
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (16,1-7) 
 

I l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello 
che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno po-
sto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 

l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non en-
trò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luo-
go a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittu-
ra, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
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La corsa al sepolcro  
e la voce dell'angelo:  
«Non è qui» 
 
Una tomba, una casa, il primo sole, e la corsa di donne e 
uomini come una spola lucente a tessere vita. Per prima è 
Maria di Magdala ad uscire di casa quando è ancora notte, 
buio nel cielo e buio nel cuore. Non ha niente tra le mani, 
solo il suo amore che si ribella alla morte di Gesù: «amare è 
dire: tu non morirai!» (G. Marcel). Il suo amore, che intona 
un nuovo Cantico dei Cantici in quell'alba: «Mi alzerò...farò 
il giro delle strade: "avete visto l'amore dell'anima 
mia?"» (Cantico 3,1-3). E poi il giardino, la corsa e le lacri-
me, il nome pronunciato come solo chi ti ama sa fare. 
Quell'uomo amato, che sapeva di cielo, che aveva spalanca-
to per lei orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella 
roccia. Tutto finito. Ma allora perché si reca al sepolcro? 
«Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una donna, 
mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva 
e il suo cuore era presso di lui. Dove era lui, era anche il 
cuore di lei. Perciò non aveva paura» (Meister Eckhart). E 
vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è 
spalancato, aperto come il guscio di un seme, vuoto e ri-
splendente, nel fresco dell'alba. E nel giardino è primavera.  
Maria di Magdala corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo. Anche su di loro era rotolato un masso 

che li stava schiac-
ciando. Il dolore a 
unghiate graffiava il 
cuore. Ma loro erano rimasti insieme, ecco la forza, il grup-
po non si era dissolto: qualcosa, molto di Gesù perdurava 
tra loro come collante delle vite. Insieme è molto di più 
della somma dei singoli: tu sei argine alle mie paure e riser-
va d'olio per la mia lampada, io sarò soffio di vento nelle 
tue vele e impulso per andare: uscirono allora, e correvano 
insieme tutti e due… Arrivano e vedono: manca un corpo 
alla contabilità della morte, manca un ucciso ai registri della 
violenza: il loro bilancio è in perdita.  «Non è qui» dice un 
angelo alle donne. Che bella questa parola: «non è qui». Lui 
è, ma non qui. Lui è, ma va cercato fuori, altrove, è in giro 
per le strade, è il vivente, è un Dio da sorprendere nella 
vita. È dovunque, eccetto che fra le cose morte. Matura 
come un germoglio di luce nella notte, come un seme di 
fuoco nella storia.  Vi precede in Galilea (Mt 28,7): è il pri-
mo della lunga carovana, cammina davanti, ad aprire la no-
stra immensa migrazione verso la vita. Davanti, a ricevere 
in faccia il vento, l'ingiuria, la morte, il sole, senza arretrare 
di un passo mai.  E coloro che, come lui, non accettano che 
il mondo si perpetui così com'è, coloro che vogliono cieli 
nuovi e nuova terra, sanno che chi vive una vita come la 
sua ha in dono già la sua stessa vita indistruttibile.   

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INVENTORI DI BELLEZZA : Convegno  ACR 
E festa vicariale della Famiglia 

 

Domenica 19 aprile 2015, a Padernello, la Pastorale familiare e l’AC organizza un convegno a Padernello. Una coppia di 
sposi offrirà alle famiglie una fotografia della bellezza del matrimonio cristiano, mentre i ragazzi approfondiranno il tema 
dell’anno associativo. Sono invitate tutte le famiglie, gli acierrini, ed i loro genitori. E’ garantito servizio di baby sitting per 
i più piccoli. Programma:  9.00: Arrivo;   9.30: Inizio attività; 11.30: Santa Messa; 12.30: Pranzo al sacco-condivisione 
dolci e torte; Pomeriggio giochi;  15.00: saluti.                         Per l’ACR, ogni parrocchia darà indicazioni per il trasporto 
 

USCITA GIOVANISSIMI VICARIALE DI AC 
Sabato 11 e domenica 12 aprile a Zero Branco ci sarà una uscita vicariale dei giovanissimi delle superiori aderenti all’AC 

BUONA PASQUA 

Gëzuar Pashkët (albanese)                  Joyeuses Pâques (francese)                   Frohe Ostern (tedesco)                   Happy Easter (inglese)                            
Среќен Велигден (macedone)      Христос воскрес (russo)  Честит Великден (bulgaro)    Срећан Ускрс (serbo)   Feliz Páscoa (portoghese)                                                                       

Maligayang Pasko ng Pagkabuhay (filippino)    عيد فصح سعيد(arabo)     复活节快乐   (cinese)  ¡Felices Pascuas (spagnolo)                                          

Paşte fericit (rumeno)         हैप्पी ईस्टर (hindi) 
 

CHRISTUS  RESURREXIT! ALLELUJA! 

 
Buona pasqua a tutti voi,  fratelli nel Signore! La speranza di Cristo risorto vi doni forza!! Giun-
ga soprattutto nelle nostre famiglie dove una malattia, un lutto, la fatica dello stare insieme, l’in-
certezza del futuro ci rendono meno sereni. L’augurio di buona Pasqua raggiunga chiunque è 
felice della vita, chi sta gustando l’amore degli amici, dei fratelli, delle persone care. Raggiunga 
chi sta crescendo e gustando la fede nel Signore, l’abbandono alla sua provvidenza. Un sincero 
grazie, infine, a quanti hanno reso possibile la celebrazione gioiosa e intensa del mistero pa-
squale: dai sacrestani ai chierichetti e ministranti e alle loro famiglie, dai lettori ai nostri cori, sen-
za dimenticare le incaricate della pulizia della chiesa e le addette ai fiori e quanti hanno contri-

buito alle varie celebrazioni i chierichetti e le ministranti con le loro famiglie. Grazie!!!  
Grazie anche ai volontari della protezione civile che hanno reso possibile le processioni del Venerdì santo. 
Un saluto a Padre Giovanni, sacerdote Cinese, che martedì 07.04 tornerà a Roma per continuare gli studi presso il 
Pontificio Istituto di Musica Sacra dove si sta specializzando in composizione. 
 

IL CERO PASQUALE 

Quest’anno, ciascuna delle nostre tre parrocchie, ha un cero pasquale nuovo, uguale per tutte e tre le comunità. Un piccolo e 
semplice segno che dice visivamente l’unità della stessa fede nello stesso Cristo Risorto. Il cero è stato donato a Scandolara 

dalla famiglia di Florian Lino (che ha donato anche i Lezionari  con le letture della messa che mancavano in parrocchia), a 
Zero Branco e a S. Alberto da una informale colletta che ha visto protagoniste alcune persone tra cui le signore della Tombo-

la di Zero e altre famiglie o singoli. GRAZIE DI CUORE! 

Annullato il pellegrinaggio della collaborazione  alla Sindone 
A causa del mancato raggiungimento delle persone previste per la realizzazione del pellegrinaggio, entro la data utile, si è 
reso necessario annullare il pellegrinaggio a Torino per l’ostensione straordinaria della Sindone. Chi avesse versato la ca-
parra passi in sagrestia a ritirare l’anticipo.   

Ripresa delle attività di catechesi. 
Da martedì 07 aprile riprendono le attività della catechesi con le consuete modalità e orari. Vi aspettiamo ragazzi!!! 

CONSACRAZIONE di SABINA 
Ricordiamo che Sabato 25 aprile 2015 alle ore 18.30, presso la Chiesa parrocchiale di Postioma, la “nostra” Sabi-
na Girotto, sarà Consacrata Cooperatrice pastorale. Nel prossimo foglietto forniremo indicazioni più precise. 



ZERO  BRANCO... 

La messa feriale torna in chiesa 
 

Lunedì 6 aprile 2015 LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
9.00: Celebrazione Santa Messa. 
 

Martedì 7 aprile 2015 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini delle tre parrocchie 
che faranno la Prima Comunione. 
 

Mercoledì 8 aprile 2015 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 5° elementare 
(per singole parrocchie). 
 

Giovedì 9 aprile 2015  
17.00: Incontro degli adulti del Grest. 
20.45: Incontro genitori e padrini dei Battesimi 

20.45: a Zero Branco, consiglio della Collabo-
razione Pastorale 
 
Venerdì 10 aprile 2015 
17.00: Incontro animatori Grest. 
 
Domenica 12 aprile 2015 
9.00: Nella santa messa consegna della pietra ai ragazzi di 
2° media. 
11.00: Nella santa messa ricorderemo Padre Andrea Den-
telli nel decimo anniversario dell’Ordinazione Presbiterale.   
Seguirà un pranzo. Per prenotazioni Chiara 3403117808 
12.00: Battesimi comunitari. 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Lunedì 6 aprile 2015 LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
8.00: Celebrazione Santa Messa. 
 

Martedì 7 aprile 2015 
20.45: A Zero Branco incontro dei genitori dei bambini 
delle tre parrocchie che faranno la Prima Comunione.  
 

Mercoledì 8 aprile 2015 
Sospesa la Santa Messa delle 18.30 e rosario. 

20.00: Incontro animatori Grest a Scandolara. 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 5° 
elementare (per singole parrocchie). 
 

Giovedì 09 aprile 2015 
20.45: a Zero Banco, consiglio della Collabora-
zione Pastorale 
 

Domenica 12 aprile 2015 
11.00: Nella santa messa, consegna della pietra ai ragazzi di 
2° media. 

SCANDOLARA … 

 
Lunedì 6 aprile 2015 LUNEDI’ DELL’ ANGELO 
9.30: Celebrazione Santa Messa. 
 
Martedì 7 aprile 2015 
Sospesa la Santa Messa delle 18.30 e adorazione. 
20.45: A Zero Branco incontro dei genitori dei bambini 
delle tre parrocchie che faranno la Prima Comunione. 
 
Mercoledì 8 aprile 2015 
20.00: Incontro animatori Grest. 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini di 5° elementare 
(per singole parrocchie). 

Giovedì 09 aprile 2015 
20.45: a Zero Branco, consiglio della Collabora-
zione Pastorale 
 
Domenica 12 aprile 2015 
9.30: Nella santa messa, consegna della pietra ai 
ragazzi di 2° media. 
 

Varie 
 
Lunedì 13 aprile, dalle ore 14.30, ci saranno le pulizie della 
casa della comunità. Sono invitate...per un piccolo aiuto, le 
mamme (o i papà) dei ragazzi di prima e seconda media. 

Domenica 12 aprile: Zero netta Zero - 6° edizione 
Questo appuntamento, che giunge oramai alla sua sesta edizione, è una bella occasione per 
camminare per le vie del nostro paese con ”occhi diversi”, per rendersi conto di  quanti rifiuti 
vengono gettati lungo le strade e nei luoghi di verde pubblico e ”agire” con le proprie mani per 
ripulire il nostro ambiente. Ma è anche un valido motivo per stare assieme ad altri concittadini e 

condividere una buona azione 
L’appuntamento  è alle per 9.00 presso la zona industriale di via Taliercio.  

Informazioni e prenotazioni presso Cazzaro Antonio 3386983675. 
in caso di maltempo ”Zero netta zero” si svolgerà domenica 19 aprile 

Pellegrinaggio a CHIAMPO: santuario-Grotta di Lourdes 
 

Sabato 18 aprile 2015, in occasione del Convegno diocesano di Primavera dell’Apostolato della Preghiera, sarà organiz-
zato un pellegrinaggio a Chiampo (Vicenza), dove padre Damiano Baschirotto terrà una meditazione dal titolo “ Vita, 
vocazione, preghiera: Maria, insegnaci la via”. La partenza è prevista dalla Chiesa votiva di Treviso alle ore 6.45 e il 
rientro è previsto per le ore 19.45. Quota di partecipazione €30 (include viaggio, pranzo e altre spese; €17 per eventuale pranzo al 
sacco). Per le adesioni, rivolgersi a Lanzerotto Michele (3297862742), Tostello Tiziana (349 8489404). De Polo Paolo 
(3461822212). 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva 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 6 Aprile                                                             Lunedì di Pasqua                                                               Mt. 28,8-15 

Zero Branco      9.00 * per i sacerdoti        + Marangon Mercede      + Bellia Paolo e Mario      + Stecca Severino        + Delfina  

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa 

Scandolara        9.30 Santa Messa 

Martedì 7 Aprile                                                           Martedì di Pasqua                                                            Gv. 20,11-18 

Zero Branco    18.30 + Bortolato Sante e fam. 

Scandolara     18.30  La Santa messa è spospesa 

Sant’Alberto    20.30 Sospesa l’Adorazione eucaristica 

Mercoledì 8 Aprile                                                        Mercoledì di Pasqua                                                       Lc. 24,13-35 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto   18.30  La Santa Messa   è sospesa                    

Giovedì    9 Aprile                                                        Giovedì di Pasqua                                                         Lc. 24,35-48 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 Santa Messa             

Venerdì     10 Aprile                                                           Venerdì di Pasqua                                                       Gv. 21,1-4 

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

Zero Branco    9.00 + per le anime più dimenticate              + Busatto Cecilia (5° ann.) 

Sabato   11 Aprile                                                           Sabato di Pasqua                                                          Mc. 16,9-15 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * per fam. Tosato Amodio    +Tosato Roberto e Sergi          + per le anime più dimenticate      + Bortolato Alberto  
+ Michieletto Guerrino, Vanda           + Gasparin Fanny (30° g.)             + Pisan Paola         + Casarin Giuseppe          
+ Brolati Dino       + Longo Bruno e Maria Luisa       + Arrigoni Alba, Rinaldo (ann.)         + Scroccaro Elsa, Mario         
+ Maritan Teresa                        + Michieletto Emilio e f.d.                                      + Vettorello Demetrio e Maria                         
+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Augusto, Daniele e Giancarlo                                       + Scardellato Maria    
+ De Benetti Benvenuto         + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino    + Zanin Regina         

Scandolara    19.00 + Florian Lino            + Scattolin Romeo            + Florian Giuseppe ed Edvige          + Barea Albino e Amabile    
+ Florian Valentino e Ida 

Domenica 12 Aprile                                                      Domenica II di Pasqua                                                   Gv. 29,19-31 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità          + Trevisan Terzo e Sara 

Zero Branco   9.00 *per la comunità            + Bison Dino ( ann.)         + Duprè Mario, Corò Carlo e fam. Pizziolo  + Bortolato Ernesto       

+ fam. Casarin e fam. Bettin                       + Favaro Giuseppe e fam. Rettore         + Rubinato Emilia ed Enrico          

+ Marangon Luigi e Adele, Carniel Amedeo, Carolina e Orfeo                + Tonini Luigia                    + Rossi Resi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Manente don Giacomo (ann.), Augustino, Adelaide e Bellia Teresa                 +  Narcisa, Giuseppe e Carmela        

+ Casarin Giuseppe e def. Montiron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Scandolara     9.30 *per la comunità          + vivi e def. classe 1949                  + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio         

+ Balleo   Luigi         + Rizzante Tarsilla      + Manesso Luigia, Vittorio e Giulio            + Puppato Angelo e Giuditta                   

+ Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia e Annalisa   + Carraro Umberto e fam.     + Pignaffo Giovanni, def. Inson e Pignaffo 

Zero Branco   11.00 + Gottardello Severino e Zanoni Maria                 + Barbazza Alfieri e Rino            + Casagrande Giordano e f.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
+ Casarin Carlo e Antonia, Milan Antonio, Maria, figli def.                                                                                                                  

Sant’Alberto   11.00 + vivi e def. fam.Rossi                        + Lunardi Ferdinando e fam.                  + Gatto Giovanni Cleonfino, Nevio      
+ Cazzaro Giovanni  (5° ann.) 

Zero Branco   18.30 + Barzan Giulio (13° ann. )         + def. fam. Dametto, Zanin e Della  Valle       + Barbato Tullio e nonni 


