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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,17-30) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguo-
no. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  c/o Zero Branco      Comunità suore carmelitane 0422.97032       mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

La Tua voce, Pastore della mia vita, dove mi ha condot-
to fino ad ora?  
La tua voce profondamente fedele mi ha guidato sui 
pascoli dell’interiorità, imparando a conoscere i moti 

del cuori, a indovinare le voci maligne e spesso allet-
tanti che si insinuano nei  pensieri e nel “sentire” di 
ogni giorno. La Tua voce luminosa ha mostrato tante 
volte la verità del mio peccato, delle mie povertà, del 
mio amore per te. Una Voce che ferisce e che sana, che 
corregge e che perdona, ferma di fronte al male e piena 
di tenerezza e fiducia quando mi abbandono a Te. 
Questa Tua voce, Pastore buono, mi ha guidato anche sulle strade dei cuori dei miei fratelli e so-
relle, cuori spesso toccati dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla perdita di speranza, ma anche 
riempiti di bontà, di stupore per le grandi cose che tu compi dentro la storia delle persone. Ti de-
vo ringraziare, mio Signore, che con la tua voce mi hai portato a vivere la compassione, mi hai 
scomodato dai miei egoismi per farmi sentire il grido, l’invocazione di chi mi sta attorno, hai se-
minato in me l’inquietudine perché tutti ti possano incontrare e possano sperimentare la bellezza 
di essere tuoi.  
 Questa Tua santa voce non smette un minuto di spingermi sulle strade del fare e vivere insieme, 

del dialogo, della riconciliazione, sì, della comunità fraterna. Non sono strade semplici, piane, 
asfaltate, ma tu hai camminato e cammini davanti a me con decisione e perseveranza. Che non 
perda mai, mio buon Pastore il canto della Tua voce che ha fatto vibrare in me da tempo la Vita 
che non muore più. Che non scordi il tono profondo con cui mi inviti insistentemente a donare 
tutto me stesso senza misura.  



CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Scandolara: 

Sabato 25 maggio 2019, ore 16.00 

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

SPORTELLO GENITORIALITÀ E NASCITA E SPAZIO NASCITA 

Con la collaborazione tra Comune, Caritas, associazione NOI, Progetto Hedera  
 

"Quando nasce una Famiglia" - ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita, per famiglie che stanno vivendo 

l'esperienza di una "nuova vita". Sabato 18 maggio dalle 14 alle 18 presso la sala consiliare del Comune di Zero Branco. 

Per info: www.comunezerobranco.it; servizisociali@comunezerobranco.it; 0422-485455 (int 5)/331.9361687.  
 

Sportello Genitorialità e Nascita: per crescere insieme la Comunità 

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” 

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  

INCONTRO FESTA ACR A TREVISO 

Domenica 19 maggio tutti i ragazzi dell’ACR, con i loro educatori e genitori, e gli adulti che desi-

derano partecipare sono invitati all’incontro festa dal titolo “All you can eat”: con attività e giochi 

basati sul tema dell’anno “Ci prendo gusto!”, l’incontro-festa 2019 è un’occasione imperdibile per 

conoscere e stare insieme a bambini, ragazzi e adulti di tutta la diocesi, divertendosi e sentendosi 

parte di una grande famiglia. Si terrà presso il parco Ali dorate di Monigo (TV) dalle 8.30 alle 15.30: 

ci sarà la Santa Messa, giochi e attività, da portare pranzo al sacco. 

Per informazioni e iscrizioni, contattare i propri educatori entro domenica 12 maggio. 

ECOEVENTO 

I genitori e le scuole dell’infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara, con il patrocinio del Comune, la Parrocchia e 

la collaborazione dell’associazione NOI, organizzano la festa del Bambino con mercatino dell’usato di articoli per l’infan-

zia, laboratori ed attività per tutti: domenica 12 maggio dalle 9.00 alle 19.00 dietro la chiesa di Zero Branco. Il ricavato 

andrà a sostegno delle scuole per l’infanzia. 

ISCRIZIONI SCOUT PER L’ANNO 2019-2020 

Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, di qualsiasi età (dall’annata 2011 e bambini/ragazzi più grandi) 

è richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione che si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 pres-

so la Sala “San Liberale” dell’oratorio di Zero Branco. È  richiesta la partecipazione alla riunione anche di chi 

avesse lasciato il nominativo in lista d’attesa e fosse ancora interessato alla proposta scout.  

Chi fosse impossibilitato a venire, è pregato, prima della riunione, di chiamare Maria (340-7079794). Dopo la riunione 

non si potrà più fare domanda per l’anno corrente, ma si dovrà aspettare l’anno successivo.  

Durante la riunione verranno raccolti tutti i nominativi dei presenti, i quali dovranno poi consegnare la scheda di pre-

iscrizione tassativamente domenica 9 giugno dalle 9 alle 12 presso la tana lupetti (prima stanza a destra dell’oratorio di 

Zero Branco). La consegna della scheda non comporta automaticamente l’iscrizione.  

Info: Annachiara: 3400834165 Aurora: 3409402426 Maria: 3407079794  

VEGLIA DEI GIOVANI DI PREGHERIA PER LE VOCAZIONI 

TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI - SCEGLIERE 

Sabato 18 maggio alle 20.30 

in cattedrale a Treviso 

http://www.comunezerobranco.it/
mailto:servizisociali@comunezerobranco.it


SANT’ALBERTO 

 

Domenica 12 maggio 

Durante la mattinata, nel piazzale della chiesa, 

vendita di fiori a favore delle adozioni a distanza. 
 

Martedì 14 maggio 

15.00: riunione animatori Grest di S. Alberto e Scandolara. 
 

Sabato 18 maggio 

16.00: catechismo per i ragazzi e le ragazze di 1^media a 

Scandolara 
 

Domenica 19 maggio 
11.00: durante la S. Messa, consegna del vangelo ai bambini 
di 2^ elementare. 
 

Varie 

Per contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragaz-

zi, i giovani e le famiglie, c’è la possibilità di donare il 

5x1000 all’Oratorio NOIaltri (codice fiscale 94106350260). 

Zero branco 

Domenica 12 maggio 

9.00: Santa Messa di Prima Comunione 

11.00: Santa Messa di Prima Comunione 
 

Martedì 14 maggio 

15.00: uscita a Treviso per i bambini di 3^ elementare. 
 

Mercoledì 15 maggio 

20.45: veglia di preghiera per i cresimandi e i loro genitori e 

padrini. 
 

Sabato 18 maggio 
9.30: uscita a Treviso per i bambini di 3^ elementare. 
15.30: celebrazione della Cresima (primo turno) 
18.00: celebrazione della Cresima (secondo turno) 
 

Domenica 19 maggio 
9.00: durante la S. Messa, consegna del vangelo ai bambini 
di 2^ elementare. 
17.00: incontro per gli animatori Grest in sala San Liberale 

SCANDOLARA 

Martedì 14 maggio 

15.00: riunione animatori Grest di Sant’Alberto e 

Scandolara a Sant’Alberto. 
 

Venerdì 17 maggio 

21.00 riunione del Consiglio affari economici. 

 

Sabato 18 maggio 

16.00: catechismo per i ragazzi e le ragazze di 1^media. 
 

Domenica 19 maggio 
10.00: celebrazione della Cresima. 

 
 

DATE GREST 2019 
 

ZERO BRANCO: dal 15 giugno al 6 luglio     
 

SANT’ALBERTO E SCANDOLARA: dal 15 giugno al 5 luglio 

Le iscrizioni si raccolgono in casa del giovane a Scandolara sabato 11 maggio ore 19.00-20.00, domenica 12 maggio ore 

10.00-11.30, martedì 14 maggio ore 18.00-19.30 e a S. Alberto in oratorio domenica 12 maggio ore 11.45-12.30, giovedì 

16 maggio ore 18.00-19.30 
 

GREST TERZA MEDIA: per i ragazzi di terza media, il Grest si svolgerà a Sant’Alberto, dal 24 giugno al 5 luglio.  

Le pre-iscrizioni verranno raccolte domenica 19 maggio: a Scandolara in casa del giovane ore 11.15-12, a S. Alberto 

in oratorio ore 12.00-12.45, a Zero Branco in oratorio ore 10.00-11.00. Volantino e scheda di iscrizione saranno disponi-

bili nel sito www.collaborazionedicerobranco.it a partire da martedì 14 maggio. 

LUNEDÌ COMUNITARI 
Riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre 

parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, dopo la messa delle 20.30, un breve momento conviviale per 

poi iniziare alle 21.15.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 13 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto 

RINGRAZIAMENTI 

L'Associazione Un Sorriso sulle Ande O.N.L.U.S   ringrazia tutti coloro che con generosità hanno contribuito alla buona 

riuscita della vendita dolci e fiori di sabato e domenica 4 e 5 maggio 2019. 

CORSO DI RICAMO PER BAMBINE E RAGAZZE 

Presso le suore, sono aperte le iscrizioni per il corso di ricamo rivolto a bambine e ragazze, che si terrà dal 

17 giugno al 12 luglio, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12 



Lunedì 13 maggio                                                                                                                                                             Gv 10,1-10 

Zero Branco       20.00 S. Messa capitello via Gallese/Balbi 

Sant’Alberto         20.30 + Giampaolo 

Martedì 14 maggio                                                     S. Mattia apostolo                                                                        Gv 15.9-17 

Zero Branco       10.00 Santa Messa in casa di riposo 

Scandolara         20.00 Santa Messa via Onaro 

Sant’Alberto         20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 15 maggio                                                                                                                                                      Gv 12,44-50 

Sant’Alberto       20.00 Santa Messa presso fam. Tonon      * per Ettore e Wanner 

Zero Branco          8.30 Santa Messa 

Giovedì 16 Maggio                                                                                                                                                         Gv 13,16-20 

Scandolara         20.00 Santa Messa via Malcana 

Zero Branco        18.30 Santa Messa 

Venerdì 17 maggio                                                                                                                                                             Gv 14,1-6 

Sant’Alberto       20.00 Santa Messa via Bertoneria          

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

+ def. fam. Ferretto Mario e Marchioro Luisa  

Zero Branco          8.30 * int.off. 

Sabato 18 maggio                                                                                                                                                           Gv 14, 7-14 

Scandolara            7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco          8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco        15.30 Celebrazione della Santa Cresima 

Zero Branco            18.00 Celebrazione della Santa Cresima 

Scandolara          19.00  + Pesce Antonio             + Malvestio Alcide e f.d.                    + Brugnaro Dino, Edvige e Maria                              

+ Favaro Cecilia e Bellia Ernesto               + Rizzante Antonio                + Pesce Giovanni 

Domenica 19 maggio                                                         Domenica V di PASQUA                                       Gv 13,31-33a-34-35 

Sant’Alberto           8.00 + Libralato Crema, Vittorio          + vivi e def. fam Busatto Miro 

Zero Branco          9.00 + Anime abbandonate                       + Gjini Klisman                      + Volpato Luigino              + Comin Giovanni      

+ Alibardi Ferruccio e f.d.      + Gobbo Obelina e Vanin Marcello     + Caccin Maria e f.d.     + Florian Achelle e f.d.    

+ Ghedin Lucia (ann.) e Romeo      + Santarello Riccardo, Ettore, Anna       + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo  

+ Picchetti Brigida e Dal Zilio Assunta in Picchetti     + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori 

Scandolara          10.00  Celebrazione della Santa Cresima 

Sant’Alberto        11.00 * int.off.    * per i ragazzi e i genitori della Prima Comunione e della Cresima          + Stringari Edvige (trigesimo)     

+ Anime del Purgatorio          + De Benetti Ornello, Gino, Lina      

Zero Branco        11.15 + Mancini Alfredo, Domenico             + Bastarolo Cesare, Ada, Marilena 

Zero Branco        18.30  + Pastrello Paola (2°ann), Giovanni e f.d.               + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni                              

+ Barbon Augusto, Cisilotto Elena        + Barzan Elfi, papà Giulio e f.d.                + Pamio Rina, Bortolato Giovanni 

 


