UNITÀ PASTORALE DI

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara

IL FOGLIETTO

www.collaborazionedizerobranco.it
Recapiti:

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007
SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali 329.7694360
SCANDOLARA : c/o Zero Branco Comunità suore carmelitane 0422.97032
mail: unitapastoralezero@gmail.com

Domenica XI del tempo ordinario B - 17 giugno 2018 - n. 297

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (4,26-34)

n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che
getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo
stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura».
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene semi-nato sul terreno, è il
più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma,
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di
tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra».
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro
la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non
parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava
ogni cosa.

O Cristo, hai da tempo seminato in me la tua vita divina, perché nella terra della mia persona cresca la
regalità della tua presenza. Non mi chiedi di affannarmi in pratiche e forme religiose e morali che “forzino” la manifestazione della
tua presenza: il credente per forza o per sforzo non fa parte del tuo disegno. Mi
chiedi semplicemente di consentire alla tua Grazia di lavorare in me, di farsi strada
nelle pieghe della mia anima e della mia umanità per far germinare la vita nuova, la
vita cristiana nella mente, nel cuore, nella volontà, dei gesti. Tu mi inviti a rimanere
“piccolo”, della piccolezza umile, docile e attento alla tua volontà, affinché si manifesti non il successo personale, la gloria, le soddisfazioni, le conquiste, ma la grandezza della tua carità, del tuo amore solido, forte e fedele che attira altri cuori ad
appoggiarsi per dimorare e trovare riposo.
Signore mio, mite e umile di cuore, mi affido a Te: fa crescere in me il regno del tuo
amore.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
Oratorio di Scandolara – Oratorio NOIaltri S. Alberto – Oratorio NOI Frassati Zero Branco

Messa sotto le stelle
Sabato 30 giugno a Bibione

La Messa sarà celebrata in SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibione (VE) • Partenza in pullman ore 15.00 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo - via
Mascagni), Zero Branco (park dietro la chiesa) • APERTA a TUTTI • Costo € 10,00 • PASTASCIUTTA e bevande offerte, graditi dolci, munirsi di torcia e ANTIZANZARE • Ritorno dopo
mezzanotte • Minori accompagnati
Iscrizioni entro domenica 24 giugno presso: SCANDOLARA - Edicola da Luigina; S. ALBERTO - Oratorio; ZERO
BRANCO - Oratorio. Info: Monica 338 5854870.

Save the date!
Venerdì 29 giugno: 60° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE di don Renato; festeggeremo con
lui ringraziando il Signore nella celebrazione eucaristica alle ore 20.00 e a seguire con un
momento di convivialità.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO VERSO L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO
Pellegrinaggio diocesano Aquileia - Treviso - Roma per i giovani dal 6 al 12 agosto, in occasione del Sinodo dei giovani
Il pomeriggio di mercoledì 8 agosto 2018 arriverà a Zero Branco un significativo gruppo di
giovani: si tratta di ragazzi e ragazze che stanno vivendo l’esperienza di un pellegrinaggio a
piedi (Aquileia - Treviso - Roma), proposto dalla nostra diocesi, che culminerà a Roma, dove vivranno la veglia e la messa con papa Francesco (sono le celebrazioni di apertura del Sinodo straordinario sui giovani).
Facciamo fin d’ora alla disponibilità delle famiglie per ospitare uno o più giovani, la sera
dell’8 agosto offrendo la cena, la possibilità di dormire e lavarsi e la colazione del 9 agosto.
Chi sa di poter accogliere ci contatti! Grazie!

Che figura!
Rassegna estiva di teatro per famiglie
Cigarini Puppet show (Dante Cigarini)
Giovedì 21 giugno area dietro alla chiesa di Scandolara

Sottolostessocielo
Sere d’estate a Zero
22-23-24 giugno
Art, food, fun, music&sport

Banda Musicale di Zero Branco
“Luise & Scattolin”
presenta

La musica è vita
5a edizione

Venerdì 22 giugno ore 21.00 - piazza Falcone e Borsellino (dietro il Municipio), Zero Branco.
In caso di pioggia il concerto si terrà presso la sala Santa Maria Assunta, in oratorio a Zero Branco

Lunedì comunitari

Ascolto comunitario della Parola
Lunedì 18 giugno ore 21.15 a Sant’Alberto

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

Grest 2018
SCANDOLARA&SANT’ALBERTO

Giovedì 21 giugno uscita
I-IV elementare: Grotta Gigante (Trieste). Partenza ore 7.45 dalla chiesa
di Scandolara; ritorno ore 18.00 ca.
V elementare - II media: Pianezze - Parco avventura. Partenza ore 7.30 dalle scuole elementari; ritorno ore 18.00 ca.
Iscrizioni entro martedì 19 giugno.

ZERO BRANCO

Durante le 3 settimane del Grest la messa del mercoledì viene celebrata alle ore 10.00.
Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi e animatori.

Venerdì 22 giugno uscita alla Grotta Gigante (Trieste).
Iscrizioni in seGresteria.

ZERO BRANCO
Martedì 19 giugno
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi che
partecipano al campo di 1a e 2a superiore in Sala
Santa Maria Assunta.

SANT’ALBERTO

Varie

Martedì 19 giugno
RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO pro Parrocchia
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi che A causa delle normative ancora in fase di modifica e definizione si
partecipano al campo di 1a e 2a superiore in Sala comunica che la raccolta del ferro viene RINVIATA A SETTEMBRE 2018.
Santa Maria Assunta a Zero Branco.
Giovedì 21 giugno
20.00: recita del rosario nella chiesetta di Ca’ Corniani.
Venerdì 22 giugno
18.30: Festa finale della scuola dell’infanzia

SCANDOLARA
Martedì 19 giugno
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi che partecipano al campo di 1a e 2a superiore in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.

SAGRA S. ALBERTO 2018, dal 27 luglio al 7 agosto
lavori in corso… si comunica a tutti coloro che volessero partecipare alle iniziative e attività della sagra di prendere contatti compilando il modulo disponibile in Chiesa; lasciarlo nell’apposito spazio.
Nelle prossime settimane saranno date comunicazioni a mezzo
del foglietto parrocchiale e direttamente anche agli interessati che
avranno segnalato la loro disponibilità.
Info: ggp.salberto@gmail.com; 328 4808989.

Lunedì 18 giugno

Mt 5,38-42

Zero Branco

18.30 + Decimo e familiari defunti Durighetto e Favaretto

Sant’Alberto

20.30 Santa messa

Martedì 19 giugno

Mt 5,43-48

Zero Branco

8.30 + Giovanni Comin

Scandolara

8.30 Santa messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 20 giugno

Mt 6,1-6.16-18

Zero Branco 10.00 + Giopatto Tommasino (8° giorno)
Sant’Alberto

8.30 + anime del purgatorio

Giovedì 21 giugno

San Luigi Gonzaga

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Antonello Augusto, Betteto Elisa e Baruzzo Angela

Scandolara

18.30 Santa messa

Mt 6,7-15

+ Biasin Romeo, Camillo e Amorina

Venerdì 22 giugno

Mt 6,19-23

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 23 giugno

Mt 6,24-34

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 11.00 Matrimonio di Niero Marco e Garoni Genny
Zero Branco 15.30 Matrimonio di Manzan Davide e Casarin Nadia
Zero Branco

18.30 + Diva Furlan (8° giorno)

Scandolara

19.00 + defunti Caramento

+ vivi e defunti classe 1964
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori
+ Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina
+ Grava Lina e Narciso
+ Boscariol Angelo
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e defunti Manente
+ Busato Maria Ines, Antonia e Virginio, Bison Gino
+ Visentin Irma, Luigi, Rita e suor Ginevra
+ Pizziolo Luigi
+ Lamberto, Maria, Raffaella, Antonio

Domenica 24 giugno

+ Cappelletto Andrea e Letizia

Solennità della Natività di san Giovanni Battista

Sant’Alberto

8.00 + Pivato Angelo, Bruno

Zero Branco

9.00 + Pellizzer Gabriella

+ Michieletto Gino, Pierina

+ Gemin Dina, Bertelli Giuseppe, Ines
+ defunti famiglie Tortora e Gobbo

+ famiglia Milani Bruno
+ Tozzato Paolo
+ Brugnaro Bruno (4° ann.) e figli
+ Vincenza (10° ann.) e Giovanni

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + vivi e defunti fam. Lunardi Giuseppe

Zero Branco

11.15 + Fassina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo

Zero Branco

18.30 + Lorenzon Raffaele (4° ann.)

Lc 1,57-66.80

+ Favero Maria, Lorenzo, Franco
+ Bortolato Giuliano e genitori

+ Rizzante Osanna
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Florian Bruno
+ defunti fam. Marangon Demetrio, Anselmo, Elsa, Ada e Leandro
+ Favaro Elvino, Edvige, Gianfranco e Irma
+ Gasparini Giannino e Righetto Gianni

+ Casagrande Giordano e f.d.

