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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (6,17.20-26) 

I n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Si-
dòne.  Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno 
di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché 
avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore 
e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  
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Beato te che stai bene in salute! Beato te che puoi permetterti tante cose! Beato te che sei vin-
cente e rampante! Beato te che hai una bella casa, una bella macchina! Beato te che sei famoso e 
“buchi lo schermo”! Beato te che non hai problemi e sei spensierato e pensi solo a divertirti! Beato te 
che riesci a imbrogliare il fisco....Signore, queste sono vere beatitudini, andiamo! Mica le tue! Poveri, 
affamati e assetati, piangenti, perseguitati perché testimoni coerenti del tuo nome? Come possono es-
sere beati? Ancora una volta sono tentato di pensare la tua proposta con tristezza e senso di sconfitta 
rispetto alle proposte vincenti del mondo.  

Perché dovrebbero essere beati? Perché Tu sei dalla loro parte, sei con loro, sei per loro, sei il 
primo di loro. Ti abbiamo crocifisso nudo, senza vesti, povero; hai patito la fame nel deserto; hai det-
to dalla croce “ho sete” e alla donna al pozzo “dammi da bere”; hai pianto per il dolore e per il rifiuto 
dell’amore che volevi offrirci; ti abbiamo perseguitato perché con la tua parola mettevi in luce il no-
stro finto modo di essere religiosi…Tu, Signore Gesù sei il primo di molti beati perché la tua vita non 
si è compiuta in queste situazioni perdenti e disperate. Dio, tuo e nostro Padre ti ha rialzato, confer-
mando di non averti mai abbandonato e imbrogliato, ti ha fatto risorgere ed entrare nella gioia dell’e-
ternità.  

Signore, per i poveri, affamati, piangenti non sarà sempre così. Tu vuoi che la loro condizione cambi, 
vuoi che diventi come la tua per sempre. Allora è la beatitudine del mondo che finirà e chi si appog-
gia e crede in quella rischia una grossa delusione, rischia di trovarsi nelle mani il vuoto. Da che parte 
sono, Signore? Sarò secondo la tua beatitudine o perderò il tuo amore? 



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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:   2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 

Sant’Alberto:       martedì ore 20.30-21.30 in cappellina 

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA? 

La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone un percorso di tre in-

contri formativi per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali: 

- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea, con il prof. 

Giuseppe Goisis, alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Am-

brosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso 

FESTA DELLA PACE  ACR - VICARIATO DI PAESE 

Tutti i bambini e ragazzi dell’ACR, insieme ai loro genitori, sono invitati alla festa della Pace 

domenica 17 febbraio 2019  a Paese. 

Arrivo ore 8.30; conclusione ore 14.00.  Da portare pranzo al sacco. In caso di maltempo, la 

giornata si concluderà con il pranzo. 

M’ILLUMINO D’IMPEGNO 

Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio più di 150 giovani della nostra Diocesi (tra cui alcuni 

delle nostre parrocchie) vivranno l’iniziativa “M’Illumino d’Impegno”, un’esperienza di forma-

zione e servizio, proposta dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile diocesane. Li accompagnia-

mo e li ricordiamo. 

ACCOGLIERE. CONOSCERE. CRESCERE 

“Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19)  

 

L’incontro, proposto dall’Azione Cattolica di Padernello e aperto a tutti, si terrà  

Mercoledì 20 febbraio ore 20.45 

presso la sala parrocchiale di Padernello. 

 

Relatori: sorella Viviana Tosatto e sorella Ariana Coda (discepole del Vangelo) 

Testimonianza di Juncaj Gentian 



CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Sant’Alberto: 

Domenica 17 febbraio 2019, ore 10.00 

Sabato 23 febbraio 2019, ore 16.00 

Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori 

e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle ma-

drine. 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’op-

portuna tranquillità. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre parrocchie; 

per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un breve momento conviviale per poi inizia-

re alle 21.15.  

Lunedì 18 febbraio verrà a fare un incontro/testimonianza Jhoanna, una giovane novizia 

del Libano, cresciuta nelle scuole cattoliche dalle nostre suore Carmelitane (sarà accompa-

gnata da suor Beatrice Lucchini, che nel 2004 è stata per un periodo a Zero Branco). 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 17 febbraio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato 

un film per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. 

L’appuntamento successivo sarà domenica 24 febbraio. 

RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Sabato 23 febbraio e 9 marzo, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media delle tre 

parrocchie vivranno un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo. 

 

Zero branco 

Martedì 19 febbraio 
20.45: riunione del direttivo NOI. 

 
Domenica 24 febbraio 
I genitori e i padrini/madrine dei cresimandi di Zero Branco 

sono invitati per un incontro in preparazione alla Cresima, do-

po la S. Messa delle 9 in sala S. Maria Assunta. 
 

Varie 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato 

Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

 

 

 

SANT’ALBERTO 

Sabato 23 febbraio 

20.45: incontro del gruppo famiglie 

 

Domenica 24 febbraio 

Dopo le S. Messe, i ragazzi dell’ACR con i loro educa-
tori, faranno una vendita di primule come autofinanzia-
mento per le loro attività. 
 
 

STORICO CARNEVALE  
DI SANT’ALBERTO 

 

Domenica 3 marzo 

Sfilata dei carri e delle maschere per le vie Alessandrini,  

Mascagni, Corniani, Tiveron, Bertoneria, Albera, Bettin, 

Moro e Guolo e ritorno in piazza. 

Tutti sono invitati, grandi e piccini da 0 a 100 anni con 

idee, fantasia e tanta allegria!  

In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 10 

marzo. 

SCANDOLARA 

FESTA DI CARNEVALE 2019 

Sabato 2 marzo dalle ore 15 dietro la chiesa.  

Giochi e spettacoli per grandi e piccini… in una magia di colo-
ri!!! Frittelle e Crostoli a volontà, portate solo la voglia di 
scherzare in compagnia.  

Saranno premiate le migliori mascherine!!! 



Lunedì 18 febbraio                                                                                                                                                                   Mc 8,11-13 

Zero Branco     18.30 Santa Messa  

Sant’Alberto     20.30  + Vivi e def. fam. Tonon Pietro 

Martedì 19 febbraio                                                                                                                                                                  Mc 8,14-21 

Zero Branco       8.30 + Barbazza Rino e f.d.                        + Comin Giovanni                                              + Gottardello Marco, Nadia e gen. 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 20 febbraio                                                                                                                                                              Mc 8,22-26 

Sant’Alberto       8.30 + Gobbo Giovanni                               + Vedelago Genoveffa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 21 febbraio                                                                                                                                                                 Mc 8,27-33 

Zero Branco     16.00 Adorazione eucaristica nella cappellina della scuola materna (fino alle 17.30) 

Scandolara      18.30  + Perin Dino                            + Bortolato Giorgio                        + Gumiero Luigino e gen. Emma e Angelo 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 22 febbraio                                                 CATTEDRA di S. PIETRO apostolo                                                    Mt 16,13-19 

Sant’Alberto       8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

+ def. Gobbo e Tortora                    + Michieletto Gino e Pierina 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sabato 23 febbraio                                                                                                                                                                    Mc 9,2-13 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco     18.30  * Int.Off.       + Zampieri Giovanni (8° giorno)          + Ticcò Maria (8° giorno)      + Andreotti Luciano (trigesimo)                

+ Vettor Daniele         + Alessandrini Carla      + Bettin Enrico, Millucio, Riccardo     + Trevisan Federico e Tessarotto Alba              

+ Rita e f.d.    + Miatto Maria e Dal Pozzo Luigi       + Coldebella Alberto, nonni e zio    + Bettiol Antonio+ Favaro Giuseppe        

Scandolara      19.00  + Bottacin Luigina   + Barea Ida e fam.    + Visentin Angelo, Dirce, Zita e gen.    + def. fam. Simionato, Nadia e Claudio   

+ Rizzante Giovanni e De Col Ester   + Raccis Palmerio e Apostoli Maria   + Maren Luigi, Ida e fam. Daminato e Zanesco 

+ Gumiero Luigino e genitori Emma e Angelo 

Domenica 24 febbraio                                          Domenica VII  del Tempo Ordinario                                                        Lc 6,27-38 

Sant’Alberto       8.00  + Gemin Dina, Bertelli Giuseppe e Ines       + Libralato Vittorio e Crema            + Favaro Maria, Regina, Aurelia, Elvira 

Zero Branco       9.00  + def. Via Cappella e Fontane   + Pellizzer Gabriella      + Pesce Siro, Schiavon Maria           + Bortolato Giuliano e gen.  

+ Bedon Marco , def. fam. Bedon e Falcon              + Durighetto Decimo e f.d.                      + Vivi e def. fam. Favaretto    

+ Bottaro Sante (ann.) e f.d.                                       + Ghedin Vittorio (6°ann.), Orfeo e Carmela  

Scandolara      10.00  + Pesce Antonio               + Puppato Cleanto e Alfredo                   + Giacobini Nino (ann.)            + Florian Bruno                                           

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia            + Rizzante Tarsilla                         + Rizzante Osanna        

+ Florian Ettore e Tarsilla, don Gerardo      + Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia                         + Michieletto Nicodemo 

+ Scattolin Arturo e Mario                           + Pesce Angelo e Adele                                                  

Sant’Alberto     11.00 + Anime del Purgatorio               + Favero Maria, Lorenzo e Franco             + Guolo Giuseppe e figli, Giuseppe e Rosetta 

+ Carraro Giuseppe, Iolanda      + def. di Cazzaro Renato                   + Busatto Antonio, Tosatto Ettore e Vedelago Gino    

+ def. Di Gobbo Vittorio e Casagrande 

Zero Branco     11.15  + Bottacin Angelo, Zuanon Maria                       + Laura, Giuseppe e f.d                  + Milan Vittorio, Moino Sidonia e f.d.                                                                           

+ Michett Mario, Marcon Angela, Miatto Ilario, Gasparin Maria                + Primo, Fanny, Elsa, Silvio, Marco, Giuseppe 

Zero Branco     18.30  + Pozzobon Angelo e Pillon Maria                                           + Campigotto Ida (11°ann.), Valentino, Angela, Ettore 


