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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (12,20-33) 

I n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venu-
ta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 

terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che 
cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo no-
me». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.  
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Per spiegare il suo destino di morte e resurrezione, Gesù ricorre al paragone del seme: «Se il 
chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto». Il seme si lascia "contaminare" 
dall'ambiente in cui è posto: la terra. Essa ne provoca la morte, ma fornisce, insieme, gli ele-
menti necessari alla piantina, nata dal seme, perché possa vivere e crescere. Così Gesù sin 
dall'inizio della sua attività ha sempre più consegnato la sua vita all'ambiente in cui viveva, 
lasciandosi provocare dalla ricerca delle persone e rivelando e donando se stesso alle donne e 
gli uomini che incontrava. Si tratta di un vero dono e una vera consegna di sé, senza alcuna riserva o difesa. Questo 
è stato il modo in cui il seme si è lasciato morire nella terra. Quindi la sua morte sulla croce non è stata che il punto 
estremo di tale consegna della propria vita nelle mani dell'uomo, non tanto come sacrificio, ma soprattutto come 
offerta di sé, perché ne potesse nascere nuova vita. Dunque è stato il mondo, con il suo bisogno di salvezza, la vera 
vocazione di Gesù. Lui si è lasciato interpellare dalla condizione dell'uomo, che condivideva, e ne ha fatto il luogo 
abitato dall'amore di Dio, attraverso la sua vita di Figlio di Dio, fino a raggiungere le condizioni più perdute, come 
quelle dei crocifissi. Dalla consegna a tale "terra" è nata la fecondità di una moltiplicata esistenza: l'umanità salvata. 
(…) Gesù parla poi del «servire»: significa donare se stessi per amore. È lo spirito con cui Gesù ha vissuto tutta la 
sua vita, uno stile con il quale egli ha realizzato la sua umanità, tanto che anche la peggiore delle morti, la croce, è 
diventata fonte di vita, in quanto quel corpo crocifisso aveva saputo ritrovarsi nel donarsi agli altri. 
Perciò, per fare della propria vita un servizio, basta guardare a Gesù, seguirlo e imitarlo. La lettura del Vangelo ci 
deve portare ad esclamare: «Che bello vivere così la propria vita umana!». Da tale esperienza può nascere uno stile 
autentico di servizio: che non sia vuoto attivismo, che non sia ricerca di meriti davanti a Dio, ma che sia mezzo di 
incontro autentico fra umanità, assumendone anche le fatiche. 
Donare la propria vita può anche costare molto. Gesù lo sa bene, perché sta per vivere la sua passione e crocifissio-
ne: «Adesso l'anima mia è turbata». Amare e attendere la vita oltre la morte non tolgono l'angoscia davanti alla soffe-
renza e alla morte. La fede deve invece portarci a scoprire la presenza e la vicinanza del Padre all'uomo così provato. 
È quello che sperimenta Gesù. Chinandosi sulla sofferenza di Gesù, il Padre si china sulla sofferenza di tutti gli uo-
mini. «Glorificare il nome» significa, infatti, rendere sperimentabile la realtà di Dio. Questo avviene proprio nella 
crocifissione e morte di Gesù; lì vediamo Dio, perché vediamo tutto il suo amore: nella carne del suo Figlio che ci è 
donata e nel Padre che corona tale dono facendo risorgere quella umanità che si è donata. 

Comunità monastica di Marango 



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

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* FAVOLE E MUSICA IN BIBLIOTECA. Tre incontri musicali per cantare, raccontare e illustrare la musica, per bambi-
ni/e dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie (max 20 bambini; attività di 30 min. ca) con il maestro Libero Iannuzzi. Sabato 24 marzo ore 
11.30, Biblioteca comunale di Zero Branco. Ingresso gratuito con prenotazione.  
 

Maggiori informazioni https://bibliozero.webnode.it/products/favole-e-musica-in-biblioteca/  

“Mamma, papà:  

quando io sono grande?” 
Spazio aperto alle tue domande 
Momento di incontro e confronto, su argomenti riguardanti la crescita dei propri figli, dedicato ai genitori 
di bambini dai 3 ai 6 anni condotto dalla dottoressa Predebon Vania, pedagogista e psicologa. 
Mercoledì 21 marzo ore 20.30 in oratorio a Zero Branco. 
 

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

DOMENICA DELLE PALME - 25 MARZO 
MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE DELLE PALME 
Zero Branco ore 9.00 (partenza dalla scuola dell’infanzia) 
   ore 16.00 Vespri e apertura delle Quarant’Ore 

Adorazione fino alle ore 18.00. 
Sant’Alberto ore 11.00 (partenza dagli spazi della sagra) 
Scandolara  ore 10.00 (partenza dalla struttura) 
 

NB: ricordiamo che nella notte tra il 24 e il 25 marzo c’è il passaggio all’ora legale (orologi spostati in avanti di 1 ora). 
 

PER CELEBRARE LA RICONCILIAZIONE 
 

Domenica 25 marzo  
Zero Branco ore 16.00-18.00  
 

Lunedì 26 marzo  
Zero Branco  ore 20.30 (per giovanissimi e giovani)  
 

Martedì 27 marzo 

Zero Branco e Scandolara ore 20.30-22.00  
 

Mercoledì 28 marzo  
Quinto, Sant’Alberto e Zero Branco ore 20.30-22.00  
 

40 ore di adorazione nella Settimana santa 
Nelle chiese di Zero Branco e S. Alberto potete già trovare, sopra un tavolino, i turni di adorazione per le 40 
ore; vi invitiamo a segnarvi fin d’ora.  
Per Scandolara verrà seguita la consueta suddivisione per vie: 9.00-11.00 - via Malcana, Pesci, Rizzanti e lat.; 16.00-

17.00 - via Scandolara e Laterali; 17.00-18.00 - via Onaro, Alessandrini, Puppati. In chiesa è disponibile un foglio in cui segnare 
la propria disponibilità, a prescindere dalla suddivisione per vie. 
 

Celebrazione delle Palme e Triduo pasquale 
Chiediamo ai lettori di segnalare la loro disponibilità segnandosi sui fogli predisposti o comunicandola diretta-
mente ai referenti delle rispettive parrocchie. 
 

Ulteriori orari per le confessioni e il calendario delle celebrazioni della Settimana Santa 
sono consultabili nel sito. 



ZERO BRANCO 

Martedì 20 marzo 
21.00: incontro per gli incaricati della distribuzione 
delle buste di Pasqua. 

 

Martedì 20 marzo 
14.30: incontro e confessioni per i bambini di 5a elementare 
(2 gruppi). 
15.30: incontro e confessioni per i bambini di 5a elementare 
(1 gruppo). 

Sabato 24 marzo 
10.30: incontro e confessioni per i bambini di 5a elementare. 
 
 

Varie 
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia della 
chiesa. 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 19 marzo 
Non c’è la Messa feriale. 
 

Mercoledì 21 marzo 
15.45: confessioni per i ragazzi di 2a media. 

 

Sabato 24 marzo 
17.00: incontro di catechismo e confessioni per i bambini di 

5a elementare a Scandolara. 
 

Domenica 25 marzo 
15.30: incontro del Gruppo famiglie. 

 

Varie 
Il Gruppo missionario comunica che nella seconda domeni-

ca del mese di marzo sono stati raccolti €200 per l’adozione 
a distanza. Ringraziamo tutti per la generosità. 

SCANDOLARA 
 

Martedì 20 marzo 
18.30: Santa Messa con consegna del Credo ai 
catecumeni.  

20.45: incontro per gli adulti che collaborano per il Grest. 
 

Giovedì 22 marzo 
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media. 
Sabato 24 marzo 
17.00: incontro di catechismo e confessioni per i bambini di 
5a elementare. 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

Parole che cambiano la vita  
 

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

22 marzo - Parrocchia di Scandolara   ABBANDONARSI IN DIO (Mt 26,36-46) sorella Eliana 

Via Crucis 
Venerdì 23 marzo - Via Crucis a SCANDOLARA 

Lettorato di Riccardo Marchiori 
 

Santa Messa delle 19.00, lunedì 19 marzo, presso la chiesa di San Nicolò in Treviso. 
Per chi desidera partecipare alla celebrazione di conferimento del ministero di lettore a Riccardo, ritrovo per 
partire insieme alle ore 18 a Zero Branco (nel parcheggio dietro alla chiesa). 

INCONTRO DEL CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE QUINTO - ZERO BRANCO  
Mercoledì 21 marzo ore 20.45 in oratorio a Zero Branco. 

Emozioni nelle relazioni 
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale 

Evento finale 
Sabato 24 marzo ore 9.00-10.30 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 

Verso il Sinodo dei giovani 

Veglia delle Palme 
Tempio di San Nicolò - Sabato 24 marzo ore 20.30 

I membri dei Consigli pastorali sono invitati a ritirare in sacrestia la lettera pastorale del Cammino sinodale. 



Lunedì 19 marzo                                                                SAN GIUSEPPE                                                        Mt 1,16.18-21.24a 

Zero Branco     18.30 + Barbiero Giovanni (8° giorno)            + Comin Giovanni           + Sottana Giuseppe, Giuseppina, Leda e Luigi         
+ Marangon Angelo e Pajaro Natale          + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio ed Elena         + Livio e Iva 

Sant’Alberto      NON C’È LA MESSA 

Martedì 20 marzo                                                                                                                                                              Gv 8,21-30 

Zero Branco       8.30 * Giuseppe, Giuseppina e f.d. 

Scandolara     18.30 Santa Messa con consegna del Credo ai catecumeni 
+ Simionato Dina, Bruna, Renato e genitori 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 21 marzo                                                                                                                                                          Gv 8,31-42 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 22 marzo                                                                                                                                                             Gv 8,51-59 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa in chiesa con i ministri straordinari della comunione 
+ Nardelotto Vittorio ed Ernesta           + Ferretto Vittorio e Bonaldo Angela 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Venerdì 23 marzo                                                                                                                                                  Gv 10,31-42 

Scandolara     15.00 VIA CRUCIS 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

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

Sabato 24 marzo                                                                                                                                                             Gv 11,45-56 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 * secondo intenzione di Samuele       * per la vita          + Bettin Millucio ed Enrico         + Duprè Attilio e Luigia 
+ Marangon Maria e defunti via Montello          + defunti via Fontane e Cappella       + Alessandrini Carla 
+ Vettor Antonio, Maria e Gianni          + Luigi e Giovanna          + Gumier Mariangela e nonni      + Ruotolo Alfonso            
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto           + Perini Adelia e Gradara Anacleto    + Piva Armando e Dina 

Scandolara      19.00 + Gobbo Lorenzo e f.d.       + Rizzante Tarsilla         + defunti Caramento    + Busana Giovannina e Maso Umberto 
+ Vanzetto Mirco, Claudio e Giuseppe 

Domenica 25 marzo                                                          DOMENICA DELLE PALME                                            Mc 14,1-15,47 

Sant’Alberto       8.00 + vivi e defunti fam. Busatto Miro          + Favero Maria, Lorenzo e Franco       + Berton Vanda         
+ Caccin Laura (ann.)          + Scattolin Lino (ann.)          + Tortora Omero e Vittoria 

Zero Branco       9.00 Santa Messa con benedizione degli ulivi e processione 

Scandolara       10.00 Santa Messa con benedizione degli ulivi e processione 

Sant’Alberto     11.00 Santa Messa con benedizione degli ulivi e processione 

Zero Branco     11.15 + Sottana Luigi (3° ann.)          + Peretto Rita 

Zero Branco     18.30 + Manera Francesco e fam. Binotto              + Bortolato Giulia, Teresa, Giuseppe, Andrea e f.d. 


