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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3,14-21) 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita 
eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Fi-

glio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha credu-
to nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.   
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la ve-
rità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».  
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA  
 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
 

Il fuoco della Pasqua 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti 
dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa 
non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo 
ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare 
il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà 
venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In 
ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della pre-
ghiera di adorazione e della Confessione sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco 
nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che 
risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’espe-
rienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consenti-
rà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 
Francesco 



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

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* MARZO IN MUSICA. Concerto di chiusura: Le più belle colonne sonore del cinema. Orchestra giovanile “I Flauti di San 
Marco”. Domenica 18 marzo ore 17.00, Villa Guidini, Zero Branco. 
Maggiori informazioni https://bibliozero.webnode.it/products/marzo-in-musica-zero-branco-e-quinto-di-treviso-dal-25-febbraio-al-18-marzo-2018/  

Veglia vicariale di consegna  
della Lettera pastorale sul Cammino Sinodale 

Lunedì 12 marzo ore 20.45 presso la chiesa di Paese 
 
Con questa Lettera il Cammino Sinodale entra nella “fase due”, che è stata definita un 
“avvio di processi”. 
Dal Cammino Sinodale è emerso che dobbiamo continuare a camminare. Per questo la 
Lettera pastorale è intitolata “Per una Chiesa in cammino”. Sarà un camminare che non 
è già strutturato secondo programmi pastorali assolutamente precisi e definiti in ogni 
dettaglio. L’epoca di grandi cambiamenti che stiamo vivendo deve farci sentire come 
Abramo che si lascia condurre dal Signore verso una terra che ancora non conosce. Si 
inizierà da alcune piccole iniziative e riforme che aprano a cambiamenti più profondi, 

conversioni di mentalità e stile, che giungano a modificare in senso più evangelico la nostra vita e il volto della nostra Chiesa, 
con la disponibilità a verificare, correggere e perfezionare. 

(da un’intervista al vescovo Gianfranco Agostino) 

“100 minuti  

per i tuoi dubbi di genitore” 
Spazio aperto alle tue domande 
Momento di incontro e confronto, su argomenti riguardanti la crescita dei propri figli, dedica-
to ai genitori di bambini dai 6 mesi ai 3 anni condotto dalla dottoressa Feraco Daniela, peda-
gogista, e dalla dottoressa Ferrazzo Isabella, pedagogista clinica e mediatrice familiare. 
Martedì 13 marzo ore 20.30 in oratorio a Zero Branco. 

 

La partecipazione è gratuita. È richiesta conferma di presenza tramite mail all’indirizzo infanziazero@porticonlus.it 

Due nuovi lettori e tre nuovi accoliti:  
l’istituzione dei ministeri il 19 marzo a San Nicolò 

La famiglia del Seminario di Treviso annuncia con gioia che il vescovo Gianfranco Agostino Gardin 

ha scelto di conferire il ministero del lettore a Carlo Breda e a Riccardo Marchiori, del 

Seminario Vescovile di Treviso (4ª Teologia). Nella stessa celebrazione riceveranno il ministero 
dell’accolitato: Mattia Agostini (originario di Massanzago), Matteo Bettiol (di Casale sul Sile) e Sa-
muele Moro (di Carbonera), tutti del Seminario diocesano (5ª Teologia).  
I lettori, con questo ministero sono istituiti “custodi e servi della Parola”, chiamati a custodirla me-
ditandola e lasciandosi da essa illuminare, e impegnandosi nello studio della Sacra Scrittura. Contem-
poraneamente ricevono il dono e la missione di annunciare la Parola di Dio proclamandola nella 
liturgia, ma anche diventandone testimoni nella vita di tutti i giorni.   
Agli accoliti viene richiesto di servire all’altare, e di distribuire l’Eucaristia sia a coloro che partecipa-
no alla messa, sia agli ammalati che non possono essere presenti. 

La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Treviso, si terrà durante la Santa Messa 
delle 19.00, lunedì 19 marzo, presso la chiesa di San Nicolò in Treviso. 
Dopo la celebrazione sarà possibile salutare i neo lettori e i neo accoliti in uno spazio di convivialità fraterna all’interno dei chiostri del 
Seminario. Sono invitati tutti gli amici, i parrocchiani e chiunque altro volesse unirsi alla celebrazione eucaristica. 
Con le parole di don Pierluigi, rettore del Seminario, “In questa bella occasione chiediamo la fraterna preghiera di tutti. La chiediamo 
per questi giovani che si avvicinano sempre più all’ordinazione sacerdotale e per il Seminario tutto. In questo modo possono essere 
uniti anche coloro che non potranno essere presenti fisicamente alla celebrazione, magari perché malati o anziani; saranno uniti nella 
preghiera”. 

Per chi desidera partecipare, ritrovo per partire insieme alle ore 18 a Zero Branco (nel parcheggio dietro alla 
chiesa). 



ZERO BRANCO 

Martedì 13 marzo 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara. 
21.00: incontro per la preparazione delle liturgie 

della Settimana santa. 
 

Mercoledì 14 marzo 
14.30: confessioni per i bambini di 4a elementare (a seguire 
nei diversi orari dei gruppi). 
 

Giovedì 15 marzo 
15.30: 2° incontro del percorso sull’affettività per due grup-
pi di ragazzi di 2a media. 
 

Venerdì 16 marzo 
15.00: Via Crucis per bambini e ragazzi del catechismo. 
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 2a elementare 
delle tre parrocchie. 
 

Domenica 18 marzo 
9.00: consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare. 

SANT’ALBERTO 
 

Martedì 13 marzo 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara. 
 

Mercoledì 14 marzo 
14.45: confessioni per i ragazzi di 2a media. 

 

Giovedì 15 marzo 
14.30: confessioni per i bambini di 4a elementare. 
 

Venerdì 16 marzo 
15.00: Via Crucis per bambini e ragazzi del catechismo. 
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 2a elementare 
delle tre parrocchie a Zero Branco. 
 

Domenica 18 marzo 
10.00: consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare a 
Scandolara. 
15.00: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare. 
 

 

Varie 
Torta del papà 

Misto pasticceria. Prenotazioni dopo le messe nelle domeni-
che 8 e 11 marzo oppure telefonando al 338 5854870.  
Ritiro delle torte domenica 18 marzo dopo le messe presso 
l’oratorio. 

Raccolta del ferro 2018 
Nei giorni scorsi è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
che definisce le nuove modalità per consentire alle Parroc-
chie di riprendere la raccolta del ferro a scopo benefico. 
A breve i volontari comunicheranno la data in cui effet-
tueranno l’annuale raccolta a S. Alberto, il cui ricavato 
andrà per le necessità delle strutture parrocchiali. 
Ricordiamo che gli  addetti a tale servizio saranno esclusiva-
mente incaricati autorizzati, secondo convenzione,  per con-
to della Parrocchia di S. Alberto. 
Si invita, chi avesse quantitativi consistenti di materiale da 
dare per queste finalità, di segnalarlo già telefonicamente al 
328 4808989. Altre info: ggp.salberto@gmail.com, oppure 328 
4808989. 

SCANDOLARA 
 

Martedì 13 marzo 
20.15: incontro del Gruppo giovani.  
 

Mercoledì 14 marzo 
15.00: 2° incontro del percorso sull’affettività per i ragazzi 
di 2a media. 
 

Venerdì 16 marzo 
16.00: Via Crucis per bambini e ragazzi del catechismo. 

 
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 2a elementare 
delle tre parrocchie a Zero Branco. 
 

Sabato 17 marzo 
17.45: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare. 
 

Domenica 18 marzo 
10.00: consegna del Vangelo ai bambini di 2a elementare. 
16.30: ritiro del Gruppo famiglie. 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

Parole che cambiano la vita  
 

LECTIO DI QUARESIMA. Gli incontri sono al giovedì ore 20.45. 
 

15 marzo - Parrocchia di Quinto MISERICORDIA (Lc 7,36-50) sorella Viviana 
22 marzo - Parrocchia di Scandolara ABBANDONARSI IN DIO (Mt 26,36-46) sorella Eliana 

Via Crucis 
Venerdì 16 marzo - Via Crucis per bambini e ragazzi del catechismo nelle tre parrocchie 

(Zero Branco e Sant’Alberto ore 15.00, Scandolara ore 16.00)  
Venerdì 23 marzo - Via Crucis a SCANDOLARA 

APPUNTAMENTI PER VIVERE LA QUARESIMA 

mailto:ggp.salberto@gmail.com


Lunedì 12 marzo                                                                                                                                                               Gv 4,43-54 

Zero Branco    15.00 Funerale di Barbiero Giovanni 

Sant’Alberto     20.30 + anime del purgatorio 

Martedì 13 marzo                                                                                                                                                                Gv 5,1-16 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Scandolara         8.30 + vivi e defunti Gomiero Erminio 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 14 marzo                                                                                                                                                          Gv 5,17-30 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 15 marzo                                                                                                                                                             Gv 5,31-47 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Venerdì 16 marzo                                                                                                                                                  Gv 7,1-2.10.25-30 

Zero Branco   15.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

Sant’Alberto   15.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

Scandolara     16.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

Zero Branco       8.30 + Duprè Natalina 

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

Sabato 17 marzo                                                                                                                                                               Gv 7,40-53 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 per Ester, Maria e Lina Gallina        + Varotto Umberto      + Vanzetto Bianca (8° giorno)            
+ Franchin Giuseppina e defunti di via Montello       + Codato Mario (ann.) e Albina         + Bortoletto Fiorenza          
+ Zanibellato Giulio e Bianca          + Pontin Francesco, Odilia e Antonio         + Semenzato Virginio e Luigia         
+ Busato Ardolino e Ceolin Giuseppina             + Zago Speranza (ann.), Giulio, Ettorina, Casimiro e genitori           
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia          + Rizzante Giustina, Cebin Giovanni e f.d.      + De Lazzari Teresa               
+ Michielan Secondo (1° ann.)      + vivi e defunti fam. Picchetti       + def. fam. Gasparin Angelo 

Scandolara      19.00 + Basso Giuseppe e Marcon Cristiano          + Barea Mario e f.d.             + Bottacin Luigina           + Rizzante Antonio 
+ defunti Caramento           + Florian Valentino e Ida        + Barea Albino e Amabile         + Scattolin Sergio ed Emma 

Domenica 18 marzo                                                 V domenica del tempo di Quaresima                                        Gv 12,20-33 

Sant’Alberto       8.00 + Gianpaolo Bottaro             + Favaro Regina, Maria, Aurelia ed Elvira 

Zero Branco       9.00 + Pellizzer Gabriella         + Artuso Albino, Guido e genitori          + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina 
+ Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo e Iolanda          + Vanin Marcello e Gobbo Obelina           
+ Decimo e defunti Durighetto e Favaretto          + Corrò Carlo, Duprè Mario, Noemi e Giovannina e fam. Pizziolo 
+ Barbazza Rino e f.d.           + Zanatta Marialaura, Marcello e f.d.       + def. fam. Florian Achiella e Pulcheria 
+ Busatto Giuseppe e f.d.         + Zanatta Valentino, Giulia e figli          + Campigotto Renzo e f.d. 
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo           + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 

Scandolara       10.00 * per il gruppo ciclistico Scandolara          + Rizzante Tarsilla               + Rizzante Osanna           + Pesce Antonio            
+ Florian Bruno e Parisotto Gemma             + Trevisan Italo, Visentin Dirce, Carollo Orlando e Flavio 
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Costa Achille e Posmon Silvana 
+ Florian Dino e Manesso Silvana           + Righetto Gianni 

Sant’Alberto     11.00 + anime del purgatorio         + vivi e def. Sartor         + vivi e def. fam. Rossi    + Casarin Primo e Casagrande Maria        
+ def. fam. Foschini        + Antonio e Stella 

Zero Branco     11.15 + Rocco, Fernanda e Dora          + Pozzebon Alessandra e Mazzucco Europeo           + Bottacin Angelo           
+ def. fam. Gobbo, Toppan e Tonini 

Zero Branco     18.30 + anime del purgatorio         + Libralato Giuseppe, Barzan Giulio, Giuseppe e f.d.         + Vettor Silvano (3° ann.)        
+ Prete Diella, Busatto Attilio, Luigi, Ida, Lino e nonni              + Casarin Angela (10° ann.), Ettore, Ida e Valentino    
+ Moro Damiano e Marisa 


