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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,1-9) 

I l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».  

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, 
ma non entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti.  
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Oggi niente mi impedirà di danzare 
e la terra tremerà sotto i miei piedi: 
io sono l’uomo, la donna della danza! 
Oggi niente mi impedirà di suonare 
e il mondo intero ascolterà la mia musica. 
Oggi niente mi impedirà di cantare 
e l'intera umanità rimarrà commossa: 
io sono l’uomo, la donna, della gioia di vivere! 
Oggi... 
né fame, né povertà, né malattia, 
né siccità, né guerra, né miseria: 
oggi è Pasqua! 
Niente mi impedirà di lodarti, 
danzarti e cantarti. 
Tu sei Risorto e mi salvi, 
tu sei Risorto e mi fai vivere. 
Chi, meglio di me, potrebbe danzare? 
Chi, meglio di me, può percuotere il tamburo? 
Oggi, Signore, sulle ceneri della mia vita, 
sugli scheletri della guerra e della fame, 
sull'aridità delle nostre siccità... 
io ti canto, danzo per i miei fratelli e sorelle 

che hanno perso il canto e la gioia, 
che hanno smarrito il sorriso e la danza... 

perché tu sei Risorto! Amen. 
Preghiera dal Congo  



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
* Libralbero: storie e laboratori in biblioteca. La Biblioteca organizza degli incontri pomeridia-
ni di letture animate e laboratori per bambini e ragazzi dai 4 agli 8 anni. Per partecipare a ciascun 
incontro è necessaria la prenotazione, anche telefonica (max 20 partecipanti). Prossimo incontro 
giovedì 5 aprile ore 17.00 c/o Biblioteca comunale di Zero Branco.  
Info: https://bibliozero.webnode.it/attività/letture-animate-e-laboratori/  

Gesù è risorto! 
Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. Ma come mai? Pietro, 
Giovanni, le donne sono andate al Sepolcro ed era vuoto, Lui non c’era. Sono 
andati col cuore chiuso dalla tristezza, la tristezza di una sconfitta: il Maestro, 
il loro  Maestro, quello che amavano tanto è stato giustiziato, è morto. E dalla 
morte non si torna. Questa è la sconfitta, questa è la strada della sconfitta, la 
strada verso il sepolcro. Ma l’Angelo dice loro: “Non è qui, è risorto”. È il pri-
mo annuncio: “È risorto”. E poi la confusione, il cuore chiuso, le apparizioni. 
Ma i discepoli restano chiusi tutta la giornata nel Cenacolo, perché avevano 
paura che accadesse a loro lo stesso che accadde a Gesù. E la Chiesa non ces-
sa di dire alle nostre sconfitte, ai nostri cuori chiusi e timorosi: “Fermati, il Si-
gnore è risorto”. Ma se il Signore è risorto, come mai succedono queste cose? 
Come mai succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di 
persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è il Signore? 
Ieri ho telefonato a un ragazzo con una malattia grave, un ragazzo colto, un 
ingegnere e parlando, per dare un segno di fede, gli ho detto: “Non ci sono 

spiegazioni per quello che succede a te. Guarda Gesù in Croce, Dio ha fatto questo col suo Figlio, e non c’è 
un’altra spiegazione”. E lui mi ha risposto: “Sì, ma ha domandato al Figlio e il Figlio ha detto di sì. A me non è 
stato chiesto se volevo questo”. Questo ci commuove, a nessuno di noi viene chiesto: “Ma sei contento con 
quello che accade nel mondo? Sei disposto a portare avanti questa croce?”. E la croce va avanti, e la fede in Ge-
sù viene giù. Oggi la Chiesa continua  a dire: “Fermati, Gesù è risorto”. E questa non è una fantasia, la Risurre-
zione di Cristo non è una festa con tanti fiori. Questo è bello, ma non è questo è di più; è il mistero della pietra 
scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza. Cristo è risorto, questo significa. In questa 
cultura dello scarto dove quello che non serve prende la strada dell’usa e getta, dove quello che non serve viene 
scartato, quella pietra – Gesù - è scartata ed è fonte di vita. E anche noi, sassolini per terra, in questa terra di 
dolore, di tragedie, con la fede nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo a tante calamità. Il senso di guar-
dare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un muro; c’è un orizzonte, c’è la vita, c’è la gioia, c’è la croce con 
questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu sassolino, hai un senso nella vita perché sei un sassolino 
presso quel sasso, quella pietra che la malvagità del peccato ha scartato”. Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a 
tante tragedie? Questo, semplicemente. La pietra scartata non risulta veramente scartata. I sassolini che credono 
e si attaccano a quella pietra non sono scartati, hanno un senso e con questo sentimento la Chiesa ripete dal 
profondo del cuore: “Cristo è risorto”. Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai problemi quotidiani, alle ma-
lattie che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha; pensiamo alle guerre, alle tragedie umane e, 
semplicemente, con voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo “Non so come va questo, 
ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho scommesso su questo”. Fratelli e sorelle, questo è quello che ho 
voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo nel vostro cuore: “Cristo è risorto”.  

Papa Francesco, omelia di Pasqua 2017 



Gli Incontri di catechesi  

di bambini e ragazzi riprenderanno secondo orari e indicazioni dati dalle/i catechiste/i. 

SCANDOLARA 
 

Venerdì 6 aprile 
20.45: Incontro per i genitori dei bambini di 4a 
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Ma-

ria Assunta a Zero Branco. 

 

Sabato 7 aprile 
16.00: Incontro di catechismo per i bambini di 5a elementa-
re (fino alle 18.30). 
 

Domenica 8 aprile 
11.00: Consegna della veste ai bambini di 4a elementare. 

SANT’ALBERTO 
 

Venerdì 6 aprile 
20.45: Incontro per i genitori dei bambini di 4a 
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa Ma-
ria Assunta a Zero Branco. 

Sabato 7 aprile 
16.00: incontro di catechismo per i bambini di 5a elementa-
re (fino alle 18.30) a Scandolara. 

ZERO BRANCO 
 

Venerdì 6 aprile 
20.45: Incontro per i genitori dei bambini di 4a 
elementare delle tre parrocchie in Sala Santa 

Maria Assunta. 

 

Domenica 8 aprile 
10.00: Consegna della veste ai bambini di 4a elementare. 
 

Il circolo culturale Auser di Zero Branco con il patrocinio del Comune di Zero Branco organizza tre incontri su 
 

Arte al femminile 
Rel. Prof. Roberto Durighetto 
 
Venerdì 6 aprile 2018 ore 20.30 

I pastelli di Rosalba Carriera 
Sala “Centro Giovani” via IV novembre, Zero Branco  
Info: Giorgio 348 6086765 

Associazione Casa San Cassiano  
Associazione Genitori Quinto Insieme per la scuola  
Associazione Progetto famiglia 

Educarsi per educare 
Dalla parte dei nostri figli 
Incontri per i genitori 
Primo incontro - Giovedì 5 aprile ore 20.45 a Zero Branco (Sala parrocchiale) 

L’Ascolto responsabile dei nostri figli 
Relatore: Dott. Gianluigi Bettiol 

 

Per info e iscrizioni:  
progettoscuola@associazionecasasancassiano.it; info@associazionegenitoriquinto.it; progetto.famiglia@alice.it 
Pieghevole completo disponibile all’indirizzo  
http://www.associazionecasasancassiano.it/wp-content/uploads/2018/03/VOLANTINO_EDUCARE2_2018.pdf 

Il gruppo AIL di Zero Branco ringrazia per la generosità dimostrata in occasione della 
vendita di uova di Pasqua. 
Sono stati raccolti 4074 euro che sono stati destinati alla sezione provinciale. 

Fondazione “il nostro domani” onlus organizza il convegno 

DISABILITÀ E INCLUSIONE REALTÀ, PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE  
Treviso, Sabato 14 aprile 2018, ore 9.00-13.00  
Apertura registrazione ore 8.30 presso Istituto Tecnico per il Turismo “Mazzotti”  
via Tronconi, 1 - Treviso  



Lunedì 2 aprile                                                                     Lunedì di Pasqua                                                                Mt 28,9-15 

Zero Branco     9.00 + Santarello Riccardo          + Tosatto Paolo e f.d. 

Martedì 3 aprile                                                                  Martedì di Pasqua                                                              Gv 20,11-18 

Scandolara        8.30 + Cappelletto Andrea e Letizia 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 4 aprile                                                                 Mercoledì di Pasqua                                                       Lc 24,13-35 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 + anime del purgatorio 

Giovedì 5 aprile                                                                     Giovedì di Pasqua                                                           Lc 24,35-48 

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

Zero Branco     18.30 + Martorana Natale e Martinello Annamaria            

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Venerdì 6 aprile                                                                      Venerdì di Pasqua                                                           Gv 21,1-14 

Zero Branco       8.30 + Carlo, Orfea, Paolo e Luisa 

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

Sabato 7 aprile                                                                       Sabato di Pasqua                                                            Mc 16,9-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”           + Vanzetto Bianca (1 mese)    + Francescato Angela (1° ann.)  
+ Bortolato Alberto, Valentino ed Emma           + Busatto Bruno e Milan Adele            + Puppato Palmira             
+ Casagrande Augusto e Margherita           + Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Carlo e Dorina             
+ Katia e def. fam. Vanzetto e Dalla Valle            + Bortoletto Marcello e Adele            + Piva Armando e Dina e f.d.           
+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo e Augusto                + Sartor Silvestro, Marsilia e Vittorio          
+ Sartor Giuseppe e Annamaria          + Giusto Sergio e Battistella Gastone          + Sartor Pietro, Ersilla e Virginia            
+ Grava Narciso, Cebin Antonia, Grava Giuliana e Umberto, Cebin Antonio e Rosa, Boscariol Angelo        

Scandolara      19.00 + Gobbo Lorenzo e Ottavia         + Pizziolo Lorena (ann.) e Luigi        + Coldebella Odina, Domenico, Palmira, Olindo 
+ Costa Achille e Posmon Silvana  

Domenica 8 aprile                                       Domenica II di Pasqua, della Divina misericordia                                 Gv 20,19-31 

Sant’Alberto       8.00 + De Benetti Giovanni, Favaro Maria, Antonio              + Muraro Ernesta 

Zero Branco       9.00 * per Alessandro              + vivi e defunti Casagrande Giuseppe            + Carniello Emilio e f.d.        + Rossi Resi          
+ def. fam. Milani Giuseppe, def. fam. Florian Achille         + Giuseppina e fam. Ilario            + D’Angelo Bruno e f.d.    
+ Tosatto Giovannina e defunti Montiron       + Fiamengo Gioacchino, Stella e figli defunti          + Picchetti Brigida              
+ Borgo Maurizio e Lino     + Marangon Luigi, Adele e Maria        + Rubinato Emilia ed Enrico      + Anoè Giuseppe          

Scandolara      10.00 + Rizzante Osanna             + Rizzante Tarsilla              + Giacobini Nino           + Pesce Antonio            
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia 

Zero Branco     11.15 * 40° anniversario di matrimonio di Tosatto Luigino e Gomiero Maristella              + vivi e defunti classe 1949 
+ Barzan Teresina (4° ann.) e Marangon Eugenio      + Nina, Dino e Mario      + Tomasi Antonia, Dubrilla, Silvia e f.d.    
+ Dal Pozzo Samuele               + Santina, Luigia, Valentino, Marina, Giannina, Antonio, Vittorio, Marilisa ed Elio 

Sant’Alberto     11.00 * per i cresimandi e famiglie          + anime del purgatorio      + vivi e defunti Sartor          + vivi e defunti fam. Rossi             
+ vivi e defunti di Guido e Mariella e Cazzaro Francesco e figli        + Berton Carillo, Vincenzo, Gabriella e Marcella  
+ Brognera Sergio          + sr. Pia e genitori               + Barban Celestina            + def. fam. Foschini 

Zero Branco     18.30 + Casarin Francesco, Teresa, Egidio e Giovanna 


