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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (8, 27-35)
n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a inse-

gnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e
dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va'
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo,
la salverà».

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2018
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre comunità dell’unità pastorale domenica 23 settembre.
Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare numerose.. Le S. Messe saranno: per Zero Branco alle ore 11.15, per Sant’Alberto alle ore 11.00, per Scandolara alle ore 10.00. A seguire
pranzo alle ore 12.30 presso le strutture della sagra a Sant’Alberto.
Modalità di iscrizione
Per Zero Branco: presso le Suore entro domenica 16 settembre.
Per Sant’Alberto: domenica 9 e 16 settembre dopo le S.Messe delle ore 8.00 e delle ore 11.00, e nei locali della parrocchia
giovedì 20 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La scheda di adesione si può ritirare in Chiesa.
Per Scandolara: in sacrestia dopo le S.Messe entro domenica 16 settembre.

Giovedì 20 settembre alle 20.45 in chiesa a Zero Branco
ci sarà una veglia di preghiera in preparazione ai Giubilei.
ZERO BRANCO
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi
(Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di

SANT’ALBERTO
Giovedì 20 settembre
20.00: preghiera del rosario a ricordo di Alessandrini Giannina presso la chiesetta di ca’
Corniani.

Percorso in preparazione al matrimonio
Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio domenica 30 settembre e termine
domenica 25 novembre tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 12.
ISCRIZIONI presso la sala biblioteca in oratorio a Zero Branco sabato 15 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 e domenica 16 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Per maggiori informazioni contattare Bindhu e Francesco 347-7065761 340-5707105 Canonica 0422-97007

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI E MONS. ROMERO
Per le nostre tre parrocchie, viene proposto un pellegrinaggio a Roma in occasione della canonizzazione di papa Paolo VI e dell’arcivescovo mons. Romero da venerdì 12 ottobre (partenza alle ore
13.00) a domenica 14 ottobre (partecipazione alla celebrazione di canonizzazione, pranzo e ritorno)
Il costo dell’esperienza sarà di 190 € cad. (per le famiglie con figli minorenni è previsto sconto di 50€ a figlio).
Iscrizioni (fino ad esaurimento posti): compilazione del modulo, versamento della caparra (90€) e informazioni presso la
canonica di Zero Branco nei seguenti giorni e orari:
Lunedì: ore 15.00 – 18.00
Mercoledì: ore 09.00 – 11.00
Venerdì: ore 09.00 – 11.00
Sabato: ore 15.00 – 17.00
Riunione preparatoria per la raccolta del saldo e per comunicazioni sul dettaglio del programma: venerdì 5 ottobre, ore
20.30 in Sala Santa Maria Assunta (oratorio di Zero Branco).
Maggiori informazioni su volantino che trovate in tutte e tre le chiese.
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto

2° Concorso fotografico

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ
RICCA DI SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 22 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 23 Settembre in occasione della festa dei Matrimoni per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a: orazio@grafica6.com saranno poi stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre
indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 30 settembre al termine della Messa delle 11.00. Iscrizioni in Oratorio. Per info: 3385854870

SALUTIAMO riccardo seminarista
Dopo due anni insieme a noi, Riccardo concluderà la sua presenza nella collaborazione di Zero Branco per dedicarsi al
servizio di animazione vocazionale Siloe in diverse parrocchie della diocesi. Lo saluteremo domenica 23 settembre alla
messa delle 9 a Zero Branco. Con gratitudine per quanto ha dato alle nostre parrocchie, lo accompagniamo di cuore
con la nostra preghiera e la nostra amicizia.

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Zero Branco:
Sabato 6 Ottobre 2018, ore 16.00
Domenica 14 Ottobre 2018, ore 10.00
Sabato 20 Ottobre 2018, ore 16.00
Domenica 28 Ottobre 2018, ore 10.00

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie
in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del
bambino per poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA - corso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani
Viene proposto un corso per giovani dai 19 ai 30 anni su affettività e sessualità, coordinato dal gruppo Iner
di Treviso. Il corso si terrà presso l’oratorio di Scorzè, inizierà sabato 6 ottobre e terminerà domenica 9
dicembre (gli incontri si svolgono ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30). Iscrizioni entro il 30 settembre a
segreteria.inertreviso@gmail.com. Si chiede offerta libera.

APERTURA DELL’ANNO PASTORALE
Venerdì 21 settembre alle ore 20.30 a Treviso nel Tempio di San Nicolo ci sarà la celebrazione di apertura del nuovo anno pastorale, occasione per affidare al Signore il Cammino diocesano che ci attende tutti. Nella stessa celebrazione avremo modo di ascoltare quanto ci dirà
il Vescovo riguardo al Cammino Sinodale e una riflessione proposta da don Paolo Asolan.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose e fedeli laici
dell’intera diocesi.

Un’estate in movimento!
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
VERSO L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO
Ho partecipato al Sinodo dei giovani tra le fila della carovana rossa, che è partita da San Donà ed è giunta a Treviso attraversando parrocchie come Losson, Marteggia, Musestre, Casale sul Sile e Casier. È stata un’esperienza davvero importante, di condivisione di idee, emozioni, pensieri, disagi e difficoltà. Ho sperimentato una vicinanza forte con tutti i giovani
che ho incontrato, anche nella fatica fisica che il pellegrinaggio ha richiesto, e questo mi ha proprio fatta sentire parte di
una comunità e di un progetto più grandi di me, che coinvolgono la mia vita. Sono stati messi alla prova il mio spirito di
avventura, la mia capacità ad adattarmi, e la mia concezione dell’essenzialità, e durante il cammino fatto sento di essere
molto cambiata in questi tre aspetti. Le relazioni che ho intessuto con i miei compagni di viaggio sono state profonde e
vere fin da subito, e non vedo l’ora di continuare a coltivarle all’insegna della semplicità e della verità in cui esse sono
nate. Il momento che mi ha colpito più intensamente del pellegrinaggio è stata la veglia nel Circo Massimo con il Papa,
perché lì, dentro di me, ho detto “ne è valsa davvero la pena”. Le domande che sono state portate a Papa Francesco, davanti a quella marea di giovani seduti ad ascoltarlo, toccavano nel vivo i grandi dubbi della nostra età, e sentire le risposte
semplici e piene di comprensione, solidarietà e amore che ci sono state date, ha riempito davvero i nostri cuori di speranza e di Fede nel nostro futuro. Mi sento di ringraziare di cuore tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile
tutto questo, e un pensiero speciale va alle parrocchie che ci hanno accolto lungo il percorso, e che ci hanno fornito ospitalità anche per le notti, perché ci hanno fatti sentire aspettati e guidati in questo cammino, e soprattutto perché ci hanno
fatto gustare la bellezza di essere parte di una comunità che non ci abbandona, che si fa presente, che ha a cuore la vita di
noi giovani e che ci sostiene sempre.
Letizia
Una casa come tante altre, la possibilità di fare la doccia, di cenare in compagnia intorno ad un tavolo ed un letto più o
meno posticcio sul quale poter riposare. Ecco semplicemente questo. Eppure … agli occhi delle nostre ospiti, quel mercoledì sera sembrava di entrare chissà dove. Dopo i primi 3 giorni di sudato cammino lungo i percorsi del pellegrinaggio
che li avrebbe visti tutti a Roma da Papa Francesco qualche giorno dopo, eccole lì ad assaporare intensamente ciò che
abbiamo sempre sotto il naso e che diamo per scontato. Riuniti durante la cena, ci siamo lasciati coinvolgere dai reciproci racconti e confidenze proprio come componenti di una stessa famiglia continuando a soddisfare quella fame e sete di
relazioni vere che le nostre ospiti stavano già sperimentando con i loro coetanei ed educatori. Quanti GRAZIE abbiamo
ricevuto in poco tempo e per cose di così “poco conto”, ma il nostro GRAZIE raggiunga tutti quanti si sono prodigati
per far vivere ai nostri giovani un’esperienza così significativa sia dal punto di vista umano che esistenziale.
famiglia Bassetto
Siamo partiti per il pellegrinaggio diocesano ad Aquileia – Treviso – Roma lasciando a casa tutto ciò che di solito riteniamo indispensabile, avevamo un zaino pesante sulle spalle (12-15 kg!), ricco di aspettative ma anche un po' di timore. È
stata una settimana intensa, abbiamo camminato, parlato, ascoltato, pregato, riflettuto e ci siamo confrontati, mettendoci
in gioco in tutto e per tutto. Eravamo circondati da altri giovani che come noi si sentivano di rispondere alla chiamata del
Papa. Grazie a questo cammino in preparazione al Sinodo ci siamo sentiti importanti, accolti ed amati, siamo stati presi in
considerazione nonostante il nostro essere dei semplici ragazzi. Tutto questo ci ha permesso di scoprire - visitando varie
parrocchie - tante testimonianze di vita e di fede che durante il pellegrinaggio, ma anche nella nostra vita quotidiana ci
circondano. Abbiamo imparato che le cose le possiamo guardare e vivere anche con un occhio diverso. È stata un'esperienza forte che ci ha cambiati in molti aspetti e che sicuramente non dimenticheremo.
Lisa e Anna (ACG)

Lunedì 17 settembre
Zero Branco
Sant’Alberto

18.30

S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa

Lc 7,1-10

+ Berto Teresa (8° giorno) + Bottacin Rina (3° ann.) + Vanzetto Giovanni

16.00 Funerale di Luciano Gobbo

Martedì 18 settembre

Lc 7,11-17

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Scandolara

8.30

Santa Messa

Mercoledì 19 settembre

Tempora d’autunno

Sant’Alberto

8.30

Santa Messa

Zero Branco

8.30

+ Comin Giovanni

Giovedì 20 settembre

Lc 7,31-35

+ Gottardello Marco (2° ann.), zia e nonni

Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e compagni, martiri

Lc 7,36-50

Zero Branco

16.00

Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Zero Branco

18.30

+ Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio + Carraro Anna e Dupre’ Roberto + Cazzola Osanna (8° ann.) e f.d.

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco 20.45

Veglia di preghiera in preparazione ai giubilei di matrimonio

Venerdì 21 settembre

S.MATTEO apostolo ed evangelista

Mt 9,9-13

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sant’Alberto

8.30

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
* 48° ann. di matrimonio di Tortora Flavio e Gobbo Bruna
* Per gli sposi Silvano e Diana

Sabato 22 settembre

Lc 8,4-15

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Sant’Alberto

11.00 Matrimonio di Sartor Matteo e Carraro Giulia

Zero Branco

18.30

* Per Michele e Silvia
+ Anime del Purgatorio
+ Belloni Alberino (2° ann.), Mascarello Antonio, Meneghin Carmela, Gian Marco, Gianni e Denise
+ Cavallin Mario
+ Ceccato Genesio e Lavinia
+ Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina
+ Zago Speranza, Giulio, Rina, Casimiro e gen.
+ Tosato Roberto, Sergio, Silvio, vivi e def. fam. Tosato
+ Volpe Rosa, Amodio Giacomo, vivi e def, fam. Volpe e Amodio
+ Zanetti Giovannina

Scandolara

19.00

+ Franchin Antonia (Gina)
+ Bottacin Luigina + Cappelletto Andrea e Letizia
+ Samaritan Mario e Andreina + Vanzetto Mirco
+ Stevanato Nadia

Domenica 23 settembre

Domenica XXV del Tempo Ordinario
+ Irma, Sante, Tito, Gianpaolo

+ Fuson Giovanni

Mc 9,30-37

Sant’Alberto

8.00

+ Marchi Mario (ann.)

+ Fam. Pederiva e Di Labio

+ Fattibardi Ilde e fam.

Zero Branco

9.00

+ Callegaro Franco, Antonio, Giulia
+ Ghedin Orfeo (20° ann.), Vittorio e Carmela
+ Pastrello Guerrino (ann.), fam. Pastrello Leone e Zugno Giuseppe

+ Borgo Maurizio e Lino

Scandolara

10.00

+ Pasceri Guerrino e f.d.
+ Pesce Anita e Florian Italo
+ Scattolin Sergio e Emma

+ Florian Bruno + Rizzante Tarsilla
+ Florian Bruno e def. Parisotto
+ Simionato Annalisa
+ Florian Mario e Pesce Anita
+ Barea Albino e Amabile, Dozzo Rossana + Florian Valentino e Ida

Sant’Alberto

11.00

* 55° ann. di matrimonio di De Benetti Lino e Livia
+ Cazzaro Maria e Sartor Passquale

Zero Branco

11.15

* Per una persona ammalata
* Per anniversario di matrimonio + Fabris Dimer
+ Carniello Prima
+ Zanata Giovanni, Norma, Piergiorgio e Giuseppe + Tessarotto Albino, Pastrello Letizia, Righetto Ruggero

Zero Branco

18.30

+ Fardin Francesco e f.d.
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia
+ Bortolato Bruno e gen.
+ Pillon Maria e Pozzobon Angelo
+ Barzan Elfi e papà Giulio, Barea Matilde e Marangon Rosanna

+ Anime del Purgatorio

+ Maran Ampelio e Antonietta

