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

Lunedì 2 giugno                                                                                                                                                                 Gv. 16,29-33  

Zero Branco  18.30 + Santarello Riccardo                                            + Bortoletto Elena, Aurelio e Elio 

Sant’Alberto  18.30 + Suor Pia Carmela Munaretto  

Martedì 3 giugno                                                      Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri                                     Gv. 17,1-11a 

Zero Branco  18.30 La santa messa è sospesa 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica                       + Busatto Nicola                                 + Ruscica Antonietta (2°ann) 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 4 giugno                                                                                                                                                           Gv. 17,11b-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati               * Int. Piero e Lina Tonon               + Ceccato Gino e f.d. 

Giovedì 5 giugno                                                             S. Bonifacio, vescovo e martire                                              Gv. 17,20-26 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + Gasparini Fanny e f.d. 

Venerdì 6 giugno                                                                   1° venerdì del Mese                                                             Gv. 21,15-19 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                                           

Zero Branco    9.00  + Anime Dimenticate                                     + Carlo,Orfea, Luisa                                    + Carmela, Rosa, Michele 

Sabato 7 giugno                                                                                                                                                                  Gv. 21,20-25 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Anime Dimenticate                  + Bortolato Alberto                + Carestiato Silvio, Elsa                           + Scardellato Maria            
+ Gatto Elena, Mario, Adriano, Flora                    + Scattolin Teresa e Silvio               + Marro Guida e def. Via Sambughè         
+ Dozzo Albino e Loredana                                   + Prete Franco                                + Giusto Sergio e Battistella Gastone                                 
+ Sartor Silvestro, Marsilia e Vittorio                     + Sartor Pietro ed Ersilla                 + Franzeggiato AnnaMaria 

Scandolara    18.30 + Rizzante Giancarlo                            + Pontin Francesco, Odilia e Antonio                              + Barea Albino e Amabile                             
+ Schiavon Romolo e Adelia                + Callegaro Primo, Marianna e Primo Gemma 

Domenica 8 giugno                                                       DOMENICA DI PENTECOSTE                                                      Gv. 7,37-39 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                                   + Lorenzon Albino 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                  + Nasato Santina e Scattolin Giannina               + Pellizzer Gabriella               + Zanetti Maria                 
+ Tosatto Paolo e f.d.            + fam. Milani Giuseppe                                        + fam. Florian Achille                                   + 
Signorato Silvano e Davide                                       + Dal Pozzo Samuele 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                    + Menoncello Brognera Gianna             + Luciana e fam. Florian              + Rizzante Tarsilla 

Zero Branco   11.00  Vivi e def. Montiron           + Bortolato Ernesto               + Barbazza Alfieri e Rino          + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira             
+ Busato Virginio, Roberto e f.d.                                      + Furlan Leda (1° ann.)      

Sant’Alberto   11.00    + Bianchin Silvio, Giuseppe, Gina,Isella, Graziella, Sottana Valentina 

Zero Branco   18.30 + Zante Ilario e Gianna                      + Pastrello Gino e Anna              + Gioppato Valentino (42° ann.), Ida, Angela, Ettore                   
+ def. Fam. Callegaro Mario 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (28,16(28,16(28,16(28,16----20)20)20)20)    

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro 

a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

FINO ALLA FINE FINO ALLA FINE FINO ALLA FINE FINO ALLA FINE     
DEL MONDODEL MONDODEL MONDODEL MONDO    

  

 Chi è colui che sale al cielo? Il Dio che ha preso 
per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille 
di risurrezione, per aprire crepe nei muri delle mie pri-
gioni: mio Dio, esperto di evasioni!  Gesù lascia sulla 
terra il quasi niente: undici uomini impauriti e confusi, 
un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli, che lo 
hanno seguito per tre anni, non hanno capito molto 
ma lo hanno molto amato e non lo dimenticheran-
no.  E proprio a questi, che dubitano ancora, alla no-
stra fragilità affida il mondo e il Vangelo. Con un atto 
di enorme fiducia: crede che noi, che io riuscirò ad es-
sere lievito e forse perfino fuoco; a contagiare di Van-
gelo e di nascite chi mi è affidato. Mi spinge a pensare 
in grande, a guardare lontano: il mondo è tuo.  C'è un 
passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate 
dunque. Quel «dunque» di per sé è illogico. Gesù non 
dice: ho il potere e dunque faccio questo e quest'altro. 
Ma dice: io ho ogni potere e dunque voi fate. Quel 
dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa 
sua sia nostra. Tutto: la sua vita, la sua morte, la sua 
forza è per noi! Cosa ho fatto per meritarmelo? Pro-
prio nulla: sono al centro di un amore senza ragione. 
Non il peccato dell'uomo ma l'amore per l'uomo spie-
ga Gesù.  E se dicessi anch'io ogni tanto frasi illogiche, 
come quel «dunque», perché scritte secondo la sintassi 

stramba 
dell'amore? 
Se dicessi: 
questo mese 
ho guada-
gnato di più, 
dunque Mohamed potrà pagarsi l'affitto. Se dicessi: 
oggi ho del tempo libero, dunque mia moglie starà in 
poltrona a leggersi un libro. Allora capisco dove si tro-
va quel cielo di Dio di cui siamo «cittadini» (Fil 3,20): 
in quelle isole, in quelle oasi, dove la gente parla la lin-
gua sgrammaticata dell'amore. Andate. Fate discepoli 
tutti i popoli... Con quale scopo? Un arruolamento di 
devoti tra le loro fila? No, è un contagio, un'epidemia 
d'amore sparsa sulla terra. Andate, profumate di cielo 
le vite che incontrate, insegnate ad amare, immergete le 
persone nella vita di Dio.  E poi le ultime parole di Ge-
sù, da custodire come un tesoro: Io sono con voi, tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo. Ecco cos'è l'ascensio-
ne: non un salire in cielo come si sale una scala; non un 
andare lontano, come nelle nostre rappresentazioni 
spaziali. In un modo meraviglioso e inspiegabile l'infi-
nitamente oltre di Dio viene ad abitare l'infinitamente 
piccolo. Gesù al di sopra delle creature e in tutte le 
creature, come pienezza di vita. Alla domanda sul mi-
stero che è la chiesa potrò dare allora la risposta di Mi-
nucio Felice ai pagani del suo tempo: ciò che c'è di 
grande in noi, è la vita!  

Commento al Vangelo di P. Ermes Ronchi 
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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO    

IL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTO    
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA    

www.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.it    
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                                                                                                                                                                don Mario don Mario don Mario don Mario 3391985428     

don Marco don Marco don Marco don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIE    

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

- versamento in posta 
c/c n. 61962726 

Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 

Pellegrinaggio diocesano al SantoPellegrinaggio diocesano al SantoPellegrinaggio diocesano al SantoPellegrinaggio diocesano al Santo                
Mercoledì 4 giugno la nostra diocesi vivrà il tradizionale pellegrinaggio alla basilica di Sant’Antonio 
a Padova, in occasione della Tredicina di Sant’Antonio e della festa del 13 giugno. La celebrazione 
della Messa presieduta dal vescovo è prevista alle ore 18 ma i fedeli potranno giungere in basilica 
per tempo, accostandosi al sacramento della Riconciliazione a partire dalle ore 16. Alle 17 ci sarà la 
preghiera del Rosario, cui seguirà la recita della Tredicina a Sant’Antonio; alle 18, poi, la messa con-
celebrata da tutti i presbiteri presenti. Info su www.basilicadelsanto.it.  

Corpus DominiCorpus DominiCorpus DominiCorpus Domini    
Continua la tradizione di celebrare insieme la solennità del Corpus Domini. Quest’anno 
sarà la parrocchia di S. Alberto ad ospitare la messa. L’appuntamento è per  sabato 21 
giugno 2014 alle 19.00  

Messa sotto le stelle 

Tenetevi liberi per sabato 28 giugno 2014 per Caorle. A breve informazioni dettagliate 

APPELLI CARITAS 
Riportiamo di seguito alcuni appelli e richieste che giungono a noi da varie parti della terra e che possono 
incontrare il nostro aiuto.  Li raccogliamo di seguito lasciando ad ognuno la libertà di rispondere. 
 

RACCOLTA FONDI PER LA BOSNIA-ERZEGOVINA SEGNATA DALLE ALLUVIONI. 
Caritas Italiana ha sottoscrive una raccolta di fondi per le popolazioni della Bosnia Erzegovina  vessate dall’alluvione del-
le scorse settimane. 50 sonoi stati i morti e 25.000 gli sfollati. Chi volesse dare il proprio aiuto può dare la propria offerta 
  

- versamento in banca 
Credito Trevigiano 
Iban: IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
  

VOLONTARI PER L’ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI DI LAMPEDUSA 
In casa della Carità in via Vernier a Treviso (davanti Park dal Negro) sono stati accolti 9 ragazzi di circa 20 anni prove-
nienti dal Bangladesh e dal Gambia. Sono uomini scappati dalla morte, sicura nel loro paese. Caritas chiede la disponibili-
tà di alcuni volontari, nei pomeriggi, per condividere il tempo e organizzare attività ricreative, laboratori, orto ecc… chi 
desiderasse offrire il proprio contributo si rivolga a Manuela della Caritas di Treviso al numero 0422546585. 
 

VOLONTARI PER IL SERVIZIO CARITAS A ZERO BRANCO 
Anche il nostro servizio Caritas (distribuzione cibo ed alimenti) spalanca le porte ai volontari e alle volontarie che deside-
rano regalare un po’ di tempo per le necessità locali. Si tratta di uno o due pomeriggi al mese per il sostegno delle situa-
zioni di bisogno. Info e segnalazioni Fabiola 3402589909. 
 

CESTA VIVERI DELLA CARITAS :  In questo periodo servirebbero olio e latte. 

Giornata Eucaristica Diocesana 
 

La Giornata Eucaristica è la grande festa diocesana per tutti i ragazzi di che vivono in quest'anno la loro 
Prima Comunione. Un incontro di gioia assieme al nostro Vescovo, per ringraziare il Signore del grande 
dono dell'Eucaristia. L’'incontro sarà lunedì 2 giugno 2014 a Riese Pio X,  paese natale di Giuseppe Sar-

to, futuro papa san Pio X, di cui ricorre nel 2014 il centenario della "nascita al cielo".   

6 - 8 giugno 2014 

FESTA DELLA BIRRA FESTA DELLA BIRRA FESTA DELLA BIRRA FESTA DELLA BIRRA     
A SCANDOLARAA SCANDOLARAA SCANDOLARAA SCANDOLARA    

Per dare il benvenuto l benvenuto l benvenuto l benvenuto all’estateall’estateall’estateall’estate    

ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...    

Mercoledì 4 giugno 2014 
20.45: a Sant’Alberto incontro del gruppo  liturgico 
 

Giovedì 5 giugno 2014 
20.45: in sala S. Liberale, presentazione del Grest ai genitori  
dei ragazzi.  
 

Venerdì 6 giugno 2014 
15.00: in sala S. Maria Assunta spettacolo dei genitori della 
scuola dell’infanzia. 
20.45: a Scandolara, incontro del Co.Co.Pa. 
 

Sabato 7 giugno 2014 
15.30: a Scandolara, incontro di verifica di fine anno con 
educatori e responsabili di AC della collaborazione 
Nel pomeriggio attività conclusiva del Gruppo Scout che 
poi partecipa alla S. Messa alle 18.30 

Domenica 8 giugno 2014 
11.00: Alla S. Messa sarà presente il Colmello 
Montiron. 

 

Varie 
Pulizie della chiesa. Questa settimana le pulizie sono affida-
te al gruppo di Via Binati (Vecchiato Francesca)  
 

Il Colmello di Via Fontane ha raccolto delle offerte da de-
stinare ai bisogni della parrocchia. Un sentito grazie per la 
generosità 
 

Giovedì 12 giugno 2014 
20.45: incontro con tutti gli operatori della liturgia: chi legge 
abitualmente in chiesa, coristi, ministri straordinari, sacre-
stani… per precisare alcune attenzioni nelle celebrazioni. 

SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...    

Mercoledì 4 giugno 2014 
20.45: Incontro del gruppo  liturgico 
Venerdì 6 giugno 2014 
20.45: a Scandolara, incontro del Co.Co.Pa. 
Sabato 7 giugno 2014 
15.30: a Scandolara, incontro di verifica di fine anno con 
educatori e responsabili di AC della collaborazione 
 

Domenica 8  giugno 2014 
11.00: Alla S. Messa saranno presenti i bambi-
ni della Scuola d’Materna   

 

Varie 
Sagra Parrocchiale: Quest’anno ricorre il 40 
anniversario della Sagra Paesana Parrocchiale di 
Sant’Alberto (dall’1 all’11 agosto). Per quest’occasione si raccolgono 
ricordi, foto, storie, aneddoti, ecc. degli inizi di questa felice esperienza. 
(rif. Marialuisa Trabucco 3474878326/ Fabrizio De Benetti 
3200388335/Giuliano Michieletto 3401798237) 

SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...    

Mercoledì 4 giugno 2014 
20.45: a Sant’Alberto incontro del gruppo  liturgico 
 

Venerdì 6 giugno 2014 
20.45: incontro del Co.Co.Pa. 

Sabato 7 giugno 2014 
15.30: incontro di verifica di fine anno con edu-
catori e responsabili di AC della collaborazione   

02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE!02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE!02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE!02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE!    
Oratorio di Sant’Alberto: visita guidata a Trieste� Ritrovo ore 6.45 del 2 Giugno. Pranzo al sacco. Rientro previsto ore 21.00 circa. 

Costo € 17,00 tutto compreso. Info: Patrizio 3408960842.  
 

Oratorio di Zero Branco biciclettata tra S� Ca�did� e �ie��� Partenza ore 6.30 con il pullman dalla chiesa di Zero Branco; il 

rientro è previso per le 20.00. Il costo dell’escursione è di € 15.  Info Francesco 3484025439.  

Bilancio parrocchialeBilancio parrocchialeBilancio parrocchialeBilancio parrocchiale    
Sono disponibili nelle rispettive tre chiese copie del bilancio parrocchiale, uno strumento concreto per conoscere la desti-
nazione delle offerte,  e le spese della propria comunità. (Pubblicato anche sul Sito). 

ORARI SANTE MESSE NEL TEMPO DEL GRESTORARI SANTE MESSE NEL TEMPO DEL GRESTORARI SANTE MESSE NEL TEMPO DEL GRESTORARI SANTE MESSE NEL TEMPO DEL GREST 

Zero Branco: Per le tre settimane di Grest la messa al mattino anziché essere il venerdì sarà il giovedì alle 9.00. 
S. Alberto e Scandolara  nelle tre settimane del Grest le messe del lunedì  e mercoledì a S. Alberto e del martedì a Scan-
dolara saranno il mattino alle 8.30. Dopo il Grest (da lunedì 7 luglio) tutto torna regolare. 

CAMPO GIOVANISSIMI AC: CAMPO GIOVANISSIMI AC: CAMPO GIOVANISSIMI AC: CAMPO GIOVANISSIMI AC: Il prossimo 18 giugno alle 20.45 a Scandolara incontro con i genitori 

dei giovanissimi di AC per presentare la proposta del campo mobile dal 10 al 14 agosto.  

Grazie Suor Pia...Grazie Suor Pia...Grazie Suor Pia...Grazie Suor Pia... 

Sabato 31 maggio, è tornata alla casa del Padre Suor Pia Carmela Munaretto, originaria della parrocchia di Sant’Alber-
to, da cinquant’anni in missione in Perù. Il legame con la parrocchia è sempre stato vivo attraverso il sostegno alle ado-
zioni a distanza, il progetto Betlemme ecc, si fa ora più vivo nella preghiera e nel ringraziamento per la sua testimonianza 
di consacrazione. Lunedì 2 giugno la ricorderemo nella S. messa delle 18.30. 


