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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,35-48) 

I n quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano 
con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 

perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e 
i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  
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Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, 
quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 
macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e 
moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per 
gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e 
poi condividere cammino e speranza. È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fece-
ro ritorno a Gerusalemme». L’esilio triste diventa corsa gioiosa, non c’è più notte né stanchezza né città nemica, il 
cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. Di-
ventano profeti. Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incontri e 
subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono 
buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un amico sorridente, 
a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: c’è pace per te. Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fan-
tasma» umanissimo lamento, c’è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da 
stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e 
paure, i verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una 
porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre 
anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei 
discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un’ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qual-
cosa che li ha spiazzati. Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sen-
si ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testi-
moni. Non predicatori, ma testimoni, è un’altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da 
dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; 
mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Talvolta 
vive ‘al posto mio’ e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.        padre Ermes Ronchi 



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

* LIBRALBERO: storie e laboratori in biblioteca. La Biblioteca organizza degli incontri pomeridiani di letture 
animate e laboratori per bambini e ragazzi dai 4 agli 8 anni. Per partecipare a ciascun incontro è necessaria la preno-
tazione, anche telefonica (max 20 partecipanti).  
Prossimo incontro mercoledì 18 aprile ore 17.00 c/o Biblioteca comunale di Zero Branco.  
Info: https://bibliozero.webnode.it/attività/letture-animate-e-laboratori/  

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 
Secondo incontro - Martedì 17 aprile ore 20.45 a Quinto (Sala parrocchiale) 

Amore e innamoramento al tempo dei social  
Relatori: dott. Mauro Tuono e dott.ssa Silvia Bardellotto 
 

Terzo incontro - Giovedì 19 aprile ore 20.45 a Zero Branco (Sala parrocchiale) 

L’empatia per riconoscere le proprie emozioni 
Relatrice: dott.ssa Sonia Marcon 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
Il circolo culturale Auser di Zero Branco con il patrocinio del Comune di Zero Branco organizza una serie di incontri su 

Arte al femminile  
Rel. Prof. Roberto Durighetto 
Venerdì 20 aprile 2018 ore 20.30 

Le sculture di Camille Claudel 
 

Sala “Centro Giovani” via IV novembre, Zero Branco - Info: Giorgio 348 6086765 

GRUPPO SAN ROCCO - PARROCCHIA DI SCANDOLARA 
Domenica 6 maggio  

35a BICICLETTATA 
Partenza ore 9.00 dalla piazza. Santa messa ore 11.30. Pranzo ore 12.30. 
A seguire, pomeriggio insieme.  
Iscrizioni (euro 5) in edicola da Nadia a Scandolara oppure presso Christian Longo 347 0442908. 

* SERATE DELLA PREVENZIONE. I ricercatori raccontano: tra diagnostica, medicina personaliz-
zata e medicina rigenerativa, in collaborazione con Fondazione Città della Speranza. Intervengono: dott. An-
drea Zangrando Lab. di Oncoematologia Pediatrica, dott. Carlo Zanon Lab. Neuroblastoma, dott.ssa Michela 
Pozzobon - Lab. Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa.  Lunedì 16 aprile 2018 ore 20.30 presso Sala Con-
siliare Municipio di Zero Branco 

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
 

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie.  

Chiediamo di contattarci per tempo per stabilire le date.  
 

ZERO BRANCO: le messe possono essere celebrate tutti i giorni alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica e i giorni 
2 maggio (messa in cimitero) e 30 maggio (messa in casa di riposo).  
SANT’ALBERTO: Le messe saranno celebrate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00. 
SCANDOLARA: Le messe saranno celebrate nei giorni di martedì e giovedì alle ore 20.00. 
 

Concluderemo insieme il mese mariano giovedì 31 maggio alle ore 20.00 con la preghiera del Rosario seguita 
dalla Santa Messa. 



SCANDOLARA 
 

Giovedì 19 aprile 
20.30: incontro di preghiera per i genitori dei 
bambini di 4a elementare in preparazione alla Pri-

ma comunione. 
 

Sabato 21 aprile 
14.00-18.00: incontro del gruppo giovani. 
 

Domenica 22 aprile 

10.30: CELEBRAZIONE  
DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE. 

SANT’ALBERTO 
 
 

Il consueto appuntamento di adorazione del 
martedì è anticipato a lunedì sera. 
 

Sabato 21 aprile 
14.00-18.00: incontro del gruppo giovani. 

Varie  
Il Gruppo missionario comunica che nella seconda 

domenica del mese di aprile sono stati raccolti €240 
per l’adozione a distanza. Ringraziamo tutti per la ge-
nerosità. 

ZERO BRANCO 

 

Giovedì 19 aprile 
15.30: confessioni per i ragazzi di 2a media. 
 

Sabato 21 aprile 
14.00-18.00: incontro del gruppo giovani. 
 

Varie  
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via San 
Martino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio 
di pulizia della chiesa. 

3° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Scandolara: 
Sabato 21 aprile 2018, ore 16.00 
Giovedì 26 aprile 2018, ore 20.30 
Domenica 29 aprile 2018, ore 11.00 

Lunedì comunitari 
Dopo il tempo di Quaresima, riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana 
non ad attività e gruppi, ma ad incontri comunitari rivolti alle nostre parrocchie; ci 
ritroviamo dopo la messa delle ore 20.30 con un piccolo momento conviviale, per una 
tisana insieme.  

Adorazione eucaristica 
Lunedì 16 aprile ore 21.15 a Sant’Alberto 

Giovedì 3 maggio p.v. alle ore 19.30 ci ritroveremo presso la Pizzeria “Il Drizzagno” (via Noalese) per la consueta 
“pizza” a favore della Missione delle nostre Suore Carmelitane in Brasile, dove hanno prestato il loro 
servizio suor Nazzarena, suor Pia Teresa e altre consorelle. 
Iscrizioni presso “Pulisecco Nicoletta” (via Trento Trieste) o dalle solite signore. Vi aspettiamo numerose/i. 

Giovedì 19 aprile ore 20.45 presso sala San Liberale a Zero 
Branco, incontro dei CONSIGLI PASTORALI di Zero 
Branco, Sant’Alberto e Scandolara riuniti. 

FESTA DEL BAMBINO con 8° mercatino dell’usato di oggetti per l’infanzia  
Organizzata da genitori e scuole per l’infanzia di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara  

 

Zero Branco: via Martiri della libertà sabato 5 maggio; piazza Umberto I domenica 6 maggio dalle 9.00 alle 19.00. 
Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle tre scuole per l’infanzia. 



Lunedì 16 aprile                                                                                                                                                                Gv 6,22-29 

Zero Branco     18.30 + Feston Pietro (39° ann.), Gino e Callegaro Rina 

Sant’Alberto     20.30 + secondo intenzioni fam. Tonon PIetro 

Martedì 17 aprile                                                                                                                                                               Gv 6,30-35 

Scandolara        8.30 + Samaritan Mario 

Zero Branco   10.00 Funerale di Inson Maria 

Mercoledì 18 aprile                                                                                                                                                           Gv 6,35-40 

Zero Branco       8.30 + defunti fam. Marangon 

Sant’Alberto       8.30 + anime abbandonate 

Giovedì 19 aprile                                                                                                                                                              Gv 6,44-51 

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

Zero Branco     18.30 + Comin Giovanni             + Scattolin Giorgio 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Venerdì 20 aprile                                                                                                                                                              Gv 6,52-59 

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 21 aprile                                                                                                                                                                Gv 6,60-69 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                 

Zero Branco     18.30 + Morelato Marcella      + Casagrande Mario          + Franchin Giuseppina e defunti via Montello         + Zanin Regina       
+ Fardin Francesco            + Rossetto Giovanni          + Rigo Silvestro, Aurora e Benito            + Pesce Silvano e f.d.               
+ Giuseppe, Sergio, Laura e f.d.             + Salerno Pietro (ann.)            + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d. 
+ defunti fam. Gottardello            

Scandolara      19.00 + Gobbo Lorenzo e f.d.          + Bottacin Luigina        + Rizzante Tarsilla            + defunti Caramento   
+ defunti fam. Passaggia            + Claudio e genitori 

Domenica 22 aprile                                                           Domenica IV di Pasqua                                                      Gv 10,11-18 

Sant’Alberto       8.00 + Berton Vanda e famiglia        + Durigon Domenica ed Emma          + Ferretto Bruno e Pivato Mario 

Zero Branco       9.00 + per le anime abbandonate       + Fiamengo Pietro e f.d.     + Mazzucco Europeo (11° ann.) e Pozzebon Alessandra 
+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia           + Tosatto Mario e Isetta (16° ann.)       
+ Manente don Giacomo, Antonio, Pietro, Maria ed Emilia               + Bastarolo Ferruccio (14° ann.)                       

Scandolara     10.30 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Zero Branco     11.15 + Del Simone Pietro e Josè         + Sartori Simone e Federico       + Marangon Eugenio (14° ann.) e Barzan Teresina 
+ Bastarolo Ada, Cesare e Marilena           + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira           + Casagrande Giordano e f.d.                 

Sant’Alberto     11.00 + anime abbandonate      + vivi e defunti Sartor 

Zero Branco     18.30 + Caliman Sonia, Egidio, Carlo, Giovannina e f.d.           + Bortolato Bruno (17° ann.) e genitori 
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia              + Odino, Flora e Nicola            
+ Mastroddi Carla, Riondato Maria, Turcato Attilio, Spolaore Teresa e Barbiero Carlo 


