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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20, 1-9 ) 

I l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 
buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.  Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’al-
tro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 
non sappiamo dove l’hanno posto!».  Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al 

sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.  Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti.  
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Signore Gesù Cristo, con il tuo corpo crocifisso abbracciato dalla morte 
entri nel sepolcro. Sepolcro: luogo e il tempo dove non ci si può più ve-
dere, non ci si incontra più, non ci si parla più. Luogo e tempo dell’estre-
ma solitudine e dell’estremo silenzio.  
Hai condiviso con noi questa esperienza drammatica perché anche qua, 
nel sepolcro, potessimo essere custoditi dalla tua presenza, dalla presen-
za di Dio che dal cielo è sceso fino agli abissi più profondo perché non 
fossimo più, soli, mai più perduti. 
Vieni Gesù a visitare i nostri sepolcri, vieni a visitare i nostri corpi morti-
ficati nei pensieri, mortificati nel cuore, nei gesti, nelle scelte, nelle paro-
le, nelle ingiustizie e in tutte le forme in cui il male si manifesta. Vieni 
perché solo custoditi da Te possiamo vincere la tentazione che ci porta a 
dire: “è finita…”; “non si può più cambiare…”; “non c’è speranza…”; “non vedo più il senso, il 
perché…”; “non vale la pena lottare ancora, amare, credere, perdonare…”. 
Fa esplodere la potenza della tua vittoria sulla morte che è l’amore incrollabile e l’abbandono fi-
ducioso che tu hai vissuto come uomo e come Figlio in Dio Abbà nella prova più dura della tua 
vita, perché la tua resurrezione si travasi in noi, nelle nostre esistenze mortificate. Il mio cuore, i 
nostri cuori siano ricolmi di questo legame di Amore inseparabile, sorgente di ogni fiducia, di 
ogni speranza, di ogni pace e bellezza: solo se amati viviamo e trasmettiamo la vita; solo se amati 
doniamo e perdoniamo e rimaniamo in vita per sempre superando ogni mortalità. Vieni Signore 
Risorto e rinnova i nostri volti riempiendoli della luce del tuo Amore eterno.   



PELLEGRINAGGIO CRESIMANDI A ROMA 23-25 APRILE 

Da martedì 23 a giovedì 25 aprile più di sessanta ragazzi di 2^ media delle nostre parrocchie, accompa-

gnati dalle loro catechiste e da alcuni giovani,  parteciperanno ad un pellegrinaggio a Roma insieme a 

molti altri ragazzi della nostra diocesi. Li ricordiamo e li accompagniamo con amicizia. 

ORDINAZIONI DIACONALI 

Le comunità del Seminario hanno accolto con grande gioia l’annuncio del Vescovo di ordinare due dia-

coni sabato 4 maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Casale sul Sile saranno ordina-

ti diaconi: Matteo Bettiol, originario della parrocchia di Casale sul Sile e in servizio pastorale nelle no-

stre parrocchie di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, e Samuele Moro originario della parrocchia 

di Carbonera e in servizio pastorale a Quinto e Santa Cristina. 

RITO DI INGRESSO 

Domenica 5 maggio alle ore 17.00, nella chiesa di Santa Bona di Treviso, nella preghiera dei vespri, ver-

rà celebrato il Rito di Ingresso di Maddalena Tortora, di Sant’Alberto, di Miriam Simionato, originaria 

di Scorzè, e di Marta Menegazzi, originaria di Zenson di Piave.   
 

Maddalena, Miriam e Marta da due anni hanno intrapreso il percorso formativo che porterà un giorno, se Dio vuole, 

alla consacrazione come Cooperatrici Pastorali. Tale cammino di formazione dura sette anni, durante i quali sono 

previsti due riti intermedi, attraverso cui verificarsi e aderire con sempre maggior consapevolezza alla chiamata del 

Signore. Il primo è il Rito di Ingresso, al termine del secondo anno, con cui si esprime pubblicamente il desiderio 

di percorrere il cammino di formazione delle Cooperatrici e si affida la vocazione dell’aspirante alla Chiesa, perché la 

accompagni e la verifichi nel suo percorso di discernimento. Il secondo è il Rito dell’Impegno, al quinto anno, con 

cui ci si impegna a provarsi più decisamente nella vocazione della Cooperatrice. Alla fine del settimo anno la consa-

crazione definitiva al Signore come Cooperatrice dà inizio alla missione pastorale nella diocesi.  
 

Le accompagniamo con affetto e amicizia in questa prima tappa del loro cammino e le ricordiamo nella nostra pre-

ghiera, perché nel loro percorso di discernimento e formazione possano sempre essere sostenute dal Signore.  

SPORTELLO GENITORIALITÀ E NASCITA E SPAZIO NASCITA 

Con la collaborazione di Caritas e NOI nascono due progetti: 
 

Sportello Genitorialità e Nascita: per crescere insieme la Comunità 

E' rivolto a coppie e genitori che hanno bisogno di un confronto su tematiche legate alla ge-

stione di momenti delicati/critici nella vita di una famiglia. Ogni giovedì mattina dalle 9.30 

alle 12  presso lo Sportello Ascolto Caritas dell'Oratorio. 
 

Spazio Nascita - “Per crescere un bambino serve un intero villaggio” 

Incontri di scambio e condivisione tra mamme, papà, nonni sulla vita assieme ai loro bambini, orientati alla costru-

zione di occasioni che soddisfino esigenze di comune interesse. Ogni venerdì mattina dalle 9.00 alle 11.00  presso 

la Sala Santa Maria Assunta dell'oratorio. 
 

Info: hedera.servizi@gmail.com - cell. 320-7867677  

RINGRAZIAMENTI 

Un grazie sincero a tutti coloro che, in vario modo, con generosità e disponibilità, hanno contribuito alla buona 

riuscita delle celebrazioni della Pasqua, aiutandoci a viverle in un clima di preghiera e permettendoci di trovare 

le nostre chiese accoglienti e ben preparate.  

SOLENNITÀ DI SAN LIBERALE 

Sabato 27 aprile alle 10.00 in Cattedrale a Treviso si terrà la S. Messa presieduta dal nostro vescovo mons. Gardin 

nella solennità di San Liberale, patrono della nostra diocesi. Nelle nostre parrocchie invece sarà celebrata martedì 30 

aprile. 



Zero branco 

Venerdì 26 aprile 

20.45: veglia in preparazione ai battesimi di do-

menica. 

Domenica 28 aprile 

10.00: battesimi comunitari. 

 

Martedì 30 aprile  

20.45: assemblea ordinaria dei soci del circolo NOI. 

SANT’ALBERTO 

Sabato 27 aprile 

16.00: incontro sull’affettività per le ragazze di 1^ 

media a Scandolara. 
 

Domenica 28 aprile 

10.30: prime comunioni 
 

SCANDOLARA 

Sabato 27 aprile 

16.00: incontro sull’affettività per le ragazze di 1^ 

media a Scandolara. 
 

Domenica 5 maggio 

36^Biciclettata di Scandolara (partenza ore 9) 
Iscrizioni in edicola da Nadia a Scandolara oppure presso 
Christian Longo 347-0442908 
 

RITIRO PER LA FAMIGLIA - SI ACCOSTÒ E CAMMINAVA CON LORO 

Sabato 4 e domenica 5 maggio, al Cavallino, viene proposto un ritiro per la coppia e la fa-

miglia sul tema della MISSIONE QUOTIDIANA DEGLI SPOSI. Per dedicarsi un tempo di 

coppia, di famiglia e di comunità. Per informazioni ed iscrizioni entro il 22 aprile: 

Luciano e Serena  340 3820776      Luigi e Cristina 320 7775076      

Mauro e Giovanna 348 7550346 

BICICLETTATA LUNGO LA VIA OSTIGLIA - MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 

8.30 ritrovo in piazza a S. Alberto e partenza 

10.30 arrivo previsto presso il Km 99 bike park, a seguire giochi e intrattenimenti 

12.30 grigliata, sono graditi dolci da condividere con tutti i partecipanti 

Ritorno previsto per le 17.30 circa. 

 

Iscrizioni entro e non oltre il 28 aprile 2019.  

Quota di partecipazione: per i tesserati NOI 2 euro, per i non tesserati 3 euro. 

Info: NOI Zero Branco  Francesco 348-4025439    NOIaltri S. Alberto: Monica 338-5854870   Vanni 348-2250096 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Scandolara: 

Domenica 28 aprile 2019, ore 11.00 

Sabato 4 maggio 2019, ore 16.00 

Sabato 11 maggio 2019, ore 16.00 

Sabato 25 maggio 2019, ore 16.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i geni-

tori 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 par-

tecipare con l’opportuna tranquillità. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Sabato 4 maggio alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per tutti 

i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero. 

PIZZA “MISSIONARIA” 

Giovedì 2 maggio vi aspettiamo numerosi alle ore 19.00 presso la pizzeria “Al Drizzagno” (via 

Drizzagno 17 a Scorzè) per la consueta pizza. Il ricavato andrà a favore della missione delle nostre 

suore carmelitane in Brasile, dove hanno prestato servizio suor Pia e suor Nazarena. Il costo è di 15 euro. Per le 

iscrizioni rivolgersi alle signore incaricate o al pulisecco “Nicoletta” (via Trento e Trieste, 21 - Zero Branco).  



RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana 
successiva in modo da poterle rimettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 22 aprile                                                               Lunedì di Pasqua                                                                     Mt 28,8-15 

Sant’Alberto     09.00  + Anime del Purgatorio                                                                                     + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Martedì 23 aprile                                                             Martedì di Pasqua                                                                  Gv 20,11-18 

Zero Branco     15.00 Funerale di Stringari Edvige 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 24 aprile                                                       Mercoledì di Pasqua                                                                 Lc 24,13-35 

Sant’Alberto       8.30 + Tito, Sante, Irma 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 25 aprile                                                              Giovedì di Pasqua                                                                 Lc 24,35-48 

Scandolara        8.30  Santa Messa 

Zero Branco      8.30 * Per la Vita                + def. fam. Zanelli e Timossi 

Venerdì 26 aprile                                                              Venerdì di Pasqua                                                                  Gv 21,1-14 

Sant’Alberto       8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia        + Suor Pia e gen. 

Zero Branco     8.30 + Comin Giovanni  

Sabato 27  aprile                                                               Sabato di Pasqua                                                                 Gv 20,24-31 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30  + Vettor  Luigi, Maria e Lucia                               + Bortolato Giulia, Teresa, Volpato Giuseppe, Feltrin Andrea e f .d. 

+ Alessandrini Carla + Zanin Regina                    + Bettin Enrico, Millucio, Riccardo              + Sartor Graziella            

+ Salerno Pietro (5°ann.)    + Zanetti Antonio, Vittorino, Nevelino, Mario, Francesco e nonni   + Schiavinato Maria 

+ Zanetti Giovannina             + Rigo Silvestro, Aurora, Benito 

Scandolara        19.00  + Lucchetta Rino, Fabrizio e Zuin Rosetta                                                              + Florian Valentino, Ida e Mario 

Domenica 28 aprile                                  DOMENICA II di PASQUA o della Divina misericordia                              Gv 20,19-31 

Sant’Alberto       8.00  + Anime del Purgatorio     + Pezzato Gianni e Aldo           + d. Umberto                           + Favero Lorenzo e Franco 

+ Bologna Giuseppe                                                           + Ferretto Bruno, Pivato Mario  

Zero Branco       9.00 * Int. Off.     * Per Christian e fam.    * Per chi soffre spiritualmente    + Anime abbandonate    + Andreotti Luciano                                                   

+ Gjini Klsman         + Alibardi Ferruccio e f.d.          + Defunti via Cappella e Fontane                + Pellizzer Gabriella   

+ Rubinato Emilia e Enrico             + Mazzucco Europeo e Alessandra, famiglie Miotto e Rossetto                              

+ Volpato Luigino e genitori            + Vivi e def. Favaro, D’Ambrosi, Annoè e Casarin              + Celeschi Viola                                            

+ Zampieri Giovanni e def. Montiron              + def. fam. Frasson e Tozzato               + Bastarolo Ferruccio (15°ann.)      

+ Borgo Maurizio, Lino e f.d.         + Barbier Mario, Eleonora e fam.         + Severin Elisa (ann.) e Tosatto Mario             

+ De Benetti Benvenuto                   + De Benetti Pasqua, Federico 

Zero Branco      10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara       10.00  + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo     + Pesce Antonio                    + Florian Dino, Maria e Vanzetto Luigia                                   

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Rizzante Tarsilla        + Inson Maria e Gino                

+ Giacobini Flora e f.d.   + Carraro Umberto   + Florian Bruno     + Franchetto Angelo     + Rizzante Osanna  

Sant’Alberto     10.30  Santa Messa di Prima Comunione 

Zero Branco      11.15  + Gatto Secondo e Casarin Giuseppina     + Vanzetto Adelino, Katia e f.d.        

 + Del Simone Pietro (5°ann.)      +Marangon Eugenio e Barzan Teresina          + Michieletto Emma e f.d. 

Zero Branco      18.30  + Trevisan Giovanni e f.d.    + Brugnaro Bruno (ann.)     + Barbon Augusto, Cisilotto Elena     


