
Pasqua
2019

Orario delle celebrazioni 
della settimana Santa

Celebrazione della
Riconciliazione

Unità pastorale di
Zero Branco, S. Alberto, Scandolara
DIOCESI DI TREVISO

ZERO BRANCO
Domenica 14 Aprile 

Lunedì 15 Aprile 

 

Martedì 16 Aprile

Mercoledì 17 Aprile
 

Venerdì 19 Aprile

Sabato 20 Aprile

SANT’ALBERTO
Lunedì 15 Aprile

Martedì 16 Aprile

Mercoledì 17 Aprile

Venerdì 19 Aprile

Sabato 20 Aprile

SCANDOLARA
Martedì 16 Aprile 

Mercoledì 17 Aprile

Venerdì 19 Aprile

Sabato 20 Aprile 

ore 16.00 – 18.00

ore 9.30-12.00 - 15.30-18.00
ore 20.45 – 22.15 (per giovani)

ore 9.30-12.00 - 15.30-18.00

ore 9.30-12.00 - 15.30-18.00
  ore 20.45 – 22.15

ore 9.30-12.00 - 16.00-18.00

ore 9.30-12.00 - 15.00-18.00

ore 15.30 - 18.00

ore 20.45 - 22.15

ore 15.30-18.00

ore 9.30-12.00 - 16.00-18.00

ore 9.30-12.00 - 15.00-18.00

ore 15.30 - 18.00

ore 9.30 - 12.00
ore 20.45 – 22.15

ore 16.00 - 18.00

ore 9.30-12.00 - 15.00-18.00

DOMENICA DELLE PALME - 14 APRILE
Messa solenne con processione delle Palme
Zero Branco 

Sant’Alberto 
Scandolara 

ADORAZIONE DELLE QUARANT’ORE
LUNEDÌ 15, MARTEDÌ 16 E MERCOLEDÌ 17 APRILE
Zero Branco

Sant’Alberto

Scandolara 

GIOVEDÌ SANTO - 18 APRILE
Santa Messa in Coena Domini (con lavanda dei piedi)
Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara ore 20.30

VENERDÌ SANTO - 19 APRILE
Zero Branco 

Sant’Alberto 
  

Scandolara 

SABATO SANTO - 20 APRILE
Solenne Veglia pasquale
Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara ore 21.00

RESURREZIONE DEL SIGNORE - DOMENICA 21 APRILE
Messe con il consueto orario festivo

LUNEDÌ DELL’ANGELO – LUNEDÌ 22 APRILE
Santa Messa per le tre parrocchie a Sant’Alberto ore 9.00

ore 9.00 Lodi ed esposizione
ore 18.00 Vespri e riposizione
ore 18.30 Santa Messa

ore 9.00 (partenza dalla scuola dell’infanzia)
ore 16.00 Vespri e apertura delle Quarant’ore e 
Adorazione fino alle 18.00

ore 15.00 Azione liturgica nella Passione del Signore
ore 20.30 Via Crucis con processione per le vie del 
paese e adorazione della croce

ore 15.00  Via Crucis e adorazione della croce
ore 20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore 
e processione 

ore 15.00 Via Crucis per ragazzi
ore 20.30 Azione liturgica nella Passione del Signore 
e processione

ore 11.00 (partenza dagli spazi della sagra)
ore 10.00 (partenza dalla struttura)

ore 9.00 Lodi ed esposizione
ore 18.00 Vespri e riposizione
ore 18.30 Santa Messa

ore 8.30 Santa Messa, lodi ed esposizione
ore 9.00-11.00 e 16.00-18.00 Adorazione
ore 18.00 Vespri e riposizione



Lasciare le cose come sono, conservarle intatte, rende incapaci di vedere che il 
sole si è levato ed è sorto un giorno nuovo. Rimanere aggrappati a ciò che si aveva, 
con lo sguardo voltato indietro, fa cercare la vita e l’amore nei posti sbagliati. E 
quando ci si imbatte in qualcosa di vivo assale la paura, il timore, lo spavento.

È così che la mattina di Pasqua le donne, che avevano seguito Gesù fin sotto la 
croce, cercano un cadavere da imbalsamare, cercano un Gesù morto da adorare. 
C’è un masso ribaltato e un sepolcro vuoto: Gesù nazareno, cercato in tutto il 
vangelo, il Cristo, il Figlio dell’uomo, il Figlio di Dio, il crocifisso non è qui, è risorto! 
Ed è possibile riconoscerlo, vederlo, incontrarlo, seguirlo: occorre mettersi in 
cammino sulla via che dalla Galilea porta a Gerusalemme, la via inaugurata da 
Gesù. Una via che i discepoli devono percorrere, la via della salvezza, della croce e 
della risurrezione, indicata da donne piene di spavento, che hanno visto una tomba 
vuota. Così la resurrezione impegna ciascuno a cercare, ad attraversare la storia 
per coglierne le tracce, tra l’annuncio che Gesù cammina davanti a noi e il mistero 
che ammutolisce.

La via che si attraversa è quella di tutti i giorni, quella che fa delle nostre città e dei 
nostri paesi un crocevia e un luogo per diversi popoli e culture, che chiede legalità 
e giustizia, cultura della vita, scuola di educazione.

È così che il RISORTO ci precede nella quotidianità e permette di scorgere un’alba 
nuova; è nel “tutti i giorni” che si rintracciano le orme per mettersi alla Sua Sequela 
e assumere le Sue sembianze.

I vostri don, 
con le cooperatrici pastorali e le suore

Buona Pasqua di Resurrezione!

Desideriamo ringraziarvi di cuore fin d’ora se 
vorrete dare un contributo per la parrocchia: 
la vostra offerta andrà a sostenere le attività 
formative che si mettono in atto e i vari lavori 
di manutenzione delle strutture.
Per le vostre offerte potete utilizzare una delle 
buste che trovate alle porte di ciascuna delle 
chiese, oppure fare un bonifico alle coordinate 
bancarie seguenti:

Parrocchia Santa Maria Assunta 
IBAN: IT36 Z087 4962 2200 0200 0154 518

Parrocchia Sant’Alberto Vescovo e Martire
IBAN: IT81 B087 4962 2200 2400 0852 057

Parrocchia S. Martino Vescovo di Scandolara
IBAN: IT84 T087 4936 3210 5600 0000 066

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che le 
erogazioni liberali a favore della parrocchia 
possono essere detratte in occasione della 
dichiarazione dei redditi.


