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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15)

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Il tuo Soffio, Signore Risorto, è una brezza di parole eterne
che spalancano nel mio cuore la speranza: pace a te, io sono
con voi sempre, rimani in me, nel mio amore.
Il tuo Soffio è respiro d’Amore tutto-dono tra Padre e Figlio
e tocca il mio, i nostri visi perché possa penetrare nel profondo delle nostre esistenze,
così che diventi ossigeno dei nostri incontri.
Il tuo Soffio ha dato vita nuova ai miei giorni, consegnandomi l’identità profonda di figlio consacrato a Te, ai fratelli e alle sorelle: una nuova creazione; pensieri, gesti, occhi,
scelte nuovi, sempre più “cristici”, “crocifissi”, “pasquali”; sempre più secondo la tua
volontà.
Il tuo Soffio, o Cristo, mi ha riconsegnato tante volte la vita e il tuo Amore dopo i miei
percorsi mortali nei peccati, nelle chiusure alle persone, dopo le mie ospitalità alla rabbia
e alla tristezza.
Il tuo Soffio paziente piega le mie rigidità, scalda le mie freddezze e indifferenze, apre
nel mio piccolo cuore spazi di accoglienza, di ascolto, di compassione impensabili.
O Signore mio, rendimi docile al tuo Soffio, ospite dolce dell’anima e imperturbabile nei
confronti di altri venti che eccitano, esaltano e avvolgono la mia vita di superbie mortali.
Soffia su di me, soffia su di noi, soprattutto su chi tra noi è piegato dal vento delle ingiustizie, delle sofferenze, dell’avidità, dell’incredulità. La tua Brezza misericordiosa rinfreschi le nostre esistenze con la memoria del tuo dono crocifisso che ogni volta si fa per
noi pane del cielo e sorgente di nuove comunioni.

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli
ZERO BRANCO
Via Bettin: 21 maggio
Via Tessarotti: 22 maggio
Via Milan: 23 maggio
Via Cappella e Fontane: 24 maggio
Via Monte Grappa: 25 maggio

SANT’ALBERTO
Capitelon: 21 maggio
Via Volpato: 23 maggio
Via Gobbi: 25 maggio

SCANDOLARA
Via Pesci: 22 maggio
Via Ruffilli: 24 maggio

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

Ordinazioni presbiterali
Sabato 26 maggio alle ore 15.30, in cattedrale, l’arcivescovo Gianfranco Agostino Gardin, vescovo
di Treviso, presiederà la Celebrazione eucaristica nella Solennità della SS. Trinità, durante la quale
ordinerà presbiteri due diaconi del Seminario vescovile diocesano, don Oscar Pastro, di Fontane, e
don Francesco Bellato, di Marcon.
Con gratitudine verso il Signore, li accompagniamo con la nostra preghiera.

Stupenda è la nostra eredità
Festa unitaria diocesana di Azione cattolica
Domenica 27 maggio 2018
Lungo Mura Bastione San Marco (viale d’Alviano)- Treviso
Dalle 8.00 Accoglienza nei punti info vicariali
Celebrazione della S. Messa presieduta dal nostro Vescovo seguita dall’attività della mattina.
Dalle 12.30 alle 14.00 Pranzo seguito dalla premiazione dei vincitori dei concorsi. Conclusione ore 16.30.

Vicariato di Paese: gruppo ProMotore, Caritas parrocchiali e parrocchie

Profezia e politica

Il dono della Profezia da dom Helder Camara a papa Francesco
Relatore: Marcelo Barros*

Mercoledì 30 maggio ore 20.45 a Zero Branco - Sala Santa Maria Assunta
* benedettino brasiliano, teologo, è considerato uno dei maggiori biblisti e teologi dell’America Latina. Marcelo ha lavorato a
stretto contatto con Helder Camara per quattro anni soprattutto sulla pastorale indigena e sui temi dell’ecumenismo. È stato per
otto anni referente della pastorale della terra e ha sostenuto le battaglie del movimento “Sem terra”
Circolo NoiAltri Sant’Alberto - Circolo Noi P.G. Frassati Zero Branco - Oratorio di Scandolara

2 giugno - Cadore: Biciclettata Cima Banche - Calalzo
Percorso lungo la pista ciclabile di km 35 ca in discesa.
Venerdì 1 giugno: consegna delle bici in oratorio ore 17.30-18.00.
Sabato 2 giugno: ritrovo a Sant’Alberto ore 6.00; partenza in pullman; pranzo al sacco;
ritorno ore 18.00/19.00.

Costo euro 15. Iscrizioni entro domenica 27 maggio.
NoiAltri Sant’Alberto: Monica 338 5854870; Noi Zero Branco: Francesco 320 8029620;
Oratorio Scandolara: c/o Idee e Tabacchi 0422 488250.

SAVE THE DATE: sabato 30 giugno “Messa sotto le stelle”
Il Gruppo folcloristico “Palio” organizza la “Serata di Primavera”
Sabato 26 maggio a Sant’Alberto di Zero Branco
Ore 18.30 Momento di preghiera; ore 20.15 cena per tutti su prenotazione (entro il 23 maggio).
A Sant’Alberto: Bepi 392 3388120 o Laura 349 0832353;
a Zero Branco presso il Circolo Anziani e pensionati.

Grest 2018
ZERO BRANCO
Incontro degli animatori lunedì 21 maggio ore 21.00

SCANDOLARA - SANT’ALBERTO
Incontro degli animatori venerdì 25 maggio ore 18.00 a Scandolara

INCONTRI UNITARI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI

Gli incontri si tengono alle ore 20.30 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco
Lunedì 28 maggio: animatori di 1a e 2a superiore
Martedì 29 maggio: animatori di 3a e 4a superiore
Lunedì 11 giugno: animatori di 3a e 4a superiore
Martedì 12 giugno: animatori di 1a e 2a superiore

INCONTRO UNITARIO DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI

Giovedì 7 giugno ore 20.30 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco

Lunedì comunitari

Ascolto comunitario della Parola
Lunedì 21 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto
Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita

PASTORALE IN CAMMINO
Martedì 22 maggio incontro e avvio della Commissione sul “Ascolto della Parola”, ore 21.00 a Zero Branco.
Chi desidera collaborare alla riflessione e alla progettazione del percorso, è invitato a farsi presente con i parroci.

La Caritas di Zero Branco segnala che il Centro di distribuzione alimenti ha bisogno in particolare di marmellata, zucchero, prodotti da forno e latte intero.

Varie

ZERO BRANCO
Lunedì 21 maggio
20.30: incontro degli animatori Grest.

In occasione della Prima comunione e della Cresima sono stati
raccolti € 1509 di offerte. Ringraziamo tutte le famiglie per la loro
disponibilità e generosità.

SANT’ALBERTO

Varie

Venerdì 25 maggio
Dalla vendita di fiori in occasione della Festa della mamma sono
18.00: incontro degli animatori Grest a Scando- stati raccolti € 445. Il Gruppo missionario ringrazia per la conlara.
sueta generosità.
Domenica 27 maggio
In occasione della Prima comunione e della Cresima sono stati
9.00-16.00: uscita del Gruppo coppie.
raccolti € 645 di offerte. Ringraziamo tutte le famiglie per la loro
disponibilità e generosità.

SCANDOLARA
Venerdì 25 maggio
18.00: incontro degli animatori Grest.
Domenica 27 maggio
12.30: incontro del Gruppo famiglie.

Varie
In occasione della Prima comunione e della Cresima sono stati
raccolti € 630 di offerte. Ringraziamo tutte le famiglie per la loro
disponibilità e generosità.

Lunedì 21 maggio

Mc 9,14-29

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Bettin
Sant’Alberto 20.00 Santa messa al Capitelon
Martedì 22 maggio
Scandolara

Mc 9,30-37

20.00 Santa messa in via Pesci

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Tessarotti
Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 23 maggio

Mc 9,38-40

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Milan

+ defunti di via Milan

Sant’Alberto 20.00 Santa messa in via Volpato

* per le famiglie della zona
+ vivi e defunti fam. Visentin Silvio

+ anime abbandonate

Giovedì 24 maggio
Zero Branco

Mc 9,41-50

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

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Cappella e Fontane
Scandolara

+ Tosatto Rita (7° ann.)

20.00 Santa messa in via Ruffilli

Venerdì 25 maggio

Mc 10,1-12

Zero Branco 15.00 Funerale di De Marchi Gina
Zero Branco 20.00 Santa messa in via Monte Grappa

* per la vita

Sant’Alberto 20.00 Santa messa in via Gobbi

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

Sabato 26 maggio

San Filippo Neri

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mc 10,13-16

Zero Branco 18.30 + defunti di via Fontane e Cappella

+ Alessandrini Carla
+ Franchin Giuseppina e defunti via Montello
+ Biasin Ester
+ Zago Carlo, fam. Fabris, Attilia e Giuseppe
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.
+ Bettin Millucio ed Enrico (ann.)
+ Fiamengo Andrea
+ Piva Armando e Dina

Scandolara

19.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

Domenica 27 maggio

+ Samaritan Mario

+ Favaro Cecilia e Bellia Ernesto

+ defunti Caramento

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Sant’Alberto

8.00 + Riva Elena, Berto, Umberto

Zero Branco

9.00 * 25° anniversario di matrimonio di:

+ Favero Maria, Lorenzo, Franco

Mt 28,16-20

+ Carpin Giulio, Lidia

Barbier Antonio e Stefania, Macatrozzo Luciano e Cecilia, Bortolato Angelo e Fabiola
+ Bortolato Davide
+ Barbier Mario e Bonato Eleonora
+ Pellizzer Gabriella
+ Schiavinato Maria (1° ann.)
+ Campigotto Scolastica (15° ann.), Umberto e familiari vivi e defunti
+ Barbazza Rino e f.d.
+ Favaro Domenico e Maria
+ Bottaro Ermenegildo, Denise e Catia
+ Andrigo Cristina e Mario

Scandolara

10.00 + Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00 + anime del purgatorio

Zero Branco

11.15 + vivi e defunti Montiron

Zero Branco

18.30 + Fardin Francesco e f.d.

+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Pesce Antonia e Marco
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Giancarlo e Imelda
+ Florian Bruno
+ Zanibellato Bruno e Angela
+ Simionato Annalisa e Schiavinato Marika
+ Sartor Vito, Bernardi Bruna, Parlotti Luana
+ Bottacin Angelo (ann.)

+ De Battista Ettore, Cancian Anna

+ Biasin Alcide e Claudia

+ Zago Nevio e familiari vivi e defunti
+ Arturo, Adriana, Iliana
+ Bortolato Adriano (11° ann.) e Busatto Adelasia
+ Lucia e genitori

