, ore 10-12 a Ze-
ro Branco; ore 9.30-10.30 a Scandolara . 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 
1a e 2a superiore: giovedì 8 giugno e martedì 13 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria As-
sunta a Zero Branco. 

3a e 4a superiore: mercoledì 7 giugno e giovedì 15 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
 
 

Tutti i moduli per l’iscrizione al Grest li potete trovare anche nel sito www.collaborazionedizerobranco.it 

RICORDIAMO CHE, QUANDO SI RICEVE LA COMUNIONE NELLE MANI, VA ASSUNTA SUBITO, DAVANTI 

AL MINISTRO CHE LA DISTRIBUISCE. 



Lunedì 5 giugno                                                               San Bonifacio, vescovo e martire                                          Mc 12,1-12 

Zero Branco     18.30 + Ienco Marisa 

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

Martedì 6 giugno                                                                                                                                                               Mc 12,13-17 

Zero Branco     18.30 Schiavinato Maria ved. Santarello (8° g.) 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 7 giugno                                                                                                                                                           Mc 12,18-22 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.30 
 

presso chiesetta Cà Corniani:  
+ Casagrande Gianni  (2° ann.)  + Favaro Giuseppe (8° g.)   + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abban-
donate    

Giovedì 8 giugno                                                                                                                                                            Mc 12,28b-34 

Scandolara        8.30 + vivi e defunti di Erminio  

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

Zero Branco     18.30 + Zanibellato Arduino (8° g.)    + Pastrello Antonio (29° ann.), Ofelia, Odino, Milena    + Furlan Leda (4° ann.), Ampelio 

Venerdì 9 giugno                                                                                                                                                               Mc 12,35-37 

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

Zero Branco       9.00 * 11° ann. di mat. di Cristian e Cristina       + Gobbo Quinto e De Rossi Ernesto     

Sabato 10 giugno                                                                  Beato Enrico da Bolzano                                                    Mt 5,17-19 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     10.30 Matrimonio di Caldin Francesco e Favero Laura 

Sant’Alberto     15.00 Matrimonio di Righetto Alberto e Papagni Chiara 

Zero Branco     18.30 + Bellia Giannina, Valeriano e Paolo      + Semenzato Paolo      + Cassiani Eliodoro      + Puppato Palmira e f.d.               
+ Fiamengo Fortunato, Virginia e figli     + Gioppato Valentino (45° ann.), Ida, Angela ed Ettore    + Bonotto Maria e f.d.        
+ Rigobon Federico e f.d.      + Teresa Paladin  

Scandolara      19.00 +Callegaro Primo, Gemma, Marianna, Luigia e Roul + def. Mazzorana Domenico e Odina + def. Florian Mario  
+ def. Fam. Voltan  + def. Cappelletto Andrea e Letizia  

Domenica 11 giugno                                                                  Santissima Trinità                                                          Gv 3,16-18 

Sant’Alberto       8.00 + def. Pattaro Paola, Roberto. Furlan Colomba,  

Zero Branco       9.00 *per la comunità              + anime abbandonate            + Carniello Emilio e f.d.       + Favero Giuseppe e  fam. Rettore                                       
+ Bottaro Sante, Ermenegildo, Denise, Rosanna, Katia, Luigia, Erminio           + Rossi Resi      

Scandolara        9.30 *per la comunità    + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia   + Rizzante Tersilla     + def. Fam. Pesce 
Angelo e Berlese Silvana       + Schievano Eugenio e Norina         + Visentin Egidio, Albino, Edvige , Angelo    
+ Durigon Agostino    + Schiavon Romolo e Adelia  + Rizzante Emilio, Antonia e Osanna   + Pignaffo Giovanni                                                 

Zero Branco     10.00 Battesimi comunitari 

Zero Branco     11.00 Santa Messa con battesimo di due bambini, * gruppo Madonna della Quercia       + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario       
+ Annoè Teresa, Anselmo, Lina, Giovanna + Tegon Pietro, Maria, Severino e Gianfranco        + Dell’Anna Angela (4° 
ann.)     

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità   + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate  + Gobbo Severino Elvira, Gianfranco 
+ vivi e def. Fam. Pizziolo Attilio  + def. Vignoza Valeria , Gallinaro Gaspare  

Zero Branco     18.30 + Bortolato Bruno e genitori        + Bortolato Adriano (10° ann.) e Busatto Adelasia      + Zago Nevio e f.d.  
+ Marica Francescato  

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. 


