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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5, 13-16 )
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende

una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria
al Padre vostro che è nei cieli».
O Cristo, oggi mi riveli ancora una volta chi siamo ai tuoi occhi:
sale della terra, luce del mondo. Tu mi dici: ogni volta che fai
"gustare" una persona davanti a se stessa e agli altri, valorizzandola, riconoscendo in lei il bello che la abita, semplicemente amandola, tu come il sale dai sapore alla sua vita, gli permetti di sentire
quanto la sua presenza è sensata.
Il sale purifica, disinfetta. Tu, mio Signore suggerisci al mio cuore
che posso purificare dalle infezioni del dolore le ferite dei miei fratelli e delle mie sorelle, con l'ascolto ospitante, con i silenzi di presenza accanto che abbracciano e consolano, con le parole nate dalle
consolazioni vissute con Te che ridonano il riposo del cuore ricevuto dai tuoi ristori.
Il sale conserva; era il frigo di una volta. Tu mi dici, usando questa immagine per me, che credi che
posso conservare dagli attacchi mortiferi e marcenti del male, la carne, il corpo, l’umanità delle persone che incontro rinunciando ad ogni giudizio frettoloso su di loro, abbandonando sguardi di sfiducia, custodendo nel cuore la tua infinita recuperabilità per ciascuno, cercando ostinatamente ciò che
unisce...
Penso, mio Gesù, che solo se salato da Te, posso essere sale, solo se trasparente e illuminato da te
posso essere luce che rischiara, che riscalda, che orienta i passi di chi cammina con me verso la gioia
di incontrarti.
Vieni con la tua volontà ad abitarmi perché', nello stupore di questa fiducia che Tu mi accordi, io sia
sempre più strumento del tuo saporire il mondo nell'amore celeste e del tuo illuminarlo della bellezza di essere figli di Dio eternamente desiderati, cercati, salvati.

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

Unità Pastorale Zerotina

Confessioni

Adorazione eucaristica

Zero Branco:

Zero Branco:

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

Sant’Alberto:

1° sabato del mese ore 15.30-17.30

Scandolara:

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

Sant’Alberto:

martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO
Domenica 8 marzo alle ore 16.00, presso la Cattedrale di Treviso, Maria Sfriso, sarà Consacrata Cooperatrice pastorale. Dopo il discernimento avvenuto grazie all’accompagnamento personale e alla vita comunitaria nonché al servizio pastorale e gli anni di formazione, arriva per Maria
il tempo di celebrare la risposta alla chiamata del Signore attraverso la Consacrazione. Durante la
celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Michele, Maria formulerà il suo impegno di consacrazione al
Signore entrando a far parte della Cooperatrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chiesa Diocesana e nel
servizio in essa.
Insieme pregheremo per lei e con lei in un semplice momento di preghiera martedì 3 marzo alle 20.45 in chiesa
a S. Alberto.
CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 9 febbraio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per
tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.

ORA X : INCONTRI DI PREGHIERA PER GIOVANI
Il dono del corpo
Martedì 11 febbraio ore 20.30-22.00 presso il Seminario Vescovile di Treviso
(la serata inizierà con una cena gratuita a buffet, come occasione di accoglienza, conoscenza, dialogo e fraternità)

TORNERANNO LE CICOGNE?
Come arrestare il declino demografico italiano
Giovedì 13 febbraio verrà a trovarci il nostro Vescovo, mons. Michele Tomasi:
alle ore 18.30 celebrerà con noi la S. Messa in chiesa a Zero Branco
a seguire ci sarà un momento di convivialità e condivisione con un semplice buffet
alle ore 20.45, in sala S. Maria Assunta, terrà una relazione dal titolo La vita è dono,
perché è diventato così difficile donare? per aiutarci a leggere il fenomeno dell’inverno demografico attraverso
un approccio etico-antropologico.
L’ultimo incontro del percorso sarà lunedì 17 febbraio ore 20.45 a Zero Branco. Relatori: Emma Ciccarelli e Maurizio
Bernardi, modera Adriano Bordignon.

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
L’ultimo incontro dell’itinerario si svolgerà, sempre in oratorio a Sant’Alberto:
Sabato 15 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00
L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori 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 partecipare con l’opportuna tranquillità.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 6
- Capitale del volontariato
- Corona virus: verità e psicosi
- Cantare “fa bene”
- Figlio: “Perdono gli assassini di papà”
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LA VITA DEL POPOLO n° 5
- Nuova edilizia
- No al panico
- Vita consacrata

pag. 1.3
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pag.4

M’ILLUMINO D’IMPEGNO
Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio circa 180 giovani della nostra Diocesi (tra cui alcuni delle
nostre parrocchie) vivranno l’iniziativa “M’Illumino d’Impegno”, un’esperienza di formazione e servizio, proposta dalla Caritas e dalla Pastorale Giovanile diocesane. Li accompagniamo e li ricordiamo.
RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Sabato 15 e 29 febbraio, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media delle tre parrocchie vivranno un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo.
INCONTRO SULLA SALVAGUARDIA DEL CREATO
L’Azione Cattolica del nostro vicariato, insieme a Contarina e Priula, organizzano un incontro-dibattito : “Il creato”.
Bene prezioso da salvaguardare. “...E Dio vide che era cosa giusta” martedì 18 febbraio alle 20.45 presso la sala teatro di Padernello. Relatore: dott. Paolo Contò, direttore del consiglio di bacino Priula. Sono invitati tutti gli interessati.
La distribuzione vestiario della Caritas si sposterà da Zero Branco a Sant'Alberto in
oratorio a partire dal 21 febbraio con i seguenti orari: ogni terzo e quarto venerdì del
mese dalle 14.30 alle 17.30.
La raccolta di vestiario e alimenti inizia il primo venerdì di marzo con il seguente orario: ogni primo venerdì
del mese dalle 15.00 alle 18.00. Gli alimenti si possono continuare a portare nelle ceste nelle chiese.

Zero branco
SCANDOLARA
Comunichiamo che nei giorni scorsi è iniziato un perioLunedì 10 febbraio
do di ospitalità temporanea di una persona negli am21.00: incontro del Direttivo NOI.
bienti della canonica.
Domenica 9 febbraio, dopo la messa, i ragazzi dell’ACR
insieme ai loro educatori organizzano una vendita di dolci a
sostegno delle loro attività.
Domenica 9 febbraio
16.15: incontro del Gruppo Famiglie.

SANT’ALBERTO
Domenica 16 febbraio
9.00: incontro per i genitori e i padrini e madrine di
cresimandi.
STORICO CARNEVALE DI SANT’ALBERTO

Domenica 16 febbraio
Domenica 23 febbraio
9.00: incontro per i genitori e i padrini e madrine di cresi- Sfilata dei carri e delle maschere per le vie Alessandrini,
mandi, a S. Alberto.
Mascagni, Corniani, Tiveron, Bertoneria, Albera, Bettin,
Moro e Guolo e ritorno in piazza.
FESTA DI CARNEVALE 2020 APERTA A TUTTI
Tutti sono invitati a partecipare e contribuire per la buona
Sabato 22 febbraio dalle ore 15 dietro la
riuscita della manifestazione con idee, fantasia e allegria.
chiesa.
Divertimento e dolci per tutti i bambini e
In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 1 marzo.
nonni, spettacolo di magia e grandi sorprese!!!
Saranno premiate le migliori mascherine!!!

Lunedi 10 febbraio

S. Scolastica, vergine

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off.

Martedì 11 febbraio

Mc 6,53-56

B. Vergine Maria di Lourdes

Scandolara

Mc 7,1-13

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 12 febbraio

Mc 7,14-23

Sant’Alberto

8.30 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 13 febbraio

Mc 7,24-30

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa presieduta dal Vescovo Michele Tomasi

Venerdì 14 febbraio

Ss. CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo, Patroni d’Europa

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 15 febbraio

Lc 10,1-9

Mc 8,1-10

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Nika Adriano (8° giorno) + Favaro Graziela ( 8° giorno) + Vettor Daniele + Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Bedin Eliseo, Zanon Carmela e f.d.
+ Rita e f.d. + def. fam. De Marchi
+ Requale Tanito
+ Furlan Marco (2° ann.), Lucio, Roberto, Giulio, Maria e f.d.
+ Rossetto Giovanni + Gatto Primo (27°ann.)
+ Rigo Angelo e def. fam. Corrente
+ Bottaro Mario, Zanetti Giuseppina, Guidolin Luigi e Gasparin Armida
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Zampieri Giovanni

Scandolara

19.00 * Per Fabio
+ Florian Valentino e Ida
+ Dozzo Tiziano e Rossana

Domenica 16 febbraio

+ Barea Albino e Amabile

DOMENICA VI del Tempo ordinario

+ Scattolin Sergio ed Emma
Mt 5,17-37

Sant’Alberto

8.00

+ Anime del Purgatorio

Zero Branco

+ Gjini Klisman
+ Nella (8°ann.) e Guido + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
9.00 + Anime Abbandonate
+ Milan Bianca (ann.) e Pillon Gino
+ Antonietta e fam. Busatta
+ Ettore, Esterina e f.d.
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo
+ Abramo, Pietro, Assunta, Giulia e f.d.
+ Remigio e f.d. , fam. Casarin, D’Amico, Calderoli Ronaldo, Carmelina e Santina
+ Borgo Maurizio, Lino e fam. + Bof Ernesto e Feltrin Amelia + Busatto Umberto, Scolastica, fam. vivi e def.

Scandolara

10.00

+ Rizzante Tarsilla + Rizzante Antonio + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo
+ Pignaffo Giovanni
+ Florian Ferruccio e Albertina
+ Favaro Elvino, Edvige, Gianfranco e Irma
+ def. fam. Franchetto e Schievano
+ Simionato Luigi, Irma e Graziano
+ Pasceri Guerrino

Sant’ Alberto

11.00 + vivi e def. Tonon Pietro

Zero Branco

11.15

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi, Maurizio e nonni
+ Cisilotto Elena e Barbon Augusto

+ def. fam. Foschini

+ vivi e def. fam. Sartor

+ Cazzaro Luigi e figli

*Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Giacomin Gemma e f.d.

