
Domenica VI di Pasqua B - 6 maggio 2018 - n. 291 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15,9-17) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, per-
ché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete 
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».   
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Un Dio che da signore e re si fa amico, alla pari con noi 
Una di quelle pagine in cui pare custodita l’essenza del cristianesimo, le cose deter-
minanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in 
questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza... «Dobbiamo 
tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi). E una strada c’è, perfino facile, indicata 
nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci siete già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. 
Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall’amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo 
tradimenti. Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non 
semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare 
a riempire una vita, ma amare riamati basta per molte vite. Poi la parola che fa la differenza cristiana: amate-
vi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che 
mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama; in cerca dell’ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggio-
so come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vive-
re. Infatti quando la nostra è vera fede e quando è semplice religione? «La fede è quando tu fai te stesso a 
misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla tua misura» (D. Turoldo). Sarà Gesù ad avvicinarsi alla 
nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma amici. Parola dolce, musica per il cuore dell’uomo. 
L’amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due ami-
ci sono alla pari, non c’è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l’incontro di due libertà. Vi 
chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla pari dell’amato! Ma perché dovrei 
scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è semplice, per essere nella gioia: questo vi dico per-
ché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L’amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benes-
sere, della nostra gioia. Dio, un Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su figli felici, 
che amino la vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza. La gioia è un 
sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che la tua strada punta diritta verso il 
cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però povero di amici, anzi ha celebrato così gioio-
samente la liturgia dell’amicizia, da sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio.                      p. Ermes Ronchi 
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NOTIZIE INTERESSANTI! 
* SERATE DELLA PREVENZIONE. La gestione dei momenti di crisi delle persone. 
In collaborazione con Rimanere insieme (Advar), inOltre (Regione Veneto).  
Intervengono: dott. Luigi Colusso, Responsabile Progetto “Rimanere Insieme” ADVAR;  
dott.ssa Diletta Cigolini e dott.ssa Barbara Laliscia, Servizio Regionale “InOltre”  
Lunedì 7 maggio 2018 ore 20.30 presso Sala Consiliare, Municipio di Zero Branco 

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 Bettin: 21 maggio 
Via Tessarotti: 22 maggio 
Via Milan: 23 maggio 
Via Cappella e Fontane: 24 maggio 
Via Monte Grappa: 25 maggio 

SANT’ALBERTO 
Fam. Tonon Piero: 7 maggio 
Bertoneria: 11 maggio 
Chiesetta Corniani: 18 maggio 
Capitelon: 21 maggio 
Via Gobbi: 25 maggio 
Via Moro/via Volpato 
Via Bettin/Quinto 
Via Mascagni 

 

SCANDOLARA 
Via Ruffilli: 24 maggio 
Zona Onaro 
Via Pesci 
Via Rizzanti 
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  
con una presentazione su “Maddalena Volpato”. 

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. 

Zero Branco 1° - Iscrizioni lupetti 2018-19 
Per permettere a tutti un’eguale possibilità d’iscrizione (essendo disponibilità limitata: 5 bambini e 5 bambi-
ne), il giorno 14 maggio alle ore 20.00 presso la tana dei Lupetti (prima stanza a destra al piano terra  
dell’oratorio di Zero Branco) si terrà una riunione informativa aperta ai genitori dei bambini nati nel 2010 
(che a settembre andranno in terza elementare). Da questa riunione e fino al 1° giugno, telefonando ai nu-

meri sotto indicati, si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a far parte del Branco. Con i nominativi raccolti  
entro il termine indicato, si svolgeranno le estrazioni sabato 2 giugno alle ore 15.00 presso la tana dei lupetti. A presto! 

Michele 348 1324361 - Annachiara 340 0834165 

VENITE E VEDRETE 2018: LA CASA DELLA CARITÀ APRE LE PORTE 
 

Sabato 12 maggio dalle ore 14.30 le porte della Casa della Carità (Treviso, via S. Venier) rimarranno aperte a quanti vogliono 
condividere il cammino di un anno. Avremo la possibilità di visitare la Casa della Carità, attraverso un gioco di ruolo.  
Inoltre verrà offerta la possibilità di riflettere su ciò che batte nel cuore dei giovani, su ciò che li rendi unici. 
Come in ogni Casa alla sera la famiglia si ritrova riunita intorno alla tavola, anche in Casa della Carità la giornata si concluderà 
con una CENA COMUNITARIA, alla quale tutti sono invitati per condividere lo spirito di FAMIGLIA che contraddistingue quest’o-
pera segno. 
 

Nel sito di Caritas Tarvisina si può vedere il programma della giornata in dettaglio e prenotarsi dove richiesto.  



SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 9 maggio 
19.30: cena e incontro del Gruppo giovani a 
Scandolara. 
 

Venerdì 11 maggio 
20.45: incontro del Consiglio di Azione cattolica. 
 

Sabato 12 maggio 
16.00: incontro dei bambini di 5a elementare a Scandolara 
(fino alle 18.30).  

Domenica 13 maggio 
10.00: colazione insieme per ragazzi e genitori dell’ACR in 
conclusione delle attività di quest’anno. 

Varie  
Domenica 13 maggio, in occasione della Festa della 
mamma, fuori dalla chiesa, vendita di fiori da parte 
del Gruppo missionario.  
 
 

Mercoledì 16 maggio ore 20.45 riunione del Gruppo Giova-
nile parrocchiale per consuntivo e programmazione attività.   

ZERO BRANCO 

 

Mercoledì 9 maggio 
14.30: confessioni per i bimbi di 4a elementare. 

19.30: cena e incontro del Gruppo giovani a Scandolara. 
 

Venerdì 11 maggio 
20.45: incontro di preghiera per i genitori dei bambini di 4a 
elementare in preparazione alla Prima comunione. 
 

Domenica 13 maggio 

9.00: CELEBRAZIONE DELLA MESSA  
DI PRIMA COMUNIONE. (1° turno) 
11.15: CELEBRAZIONE DELLA MESSA  
DI PRIMA COMUNIONE. (2° turno) 

Varie  
 

Domenica 06 maggio l’Associazione Un Sorriso sulle 
Ande fuori della chiesa vende dolci per raccogliere 
fondi per la missione di Totora in Perù, dove è parro-
co Andrea Dentelli. Ringraziamo fin da ora chi genero-
samente parteciperà all’iniziativa.  
 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringrazia-
mo di cuore il gruppo di via Binati 
(Vecchiato Francesca) 
 

Scuola di ricamo, dal 18 giugno al 13 
luglio 2018; sono aperte le iscrizioni presso 

le suore. 

 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. 
 

Incontro per gli animatori vecchi e nuovi domenica 6 maggio ore 16.00 in sala San Liberale. 
 
 
 
 

SCANDOLARA - SANT’ALBERTO: i moduli per le iscrizioni saranno consegnati quanto prima. 
 

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 detta-
gliate sul Grest per la terza media verranno date più avanti. 

Lunedì comunitari 
 

Ascolto comunitario della Parola 
Lunedì 7 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto 

Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita 

SCANDOLARA 
 

Mercoledì 9 maggio 
19.30: cena e incontro del Gruppo giovani. 
Giovedì 10 maggio 

20.45: incontro del Consiglio di Azione cattolica. 
 

Sabato 12 maggio 
16.00: incontro dei bambini di 5a elementare (fino alle 
18.30).  
 

Domenica 13 maggio 
17.30: incontro dei ragazzi di 2a media con gli educatori 
dell’ACR.  



Lunedì 7 maggio                                                                                                                                                        Gv 15,26-16,4a 

Zero Branco     18.30 + don Armando, Decimo e def. fam. Durighetto 

Sant’Alberto   20.00 Santa messa presso Tonon Pietro (via Guolo)        
* secondo intenzioni fam. Tonon Pietro           * int. off.          + anime abbandonate 

Martedì 8 maggio                                                                                                                                                              Gv 16,5-11 

Scandolara        8.30 Santa messa 

Zero Branco      8.30 Santa messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 9 maggio                                                                                                                                                        Gv 16,12-15 

Zero Branco       8.30 + Brugnaro Bruno (8° giorno) 

Sant’Alberto       8.30 + anime abbandonate 

Giovedì 10 maggio                                                                                                                                                         Gv 16,16-20 

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

Zero Branco   20.00 Santa messa in Villa Guidini                + Maria (1° ann.), Lucia e Luigi 

Scandolara      18.30 Santa messa 

Venerdì 11 maggio                                                                                                                                                       Gv 16,20-23a 

Zero Branco       8.30 * 50° anniversario di matrimonio di Toso Renato e Giovanna           + Tavella Venceslao 

Sant’Alberto   20.00 Santa messa in Bertoneria 
* per i sacerdoti e i consacrati vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 
+ anime abbandonate                + Marchioro Francesco 

Sabato 12 maggio                                                                                                                                                        Gv 16,23b-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                 

Zero Branco    18.30 * 25° anniversario di matrimonio di Miglioranza Paolo e Scaboro Antonella            
* Gruppo di preghiera “Madonna della quercia”             + Visentin Ardoino (8° giorno)          + Bortolato Alberto         
+ Valentino ed Emma      + Tessarotto Leonilde, Serafino e f.d.       + Fiamengo Maria, Giulio e f.d.         
+ Mancini Alfredo        + Busatto Bruno e Milan Adele         + Casagrande Augusto e Margherita            
+ Nella, Gelsomina e Walli           + Marangon Gelindo             + Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Pietro             
+ Biasin Pasquale, Vecchiato Ines e f.d.               + Olga ed Erpino                  + Zanatta Ida (5° ann.)             
+ vivi e defunti classe 1964            + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori 
+ Grava Lina e Narciso e deff. via Sambughè e via Capitello           

Scandolara      19.00 * per Fabio              + Florian Valentino e Ida, Barea Albino e Amabile            + Scattolin Sergio ed Emma 
+ Cavasin Giovanni e Pestrin Rita 

Domenica 13 maggio                                                     ASCENSIONE DEL SIGNORE                                              Mc 16,15-20 

Sant’Alberto       8.00 + anime abbandonate           + Zandegiacomi Ennio e f.d.            + Pattaro Paola e Roberto            
+ Muraro Arturo ed Ernesta           

Zero Branco     9.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (1° turno) 

Scandolara      10.00 + Rizzante Osanna          + Rizzante Tarsilla           + Pesce Antonio             + Florian Mario e Scattolin Gina 
+ Costa Achille e Posmon Silvana          + Pignaffo Giovanni          + Righetto Gianni          + def. fam. Benozzi 

Zero Branco   11.15 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (2° turno) 

Sant’Alberto     11.00 + anime del purgatorio              + Marchetto Virginia           + Berton Cirillo, Vincenzo, Gabriella e Marcella 

Zero Branco     18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni            + Busato Virginio, Roberto, Amabile, Giovanni e Antonia 
+ Gobbo Ida e Busatto Livio       + Busatto Maria Ines e Bison Gino       + Favaro Giuseppe e fam. Rettore     + Nadia 




