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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14, 15-16. 23-26 )

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma
il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
Spirito Santo, ospite dolce dell’anima mia! Vieni a visitare tutto ciò che mi passa per la testa, per
la mia immaginazione, per la mia volontà e il mio cuore…e brucialo con il fuoco del tuo amore,
così che rimanga solo ciò che sa di Dio, che brilla, come l’oro, dello splendore di Cristo.
Caro Spirito Santo, alcuni anni fa ho cominciato a conoscerti e mi hai insegnato il tuo linguaggio
interiore e profondo: davanti a me si è spalancato il mondo immenso della vita spirituale. Niente
di etereo, o di fuori dalla realtà, ma invece la concreta vita giocata in alleanza e compagnia con
Te, il Consolatore.
Così ho sperimentato il gusto di vivere le mie giornate non più diviso in
comparti stagni, ma sempre più in unità. Vivere nella bellezza di ritrovare la presenza di Cristo e la paternità di Dio in ogni incontro, in ogni
esperienza. Tu, Santo Spirito, come vento gagliardo mi hai spinto sempre più nelle strade del dono, del perdono, della contemplazione. Tu,
come luce nel buio hai illuminato le parti oscure del mio cuore e dei
miei atteggiamenti, rivelandomi, a volte con dolore, il male che mi abita
o che avevo lasciato entrare in me. Tu, difensore di Cristo in me, mi hai
condotto a lottare contro le tentazioni di non credere, di non fidarmi del
Dio di Gesù, che invece sto imparando a chiamare e considerare sempre
più come papà/Abbà presenza forte e sicura nella mia vita.
Vieni Santo Spirito e infiamma la mia esistenza della tua passione perché possa camminare accanto ai miei fratelli e sorelle ed aiutarli a percorrere le strade dell’interiorità, dove tu sei l’ospite dolce di ogni cuore.
Così sia.

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

Confessioni

Adorazione eucaristica

Zero Branco:

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

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina
della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa

INCONTRO CARITAS
Martedì 11 giugno alle 20.45 presso il centro di ascolto Caritas in oratorio a Zero Branco, ci sarà
un incontro di verifica e programmazione dei servizi nella comunità in collaborazione con Scout,
Azione Cattolica e tutti i volontari interessati.

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari in sostegno delle famiglie più bisognose delle nostre parrocchie. Grazie
FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
Lunedì 10 giugno presso il Santuario di S. Maria delle Grazie a Santrovaso, verrà celebrata la S. Messa alle ore
19.00.
Nel chiostro del santuario, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19 saranno presenti sacerdoti disponibili per le confessioni.
Presso il salone di accoglienza delle suore, ci sarà una pesca di beneficenza a favore delle missioni delle Suore Francescane di Cristo Re.

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

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:
Per Zero Branco: presso le Suore fino a domenica 9 giugno.
Per Sant’Alberto: in sacrestia dopo le messe domenica 9 giugno ore 18.00-20.00.
Per Scandolara: in sacrestia dopo le messe domenica 9 giugno.

Mercoledì 12 giugno alle 20.45 a Zero Branco ci sarà un momento di condivisione e preghiera comunitaria
in preparazione alla celebrazione del giubileo.
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

GREST 2019
Martedì 11 giugno alle 18.00 a S. Alberto ci sarà un incontro per gli animatori
Grest che non hanno partecipato ai due incontri proposti in precedenza.
INCONTRO UNITARIO DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
Martedì 11 giugno ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.

SERATA INIZIALE DEL GREST - SABATO 15 GIUGNO
Per Zero Branco: Sabato 15 giugno ritrovo ore 18.15 per partecipare insieme alla Santa Messa, a seguire cena
(panino, bibita, patatine, mozzarelle in carrozza), giochi e consegna delle magliette.
Per Scandolara e S. Alberto: Sabato 15 giugno ritrovo ore 18.45 a Scandolara per partecipare insieme alla Santa
Messa, a seguire cena (panino, bibita, patatine), giochi e consegna delle magliette. Sono invitati genitori e familiari. È
necessario segnalare la propria presenza entro domenica 9 giugno ad uno dei referenti (Fabiola 348 1200636
Franca 328 4762021 Paola 333 2592403), comunicando il numero di persone che ceneranno e specificando quanti
sono bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo).
Per il Grest Terza Media: i ragazzi di Terza Media delle tre parrocchie si ritrovano sabato 15 giugno alle ore
16.30 a S. Alberto per un breve momento di conoscenza, un gelato insieme e la consegna delle magliette. In questa
occasione viene completata l’iscrizione. Per la serata, ogni ragazzo potrà partecipare con i propri familiari alla serata
iniziale del Grest a Zero Branco o a Scandolara, segnalando la presenza con le modalità sopraindicate.

CELEBRAZIONE DI CHIUSURA DELL’ANNO PASTORALE
Venerdì 14 giugno alle ore 20.30 nel tempio di San Nicolò a Treviso ci sarà la celebrazione di chiusura dell’anno
pastorale. Come sottolinea mons. Mario Salviato, vicario per il coordinamento della Pastorale, “è l’appuntamento nel
quale Vescovo, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici fanno memoria di quanto vissuto nell’anno pastorale, ringraziando il Signore e affidando a lui i passi compiuti. Quest’anno pastorale, insieme alle consuete e molteplici
iniziative e proposte, è stato caratterizzato in modo tutto speciale dal Cammino Sinodale, coinvolgendo soprattutto i
Consigli pastorali parrocchiali e di Collaborazione”.
Proprio i membri dei Consigli delle Collaborazioni e dei Consigli pastorali parrocchiali, i membri delle associazioni e
dei movimenti e tutti gli operatori pastorali sono particolarmente invitati.
SOSPENSIONE LUNEDÌ COMUNITARI
Durante il periodo estivo, gli appuntamenti dei lunedì comunitari vengono sospesi e riprenderanno a settembre, con
l’avvio del nuovo anno pastorale.
SANT’ALBERTO
Mercoledì 12 giugno
20.45: a Zero Branco, momento di condivisione e
preghiera comunitaria in preparazione ai giubilei di
domenica.

Zero branco
Mercoledì 12 giugno
20.45: momento di condivisione e preghiera comunitaria in preparazione ai giubilei di domenica.

Domenica 16 giugno
Domenica 16 giugno
11.15: Santa Messa con celebrazione dei giubilei di matri11.00: Santa Messa con celebrazione dei giubilei di matri- monio.
monio.

SCANDOLARA

Varie
Per contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragazzi, i giovani e le famiglie, c’è la possibilità di donare il
5x1000 all’Oratorio NOIaltri (codice fiscale 94106350260).

Mercoledì 12 giugno
20.45: a Zero Branco, momento di condivisione e
preghiera comunitaria in preparazione ai giubilei
di domenica.
Domenica 16 giugno
10.00: Santa Messa con celebrazione dei giubilei di matrimonio.

Lunedì 10 giugno

B. Vergine Maria, Madre della Chiesa

Zero Branco

18.30

+ Bortoletto Albino (8° giorno)

Sant’Alberto

20.30 * Per Ettore

Gv 19,25-34

+ De Marchi Mario (2°ann.), Fontebasso Ernesto (8°ann.)
* Int. Off.

Martedì 11 giugno

+ Gianpaolo

S. Barnaba, apostolo

Scandolara

Mt 10,7-13

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.00 S. Messa in casa di riposo

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

+ Dell’Anna Angela

Mercoledì 12 giugno
Zero Branco

Mt 5,17-19

8.30

+ Anime del Purgatorio

Giovedì 13 giugno

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della chiesa

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 + Pesce Antonio

Zero Branco

18.30 + Pastrello Antonio (31°ann.), Ofelia, Odino e Milena

Mt 5,20-26

+ Cappelletto Andrea e Letizia

Venerdì 14 giugno

Mt 5,27-32

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa messa

Sabato 15 giugno

Mt 5,33-37

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)

Zero Branco

11.00 Matrimonio di Sgarbossa Luca e Gobbo Federica

Zero Branco

18.30 + Anime del purgatorio
+ Busatto Augusto Giovanna, Guido
+ Brunello Angelo (ann.) e f.d.
+ Berton Bruno

Scandolara

19.00 + Puppato Onorio, Luigia e Antonietta, def. Brugnaro Angelo e Olga
+ Rizzante Antonio e sr. Guglielmina
+ fam. Schiavon e Fuson
+ fam. Daminato e Zanesco

Domenica 16 giugno

+ Pesce Giovannina
+ fam. Busato, Bison Gino, Busato Maria
+ Risato Elsa (trigesimo)
+ Toppan Ireneo, Loretta
+ Dal Pozzo Antonio e Fantin Emilia
+ Bandiera Gina
+ Mattiello Teresa, Zanin Mario e def. fam. Zanin
+ Simone e Orazio (ann.)
+ fam. Rizzante Antonio

SANTISSIMA TRINITA’

Gv 16,12-15

Sant’Alberto

8.00

+ Vivi e def. fam. Casagrande Giuseppe, Bertazzon Sante
+ Michieletto Gina, Pierina

Zero Branco

9.00

+ Per le anime abbandonate
+ Gjini Klisman
+ Toppan Ida, Bison Virgilio e Moreno
+ Alibardi Ferruccio e f.d.
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo
+ Favaro Valentino (ann.)
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
+ Cazzaro Giovanni e Teresa
+ Borgo Maurizio e Lino
+ Scudeler Luigi, Tavella Santa, Giovanni e Danesin Maria
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Bottaro Catterino, d. Giacomo, Agostino e Adelaide

Scandolara

10.00 Celebrazione dei Giubilei di matrimonio
+ Elisatta e Giacobini Flora
+ Rizzante Tarsilla
+ Visentin Egidio e Pizzato Angelo + Pignaffo Giovanni
+ fam. De Cecchi e Moro
+ Costa Achille e Posmon Silvana

Sant’Alberto

11.00

Zero Branco
Zero Branco

Celebrazione dei Giubilei di matrimonio
+ Anime del Purgatorio + def. fam. Foschini
+ Vivi e def. Fam. Lunardi Giuseppe
+ Busatto Antonio, Bruna, Guido, Tosatto Ettore e Olga

11.15 Celebrazione dei Giubilei di matrimonio
+ Semenzato Paolo
+ Tozzato Paolo, Fabris Dimer
18.30

+ def. fam. Tortora e Gobbo

+ Sottana Prima, Bottaro Lino e f.d.

+ Barban Celestina

+ Biasin Alcide e Claudia

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni

