
Domenica I di Quaresima C - 10 marzo 2019 - n. 335 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (4,1-13) 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deser-
to, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in 

alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo po-
tere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai 
in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli ri-
spose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  Dopo aver esaurito 
ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.  
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA  
 

“Il cammino verso la Pasqua ci chiama a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimen-
to, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. (…) La Quaresi-
ma chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, fa-
miliare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare 
il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordi-
gia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’ido-
latria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosi-
na per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non 
ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di ama-
re Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.” 
 

Riportiamo le disposizioni normative sul digiuno e l’astinenza, presenti nel Codice di Diritto Canonico:  
La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ 
di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate”. 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente 
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 
Il digiuno e l’astinenza devono essere osservati il mercoledì delle ceneri e il venerdì della passione e morte del Si-
gnore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.  
L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un 
giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che 
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure 
si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza co-
loro che hanno compiuto il 14° anno di età. 



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

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 l’ultimo di alcuni incontri formativi per 

capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali, lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e 

futuro, con mons. Gianni Ambrosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

“PELLEGRINI DI EMMAUS”:  

ascolto della Parola guidato da fratel Moreno, martedì 12, 19 e 26 marzo  

alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 

(in queste date, viene sospesa l’adorazione eucaristica a Sant’Alberto) 
 

VIA CRUCIS: 

Venerdì 15 marzo alle 15 a Zero Branco 

Venerdì 22 marzo alle 15 a Sant’Alberto 

Venerdì 29 marzo alle 15 a Scandolara 

Venerdì 5 aprile, per i bambini: alle 15 a Zero Branco e a Sant’Alberto, alle 16 a Scandolara 
 

24 ORE PER IL SIGNORE: Venerdì 29 marzo alle 18.00 preghiera dei vespri in chiesa a Zero Branco, a seguire adorazione fino 

alle 16.00 di sabato 30 marzo, con la preghiera dei vespri.  
 

Venerdì 12 aprile: alle 20.45 in sala s. Maria Assunta a Zero Branco proiezione di un film 

CATECHESI QUARESIMALI SULLA VIA DELLA BELLEZZA 
 
GENERARE – domenica 17 marzo – Treviso – Chiesa di San Nicolò 
ACCOGLIERE – domenica 31 marzo – Istrana – Chiesa parrocchiale 
LASCIAR PARTIRE – domenica 7 aprile – Fossalunga – Chiesa parrocchiale 

Gli incontri, proposti dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali Diocesi di Treviso, si svolge-

ranno dalle 15.30 alle 17.00 e saranno tenuti da don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i 

beni culturali.  

UN PANE PER AMOR DI DIO - Quaresima 2019 

“Se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita” (EG 274) 
 

Si rinnova, con l’inizio della Quaresima, l’invito rivolto a tutti, a partecipare all’iniziativa quaresimale “Un 

pane per amor di Dio”.  

La colletta sostiene le attività caritative dei nostri missionari “Fidei donum”, per l’evangelizzazione e la pro-

mozione umana, in comunione con le Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay, del Ciad e dell’Ecuador. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 17 marzo 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. Ingresso libero. 



Zero branco 
 

Mercoledì 13 marzo 

20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Giovedì 14 marzo 

20.30: riunione del consiglio di Azione Cattolica.  

Venerdì 15 marzo 

15.00: Via Crucis in chiesa. 
 

Varie 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Marco Polo 

(Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia della 

chiesa. 

SANT’ALBERTO 

Mercoledì 13 marzo 

20.15: Incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Sabato 16 marzo 

17.00: a Scandolara, celebrazione della prima confessione 

per i bambini di 3^ elementare di S. Alberto e Scandolara. 
 

Domenica 17 marzo 

I genitori e i padrini/madrine dei cresimandi di Sant’Alber-

to e Scandolara sono invitati per un incontro in preparazio-

ne alla Cresima, alle 9 a S. Alberto.  

Dopo le messe, i ragazzi dell’ACR di 3^ media e il circolo NOIal-

tri propongono la vendita delle torte del papà, per finanziare il 

campo estivo. 

Ringraziamenti 

Da parte del Gruppo Giovanile, un grazie a tutti coloro che han-

no allestito i carri, alle famiglie delle varie zone di S. Alberto: - 

V. Mascagni, Capitellon, V. Corniani, Bertoneria, V. Bettin - che 

anche quest’anno hanno ben accolto la sfilata dei carri e delle 

maschere sempre con grande disponibilità e generosità! E 

grazie ai tanti volontari che hanno dato una mano per la buona 

riuscita della manifestazione!  
 

SCANDOLARA 

Mercoledì 13 marzo 

20.15: Incontro del gruppo giovani. 

 

Sabato 16 marzo 

17.00: celebrazione della prima confessione per i bambini 

di 3^ elementare di Sant’Alberto e Scandolara. 

 

Domenica 17 marzo 

I genitori e i padrini/madrine dei cresimandi di Sant’Alber-

to e Scandolara sono invitati per un incontro in preparazio-

ne alla Cresima, alle 9 a S. Alberto.  

16.00: incontro del gruppo famiglie. 

REGALIAMO UN SORRISO: UN TAGLIO DI CAPELLI PER I POVERI IN PERU’ 

L'Associazione “Un Sorriso sulle Ande” O.N.L.U.S. organizza, domenica 24 marzo 2019 dalle ore 
09:00 alle 17:30, presso il salone di Coiffeur di Schiavinato Giuseppe il consueto Taglio Capelli: saranno 
presenti alcuni parrucchieri per uomo e donna titolari di saloni nel nord Italia che effettueranno, gratuita-
mente, servizio di taglio e/o piega ad offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto alla missione di Totora 
in Perù, dove è parroco padre Andrea Dentelli. Vi aspettiamo numerosi!!!! 

UN NUOVO LETTORE E DUE NUOVI ACCOLITI: L’ISTITUZIONE DEI MINI-
STERI IL 19 MARZO NELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN SEMINARIO 

La famiglia del Seminario di Treviso annuncia con gioia che il vescovo Gianfranco Agostino Gardin ha scelto di conferire 

il ministero del lettore a Fabio Toscan (originario di Padernello). Nella stessa celebrazione riceveranno il ministero 
dell’accolitato: Carlo Breda (originario di Catena di Villorba) e  Riccardo Marchiori, che abbiamo potuto conoscere 

gli scorsi due anni nelle nostre parrocchie.  

I lettori, con questo ministero sono istituiti “custodi e servi della Parola”, chiamati a custodirla meditandola 
e lasciandosi da essa illuminare, e impegnandosi nello studio della Sacra Scrittura. Contemporaneamente 
ricevono il dono e la missione di annunciare la Parola di Dio proclamandola nella liturgia, ma anche diven-
tandone testimoni nella vita di tutti i giorni.   
Agli accoliti viene richiesto di servire all’altare, e di distribuire l’Eucaristia sia a coloro che partecipano alla 
messa, sia agli ammalati che non possono essere presenti. 

La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Treviso, si terrà durante la Santa Messa delle 19.00, martedì 19 

marzo, presso la chiesa dell’Immacolata in seminario a Treviso. 

A.A.A. GIOCATORI DI BASKET INVITASI  

Il NOI di Zero Branco invita i ragazzi (dalla quinta elementare fino alla terza media), che desiderano giocare a 
pallacanestro, a venire in oratorio a Zero Branco il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30: ci sarà un adul-
to, esperto cestista, che animerà il gioco insegnando i fondamentali del basket e arbitrando le partite. 



Lunedì 11 marzo                                                                                                                                                                   Mt 25,31-46 

Zero Branco     18.30  * Per una famiglia in difficoltà 

Sant’Alberto     20.30  Santa Messa 

Martedì 12 marzo                                                                                                                                                                      Mt 6,7-15 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco      10.00 Santa Messa in casa di riposo                                                                                              + Muraro Arturo ed Ernesta 

Zero Branco     15.30 Funerale di Cogo Emilio 

Mercoledì 13 marzo                                                                                                                                                              Lc 11,29-32 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 14 marzo                                                                                                                                                                     Mt 7,7-12 

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

Scandolara        18.30  Santa Messa 

Zero Branco      18.30 + Biasin Riccardo (11° ann.)  

Venerdì 15 marzo                                                                                                                                                                   Mt 5,20-26 

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

+ Carraro Oliviero, Eliseo 

Zero Branco     8.30  Santa Messa 

Sabato 16 marzo                                                                                                                                                                     Mt 5,43-48 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30 + Vivi e def. Coro Palio        + Pesce Giovannina     + Coldebella Alberto nonni e zio    + Durighetto Giuseppe e Savina 

+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia     + Michielan Secondo (2°ann.)        + Barbazza Vittorino (10°mese)                            

+ Codato Mario (ann.) e Albina           + Zanetti Nevelino e Antonio, Gomier Vittorina, Giusto Primo, Casotto Irma          

+ Marcello, Lucia, Palmira, Albino       + Zampieri Giovanni (trigesimo)     + Rizzante Giustina, Cebin Giovanni e Giorgio 

+ Casarin Giuseppe, Carla. Lina e gen. 

Scandolara        19.00  + def. fam. Caramento      + Rizzante Antonio       + Schiavon Gino       + Lucchetta Rino, Fabrizio e Zuin Rosetta  

Domenica 17 marzo                                                           Domenica II di QUARESIMA                                                   Lc 9,28b-36 

Sant’Alberto       8.00  + def. fam. Cavallin Ettore e Antonia                      + Artuso Oscar e Orfeo 

Zero Branco       9.00 +Per le anime abbandonate         + Gjini Klisman       + Strappazzon Antonia        + Alibardi Ferruccio e f.d.                    

+ Bortoletto Carlo ed Elvira          + Def. Fam. Florian Achille     + Favaro Giuseppe di Augusto        + Bison Emilio e f.d.                                                      

+ Zago Sante, Lucia, Pizzolato Antonia                + Artuso Albino, Guido e gen.     + Trevisan Giorgio                              

+ Fiamengo Gioachino, Sergio e f.d.     + Tessarotto Emilio e f.d.    + Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e fam. Pizziolo 

Scandolara      10.00  + Rizzante Tarsilla                                + Pignaffo Giovanni (8°ann.)                                    + Florian Mario, Zanin Pietro 

Sant’Alberto     11.00  + Anime del purgatorio                  + Fam. Foschini                                                    + Cavallin Stella e Zanatta Antonio 

+ Fam. Busatto Antonio e Bruna, Tosatto Ettore e De Marchi Bruno  

Zero Branco     11.15  + Gatto Secondo e Casarin Giuseppina  

Zero Branco     18.30  + Casarin Erminio (trigesimo)                           + Michieletto Guerrino, Vanda, Rino, Zago Eugenio, Leonilde, Agostino 

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni                          + Cesare, Rina e f.d., Antonio, Teresina e f,d. 


