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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (13, 31-33a. 34-35 )

Q

uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri».
Signore Gesù, ho sempre avvertito una sorta di resistenza, di “allergia” immediata a parole come
comandamento. Sono figlio di questa mentalità dove la verità è sempre legata al ciò che sento e
la libertà si muove solo se viene spontaneo. Ho proprio bisogno che Tu, mio Dio, mi evangelizzi
il cuore, la mente, la volontà. Tu mi comandi di amare, ma…se devo… l’amore è ancora tale?
Non è piuttosto sforzo a scapito del sentimento?
Tu che conosci i giorni e le stagioni di ogni persona, mi ricordi che nei rapporti di bene, non c’è
solo il tempo della spontaneità, come quando si è innamorati, ma anche la stagione della fedeltà
pacifica e quotidiana, dove ci si deve scegliere ogni volta.
Non c’è solo il tempo dell’emozione, che è un gran bel motorino di avviamento, ma anche la stagione del sentimento stabile e solidificato da tanti gesti ripetuti, come il bacio di mamma e papà
al bimbo al risveglio o prima di dormire, come l’andare al lavoro per i figli, come il preparare il
pranzo ogni giorno, come le premure quando in casa uno sta male, come…
Non c’è solo il tempo del “va tutto ben”, ma anche il periodo delle incomprensioni, dei conflitti,
dove deve comandare la memoria del tanto amore già vissuto e scambiato.
Grazie, mio Dio, che mi comandi di amare, perché nella mia debolezza farei presto a tirarmi indietro o a scegliere l’illusione del finchè me la sento.
Con la memoria di quanto tu mi hai amato fino alla fine, fino a darti tutto per me e i miei fratelli e
sorelle, rendimi trasparente di te, amante fino alla fine, come te, perché chi incontra il mio volto
riconosca che ti appartengo.

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

Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
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

ORDINAZIONI PRESBITERALI
La nostra Chiesa di Treviso è in festa. Il nostro vescovo Gianfranco Agostino, sabato 25 maggio, alle 15.30
in Cattedrale, ordinerà preti cinque giovani del Seminario di Treviso:
don Davide e don Giacomo Crespi, originari di San Zenone degli Ezzelini; don Riccardo De Biasi,
originario di Spercenigo; don Luca Biasini, originario di Zenson di Piave e don Nicola Stocco, originario di Castello di Godego.
Grati al Signore per questo dono prezioso alla nostra diocesi, li ricordiamo e li accompagniamo.

UNZIONE DEGLI INFERMI
Domenica 19 maggio alle ore 15.30, in chiesa a Zero Branco, ci sarà l’unzione degli infermi , in occasione della Peregrinatio in diocesi dell’immagine della Madonna di Lourdes.

RINGRAZIAMENTI DAL GRUPPO MISSIONARIO DI S. ALBERTO
“C’è più felicità nel dare che nel ricevere” (At 20,35): con queste parole vi vogliamo ringraziare per continuare a sostenere le
adozioni a distanza della nostra parrocchia, non solo economicamente ma anche con la preghiera e l’affetto. Il ricavato
della vendita dei fiori di domenica scorsa 12 maggio è di 481,00 euro. Grazie dal gruppo missionario di S. Alberto.

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2019
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre parrocchie domenica 16 giugno.
Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare!
Le S. Messe saranno: per Zero Branco alle ore 11.15, per Sant’Alberto alle ore 11.00, per Scandolara alle ore 10.00.
Modalità di iscrizione sia alla celebrazione - comunicando l'anniversario da ricordare - sia al pranzo comunitario
(presso lo stand della sagra parrocchiale di Zero Branco):
Per Zero Branco: presso le Suore da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno.
Per Sant’Alberto: in sacrestia dopo le messe domenica 26 maggio, 2 e 9 giugno o mercoledì 5 giugno ore 18.0020.00.
Per Scandolara: in sacrestia dopo le messe domenica 26 maggio, 2 giugno, 9 giugno.

SPORTELLO GENITORIALITÀ E NASCITA E SPAZIO NASCITA
Con la collaborazione tra Comune, Caritas, associazione NOI, Progetto Hedera
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

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 un breve momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.

Rosario meditato
Lunedì 20 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto

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 presso 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 preiscrizione 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

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Sabato 25 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: “Oceania”. Ingresso libero.

GREST 2019
ZERO BRANCO: dal 15 giugno al 6 luglio
SANT’ALBERTO E SCANDOLARA: dal 15 giugno al 5 luglio. Raccolta iscrizioni: domenica 19 maggio a Scandolara ore 11.15-12 e a S. Alberto in oratorio ore 11.30-12.30
GREST TERZA MEDIA: dal 24 giugno al 5 luglio. Le pre-iscrizioni verranno raccolte domenica 19 maggio: a Scandolara ore 11.15-12, a S. Alberto in oratorio ore 12.00-12.45, a Zero Branco in oratorio ore 10.00-11.00.

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

SANT’ALBERTO
Mercoledì 22 maggio
20.45: in oratorio a S. Alberto, incontro di restituzione con i genitori dei ragazzi di 5^ elementare
di S. Alberto e Scandolara che hanno partecipato all’incontro sull’affettività-sessualità.

Zero branco
Domenica 19 maggio
17.00: incontro per gli animatori Grest in sala San
Liberale
Martedì 21 maggio
21.00: consiglio per gli affari economici

Varie
Per contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragaz- Lunedì 27 maggio
20.45: assemblea Noi per l’approvazione del nuovo statuto.
zi, i giovani e le famiglie, c’è la possibilità di donare il
5x1000 all’Oratorio NOIaltri (codice fiscale 94106350260). Tutti i tesserati sono caldamente invitati a partecipare.

SCANDOLARA

Mercoledì 22 maggio
20.45: momento di preghiera con i genitori dei bambini che
domenica riceveranno la Prima Comunione.

Lunedì 20 maggio
21.00: consiglio per gli affari economici.
Mercoledì 22 maggio
Domenica 26 maggio
20.45: in oratorio a S. Alberto, incontro di restituzione
10.30: Prime Comunioni
con i genitori dei ragazzi di 5^ elementare di S. Alberto e
Scandolara che hanno partecipato all’incontro sull’affettività-sessualità.

Lunedì 20 maggio

Gv 14,21-26

Zero Branco

15.30 Funerale di Risato Elsa

Zero Branco

20.00 Santa Messa via Michieletto

Sant’Alberto

20.00

Santa Messa chiesetta S. Girolamo
* Per Ettore e Wanner
+ Biaduzzini Antonio, Marilene Annarosa, Emanuela, Garbuio Ennio + Semenzato Ferruccio
+ Dal Bianco Giovanni, Adele, Pietro +Perego Laura, Antelmi Luana + Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto
+ Dal Bianco Ettore, Giuseppina, Doriano + Betteto Erminio, Marchetto Dosolina + Carestiato Sante, Pallaro Ludovina
+ Cavallin Arcangelo, Angelo, Cesira, Graziano
+ Carraro Angelo, Marchetto Verginia
+ Pallaro Maurizio, Rizzante Amabile, Rizzante sr. Guglielmina + Zugno Angelo, Redenta, Ciro, Giuseppe, Sartor Ida

Martedì 21 maggio
Zero Branco

Gv 14,27-31a
20.00 Santa Messa capitello via Mazzucco
8.30 Santa Messa

Scandolara
Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 22 maggio
Sant’Alberto
Zero Branco

+ Bonaldo Angela (ann.), Ferretto Vittorio

S. Rita da Cascia, religiosa

Gv 15,1-8

8.30 Santa Messa
20.00 Santa Messa via Montegrappa

Giovedì 23 maggio

Gv 15,9-11

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Scandolara

20.00

Zero Branco

20.00 Santa Messa via Tessarotti, Dal Pozzo, Peseggiana

Santa Messa via San Zuane
+ Fiamengo Roberto e Lina

Venerdì 24 maggio

Gv 15,12-17

Sant’Alberto

20.00

Santa Messa via Gobbi

Zero Branco

20.00

Santa Messa via Calvi

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

+ Tosatto Rita (8°ann.) e f.d.

Sabato 25 maggio

Gv 15,18-21

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * Per la vita

+ Alessandrini Carla + Brianese Clara in Rigo + Fardin Francesco + Casarin Erminio e f.d.
+ Gasparini Enrico, Moino, Lucia
+ Visentin Luciana, Zago Roberto + Favaro Luciana + Bettin Enrico (5°ann) e Millucio
+ Fiamengo Andrea + Zanatta Ida + Piva Armando e Dina + Ferretto Bruno, Ottorino e gen. + Marella Luigino e Amalia

Scandolara

19.00

+ Bottacin Luigina

Domenica 26 maggio

DOMENICA VI di PASQUA

Sant’Alberto

8.00 + Ronchin Giovanni

Zero Branco

9.00

Scandolara

10.30

Sant’Alberto

11.00 *int.off. + anime del purgatorio

Zero Branco

11.15 + vivi e def. Montiron

Zero Branco

18.30

+ Bolzonello Albina

Gv 14,23-29
+ Carpin Giulio e Lidia

+ Per le anime abbandonate + Bottaro Catterino (8°giorno)
+ Bottaro Ermenegildo, Denise , Katia
+Gjini Klisman
+ Def. Via Cappella e Fontane + Andreotti Luciano
+ Pellizzer Gabriella + Celestina e Mario, Alda e Ferrario
+ Don Giacomo Manente, Antonio, Pietro, Maria, Emilia + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liliana, Bruna
+ Callegaro Franco e f.d.
+ Vecchiato Giuseppina, Antonia, Giuseppe
Santa Messa di prima comunione
+ vivi e def. fam. Sartor Guido + De Benetti Graziano e f.d + Gatto Eugenio, Ida e figli
+ Cancian Anna, De Battista Ettore + def. fam. Manesso Vittorio e Luigia
+ Alessandrini Eliseo e Teresa

+ Zago Nevio e fam. vivi e def.

+ Barbazza Rino e f.d.
+ Tessarotto Gino e Lina e f.d.

+ Tessarotto Amedeo e f.d.

