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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15,1-8)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni
tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti
più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi.
Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell’amore

Una vite e un vignaiolo: cosa c’è di più semplice e familiare? Una pianta con i tralci
carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conoscono la terra e la
corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio
con le semplici parole della vita e del lavoro, parole profumate di sole e di sudore.
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impegno, perché io mi gonfi di frutti
succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi
vuole lussureggiante. Non puoi avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolungamento di quel ceppo,
siamo composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come gocce dell’oceano, come il respiro
nell’aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l’ultimo mio tralcio, verso l’ultima gemma, che io
dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io succhio da lui vita dolcissima e forte. Dio che mi
scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché
mai vorrebbe desiderare la morte? E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno
a me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la
vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far
nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un dono per la pianta. Così il mio Dio contadino
mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in me. Tra il
ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino all’ultima punta dell’ultima foglia. C’è un amore che sale nel mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le
esistenze, un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l’ho percepito tante volte nelle stagioni del mio
inverno, nei giorni del mio scontento; l’ho visto aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie
che sembravano distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d’amore e
non ce ne rendiamo conto». In una sorgente inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai
meno.
p. Ermes Ronchi

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli
Con il mese di maggio riprende la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie.
Le messe vengono celebrate alle ore 20.00 nei giorni in cui c’è ordinariamente la messa feriale in parrocchia.
ZERO BRANCO
Villa Guidini: 10 maggio
Via Calvi: 16 maggio
Via Pietro Sola: 17 maggio
Via Gallese (Montiron): 18 maggio
Via Milan: 23 maggio
Via Cappella e Fontane: 24 maggio
Via Monte Grappa: 25 maggio
Via Bettin: 28 maggio

SANT’ALBERTO
Fam. Tonon Piero: 7 maggio
Via Gobbi: 25 maggio
Via S. Antonio/Bertoneria
Chiesetta Corniani
Via Moro/via Volpato
Capitelon
Via Bettin/Quinto
Via Mascagni

SCANDOLARA
Via San Zuane: 3 maggio
Zona Onaro
Via Pesci
Via Rizzanti
Via Ruffilli
Scandolara Ovest

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

“Fate tutto ciò che Gesù vi dirà”
“Peregrinatio” in diocesi dell’immagine della Madonna di Lourdes organizzato dall’UNITALSI.
Domenica 13 maggio ore 15.30 arrivo dell’immagine nella chiesa di Scandolara.

Preghiera del Rosario e unzione degli infermi.
Le intenzioni di preghiera raccolte durante la celebrazione verranno deposte nella Grotta di Lourdes
durante il prossimo pellegrinaggio diocesano (12-18 agosto).
Le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte al sabato dalle ore 9 alle ore 11.30 presso il negozio del
Commercio Equo e Solidale a Zero Branco o presso gli uffici diocesani a casa Toniolo (0422 576879.

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.

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.

Oratorio NoiAltri - Sant’Alberto & Oratorio P.Giorgio Frassati - Zero Branco

1 maggio 2018

Gita in bicicletta lungo la via Ostiglia
fino a Camposampiero (PD) al Santuario del Noce
Ritrovo ore 9.00 in piazza a Sant’Alberto; pranzo al sacco; gelato al ritorno al KM99 bike park . Euro 2 a persona
Preiscrizioni: Sant’Alberto 338 5854870 (Monica); Zero Branco 348 4025439 (Francesco); nei rispettivi oratori.

NOTIZIE INTERESSANTI!
* SERATE DELLA PREVENZIONE. I principi fondamentali: volontariato e dono del sangue.
In collaborazione con Avis. Interviene: dott. Tommaso Stecca.
Lunedì 30 aprile 2018 ore 20.30 presso Sala Consiliare, Municipio di Zero Branco

Incontro pubblico aperto a tutti sul tema

LAVORO SOLIDALE
e presentazione del

Cantiere per un lavoro solidale
Relatori: don Davide Schiavon, direttore Caritas diocesana di Treviso;
Antonio Durante, presidente Casa di Michela;
Antonio Chinellato, Caritas di Quinto
Giovedì 3 maggio 2018 ore 20.45 a Zero Branco (sala Santa Maria Assunta)

Grest 2018 dal 17 giugno al 6 luglio
ZERO BRANCO iscrizioni domenica 6 maggio ore 10.00-12.00 e sabato 12 maggio
ore 15.00-18.00 in Sala San Liberale. I volantini sono disponibili anche in chiesa e al bar dell’oratorio.

SCANDOLARA - SANT’ALBERTO: i moduli per le iscrizioni saranno consegnati quanto prima.
Incontro degli adulti che collaborano per il Grest giovedì 3 maggio ore 20.45 a Scandolara.
SERVONO NUOVE FORZE PER I LABORATORI!!! MAMME, PAPÀ, NONNE/I: VI ASPETTIAMO!!!
SCANDOLARA iscrizioni sabato 12 e domenica 13 maggio in canonica dopo le messe e martedì 15
maggio ore 19.00-20.00 sempre in canonica.
SANT’ALBERTO iscrizioni domenica 13 maggio dopo la messa delle 11 e mercoledì 16 maggio ore
19.00-20.00 in oratorio.
TERZA MEDIA: negli stessi luoghi e orari saranno raccolte le pre-iscrizioni; informazioni più dettagliate sul Grest per la terza media verranno date più avanti.
2 sere per giovani dai 19 ai 30 anni organizzate dall’AC e Cooperatrici pastorali diocesane

BELLO DA MORIRE!
Dallo sguardo su noi stessi alla profondità dello sguardo di Gesù

Giovedì 3 maggio SPECCHIO

DELLE MIE BRAME? La bellezza nello sguardo

Gli incontri si terranno dalle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Santa Bona di Treviso (via Santa Bona Nuova, accanto alla Chiesa).
Info: segreteria AC 0422 576878; Comunità Cooperatrici pastorali diocesane 339 1584385; mail: dueseremaggio@diocesitv.it.

ZERO BRANCO

Sabato 5 maggio
15.30: CELEBRAZIONE
Mercoledì 2 maggio
DELLA SANTA CRESIMA. (1° turno)
15.30: Santa messa in cimitero.
20.45: veglia di preghiera per cresimandi, genito- 18.00: CELEBRAZIONE
ri, padrini e madrine.
DELLA SANTA CRESIMA. (2° turno)
Giovedì 3 maggio
Varie
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai battesimi di
domenica 6 maggio.
Ricordiamo che con la denuncia dei redditi è possibile

devolvere il 5 per mille all’oratorio Noi - Piergiorgio
Frassati di Zero Branco. C.F. 94029420265.

SANT’ALBERTO

Varie

Martedì 1 maggio
È possibile sostenere progetti e attività della nostra
È sospesa la consueta ora di adorazione della
comunità devolvendo, nella dichiarazione dei redditi, il
sera.

5 per mille all’Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto. C.F.

Giovedì 3 maggio
94106350260.
20.45: veglia di preghiera a Zero Branco in preparazione ai
battesimi di domenica 6 maggio.

Lunedì 30 aprile

Gv 14,21-26

Zero Branco

18.30 Santa messa

Sant’Alberto

20.30 + anime abbandonate

Martedì 1 maggio

Gv 14,27-31a

Scandolara

8.30 Santa messa

Zero Branco

8.30 Santa messa

Mercoledì 2 maggio

SANT’ATANASIO, vescovo

Zero Branco 15.30 Santa Messa in cimitero
Sant’Alberto

+ Casagrande Angelo e Rina

Gv 15,1-8

+ Santarello Riccardo

8.30 + anime abbandonate

Giovedì 3 maggio

SANTI FILIPPO E GIACOMO, apostoli

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa messa

Scandolara

20.00 Santa Messa in via S. Zuane

Gv 14,6-14

+ vivi e defunti di Erminio

Venerdì 4 maggio

Gv 15,12-17

Zero Branco

8.30 + anime abbandonate

Sant’Alberto

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

+ Carlo, Orfea, Paolo e Luisa

Sabato 5 maggio

Gv 15,18-21

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Scandolara

11.00 Matrimonio di De Marchi Daniele e Casarin Paola

Zero Branco 15.30 Celebrazione della Santa Cresima (1° turno)
Zero Branco 18.00 Celebrazione della Santa Cresima (2° turno)
Scandolara

19.00 + defunti famiglia Visentin Anilde

Domenica 6 maggio

Domenica VI di Pasqua

Sant’Alberto

8.00 * secondo intenzioni di Pavan Lina

* per Berton Vanda e famiglia

Zero Branco

9.00 * per la vita

Gv 15,9-17

+ Barbier Mario (8° giorno) + anime abbandonate
+ Mario (10° ann.)
+ Bortolato Ernesto
+ Picchetti Brigida
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Zago Giulio e f.d.
+ Meneghin Carmela (11° ann.), Mascarello Antonio, Gianni, GianMarco e Denise, Belloni Albertino
+ Giuseppina e fam. Ilario
+ Vincenzo e Adele, Antonio, Rosa
+ Ghedin Lucia e Romeo
+ Favaro Fedele, Flavio e Adriana
+ Favaro Antonio, Giuseppina ed Emilia
+ Dentelli Giovanni, Maria e Mario, Berto Guerrino e famiglia

+ Rossi Resi

Zero Branco 10.00 Battesimi comunitari
Scandolara

10.00 + Rizzante Osanna

Zero Branco

11.15 * 50° anniversario di matrimonio di Zanetti Angelo e Durigon Livia

Sant’Alberto

11.00 Battesimi comunitari

Zero Branco

18.30 + Caterina e Luigi

+ Rizzante Tarsilla
+ Giacobini Nino
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Zanetti Antonio e Gumier Vittorina, Durigon Pasquale e Cavallin Elvira
+ vivi e defunti classe 1949
+ Bovo Pietro e f.d.
+ anime abbandonate
+ defunti fam. Foschini

+ vivi e defunti Sartor
+ Brugnaro Arduino

+ vivi e defunti Pizziolo Attilio

+ Barban Celestina

+ Spigariolo Angelo, Bruno, Attorbo Volfango e Gumiero Anna Maria

