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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  7 aprile                                                                                                                                                                        Gv. 8,1-11 

Zero Branco  18.30 + Balzaro Maria Luisa 

Sant’Alberto  16.00  S. Messa in Cimitero           + Ceccato Gino e f.d. 

Martedì 8 aprile                                                                                                                                                                      Gv. 8,21-30 

Zero Branco  18.30 Santa Messa  

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 9 aprile                                                                                                                                                                  Gv. 8,31-42 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30 Santa Messa  

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati             * Secondo intenzione  Maria A. 

Giovedì 10 aprile                                                                                                                                                                   Gv. 8,51-59 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + Busatto Cecilia 

Venerdì 11 aprile                                                                                                                                                                 Gv. 10,31-42 

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

Zero Branco    9.00 + Gobbo Quinto e f.d. 

Sabato 12 aprile                                                                                                                                                                  Gv. 11,45-56 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * 25 ann. Matrimonio Gradara Mauro e Pezzato Miriam     + Anime Dimenticate         + sacerdoti defunti di Zero Branco         
+ Scardellato Maria (8^ g.)            + Zanetti Maria (8 g.)                  + Zanetti Nevelino, Antonio, Vittorina e Giusto Primo               
+ Barzan Giulio (12^ ann.)            + Busato Angelo, Suor Maria Renata, Rinaldo, Alba, Giulio e Carlotta                             
+ Bruno e Maria Luisa                   + De Benetti Benvenuto                                  + Grava Narciso e Boscariol Angelo         
+ Casarin Francesco, Teresa, Egidio              + Comin Giovanni           + Zanin Regina               + Scattolin Luciana                                      

Scandolara    18.30 + Barea Albino e Amabile                              + Franchetto Angela e Narcisa                   + Gottardello Nello, Ettore e Maria          
+ Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli              + Gobbo Eugenio, Rita , Gina                    + Grigoletto Antonio                  
+ Florian Valentino e Ida 

Domenica 13 aprile                                                Domenica delle Palme e della Passione del Signore                 Mt. 26,14-27,66                                     

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + Lorenzon Severino e f. d. 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                                    *int. Off.                          + Favaro Giuseppe di Augusto e fam Rettore                                         
+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira         + Manente don Giacomo, Antonio, Pietro, Maria ed Emilia          + Pivato Remigio                            
+ Casagrande Giuseppe                         + Pellizzer Gabriella                     + Dal Pozzo Samuele              + Rossi Resi                                                                        
+ Tessarotto Luigia e Fiamengo Pietro       + Def. Fam Stefani, Sottana, Gerotto, Dell’Anna Angela         

Scandolara     9.30 * Per la Comunità            + Favaron Lidia e Riccardo             + Schiavinato Marcellino e Katia           + Manesso don Guido 

Zero Branco   11.00 + Barbazza Alfieri e Rino               + Tosatto Mario e Severin Elisa (ann.)                   + Santa, Emilio, Sergio                               
+ Rocco e Dolores                         + Tomasi Antonia, Silvia e f.d. 

Sant’Alberto   11.00  + Favaretto Giuseppe (30° g.)  e Linda                + Cazzaro Giovanni (4° ann.)     + Mardegan Virginio e Tosatto Teresa 
+ Mardegan Adelia, Maria, Giuseppe, Cristina, Norma, Giovanni, Suor Amalia                                  

Zero Branco   18.30 + Barbato Tullio (14° ann.)                           + Giazzon Leandro e Severina                       + Bison Ida e Mario                                               
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia       + Bortolato Bruno e gen.                                 + Caliman Sonia, Egidio e Carlo                                
+ Carlo, Orfea, Luisa                                    + Carmela, Rosa, Michele 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (11,3(11,3(11,3(11,3----7.17.20 )7.17.20 )7.17.20 )7.17.20 )    

I n quel tempo, le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che 
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giu-

dea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi sta-
to qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo gior-
no». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, 
colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 
Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era 
posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già 
cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sa-
pevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai man-
dato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 
uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.   

 

                                      Commento al Vangelo di E. Ronchi   
 

Risuscitati  
perché amati  

 

Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, 
con l'amore e il dolore, le due forze che reggono ogni 
cuore; lo vediamo coinvolto fino a fremere, piangere, 
commuoversi, gridare come in nessun'altra pagina del 
Vangelo. Di Lazzaro sappiamo solo che era fratello di 
Marta e Maria e che Gesù era suo amico: perché amico 
è un nome di Dio.  Per lui l'Amico pronuncia due tra 
le parole più importanti del Vangelo: «Io sono la risur-
rezione e la vita». Non: io sarò la vita, in un domani 
lontano e scolorito, ma qui, adesso, al presente: io so-

no. Notiamo la 
disposizione 
delle due parole: 
prima viene la 
Risurrezione e 
poi la Vita.  
Noi siamo già risorti nel Signore; risorti da tutte le vite 
spente e immobili, risorti dal non senso e dal disamo-
re, che sono la malattia mortale dell'uomo. Prima viene 
questa liberazione, e da qui una vita capace di superare 
la morte. Risuscitati perché amati: il vero nemico della 
morte non è la vita, ma l'amore, «forte come la morte è 
l'amore, tenace come il regno dei morti» (Cantico 8,6). 
Noi tutti risorgiamo perché Qualcuno ci ama, come 
accade a Lazzaro riconsegnato alla vita dall'amore fino 
alle lacrime di Gesù. Io invidio Lazzaro, e non perché 
esce dalla grotta di morte, ma perché è circondato da 
una folla di persone che gli vogliono bene. La sua for-
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Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

tuna è l'amicizia, la sua santità è l'assedio dell'amore.  Lazzaro, vieni fuori! e Lazzaro esce avvolto in bende co-
me un neonato. Morirà una seconda volta, è vero, ma ormai gli si spalanca davanti un'altissima speranza: Qual-
cuno è più forte della morte. Liberatelo e lasciatelo andare! Parole che ripete anche a ciascuno di noi: vieni fuo-
ri dal tuo piccolo angolo; liberati come si liberano le vele, come si sciolgono i nodi della paura. Liberati  da ciò 
che ti impedisce di camminare in questo giardino che sa di primavera. 
E poi: lasciatelo andare: dategli una strada, orizzonti, persone da incontrare e una stella polare per un viaggio 
che conduca più in là.  
Gesù mette in fila i tre imperativi di ogni ripartenza: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, quante volte 
mi sono addormentato, mi sono chiuso in me: era finito l'olio nella lampada, era finita la voglia di amare e di 
vivere. In qualche grotta oscura dell'anima una voce diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né 
altro; non vale la pena vivere. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so perché. Una 
pietra si è smossa, è filtrato un raggio di sole, un grido di amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno ba-
gnato le mie bende. E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: era Dio in me, amo-
re più forte della morte. 

Veglia dei giovani con il vescovo Veglia dei giovani con il vescovo Veglia dei giovani con il vescovo Veglia dei giovani con il vescovo     
Sabato 12 Aprile ore 20.45  

“Cafarnao, fa ciò che devi!”“Cafarnao, fa ciò che devi!”“Cafarnao, fa ciò che devi!”“Cafarnao, fa ciò che devi!”  
“Uscire da noi stessi per andare come il Maestro incontro alle periferie delle vite degli altri”.  
La veglia inizierà in Cattedrale, poi, un itinerario in città ci farà “toccare” alcune situazioni 
esistenziali che ci interpellano come uomini e in special modo come cristiani. Ritorneremo in 
Cattedrale per concludere insieme al nostro Vescovo e per iniziare (chi desidera!) un tempo di 
silenzio e preghiera personale davanti all’Eucarestia (fino alle 24.00). Partenza ore 20.00 dal 
piazzale della chiesa di Zero Branco e di Sant’Alberto.    

RASSEGNA DEI CORIRASSEGNA DEI CORIRASSEGNA DEI CORIRASSEGNA DEI CORI    
Oggi, 06 aprile 2014Oggi, 06 aprile 2014Oggi, 06 aprile 2014Oggi, 06 aprile 2014    

Chiesa di Morgano Ore 17.00 Chiesa di Morgano Ore 17.00 Chiesa di Morgano Ore 17.00 Chiesa di Morgano Ore 17.00  

Soggiorni estivi per anziani Soggiorni estivi per anziani Soggiorni estivi per anziani Soggiorni estivi per anziani     
L’Associazione Anziani e Pensionati di Zero Branco comunica che le prenotazioni per i soggiorni estivi per  gli anziani 

del comune si effettueranno nei giorni mercoledì 9 e giovedì 10 aprile presso il Circolo anziani a Zero Branco.     

Visibile da PasquaVisibile da PasquaVisibile da PasquaVisibile da Pasqua    

www.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.it 

CINEMA                                            Inizio proiezione ore 15.00 

DOMENICA 13 APRILE2014, :  Bell  e Sebastien 
 

DOMENICA 18 MAGGIO 2014: Mr Peabody & Sherman                                 (INGRESSO € 4) 

Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani  Incontro Gruppo Giovani      
Lunedì 7 aprile 2014 continua l’itinerario per giovani offerta dall’AC e aperto a tutti, a partire dall’ascolto di alcuni brani 

biblici. Il tema di questa serata sarà Melting pot: Chi perde il centro perde le relazioni. (Gen 11 la torre di Babele)    

Lettera aperta ai futuri amministratoriLettera aperta ai futuri amministratoriLettera aperta ai futuri amministratoriLettera aperta ai futuri amministratori    
I sacerdoti del nostro vicariato coscienti delle difficoltà del tempo presente e dell’alto compito che spetta ai futuri ammi-

nistratori, desiderano essere loro vicini e solidali perché la politica fatta bene è la più alta forma di carità cristiana.    

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

Lunedì 7 aprile 2014 
20.45: in oratorio incontro per i genitori dei ragazzi di IV 
elementare 
 

20.45: A Scandolara incontro del Gruppo Giovani  
 

Sabato 12 aprile 2014 

14.00: in chiesa, prove Chierichetti e Ancelle 
Domenica 13 aprile 2014 
8.45: Benedizione dell’ulivo presso la scuola dell’infanzia. 
Segue S. Messa in chiesa. In questa celebrazione vivremo la 
celebrazione della consegna dell’icona di Gesù ai ragazzi di I 
media. 
 

16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione eucaristica. 
18.00: Celebrazione dei Vespri e Benedizione eucaristica 

 

 Varie  
Pulizie della Chiesa: questa settimana sono affidate al 
gruppo di Via S. Martino (Garoni Dorotea)  

Il ricavato della vendita biscotti organizzata dal 
Coro che anima la S. Messa delle 9.00 è stato 
di 604 € che saranno utilizzati per acquistare 
una nuova tastiera.  
 

Bancarelle de “La Scintilla”: Sabato 12 aprile sul piazzale 
della Chiesa i ragazzi e volontari della Scintilla esporranno i 
loro lavori.   
 

Devono ancora essere consegnate le buste pasquali 
con la lettera del parroco e gli orari delle confessioni 
nella settimana santa di Via Guidini, Via Mazzini, Via 
Manzoni, Via Milan e Largo Vespucci, Via Peseggiana 
e Tessarotti. Volontari cercasi…. 
 
Mercoledì 23 aprile 2014: Assemblea ordinaria dei soci 
dell’oratorio NOI per approvazione bilancio.  
Prima convocazione ore 12.30;  
Seconda convocazione ore 20.30 

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

Lunedì 7 aprile 2014 
20.45: in oratorio a Zero Branco, incontro per i genitori dei 
ragazzi di IV elementare 
 

20.45: A Scandolara incontro del Gruppo Giovani  
 

Martedì 8 aprile 2014 

20.30 Incontro del Gruppo Missionario 
 

Domenica 13 aprile 2014 
10.50: Benedizione dell’ulivo dietro la chiesa. Segue S. Mes-
sa in chiesa. In questa celebrazione vivremo la celebrazione 
della consegna dell’icona di Gesù ai ragazzi di I media. 
 

16.00: Apertura delle 40 ore di Adorazione 
eucaristica. 
18.00: Celebrazione dei Vespri e Benedizione 
eucaristica 

Varie 
 

Mercoledì 23 aprile 2014: Assemblea ordinaria dei soci 
dell’oratorio NOIAltri per approvazione bilancio.  
Prima convocazione ore 18.30;  
Seconda convocazione ore 20.30 

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

Lunedì 7 aprile 2014 
20.45: in oratorio a Zero Branco, incontro per i genitori dei 
ragazzi di IV elementare 
 

20.45: In Casa della Comunità incontro del Gruppo Giova-
ni  
 
Domenica 13 aprile 2014 
9.20: Benedizione dell’ulivo presso la struttura. Segue S. 
Messa in chiesa. In questa celebrazione vivremo la celebra-
zione della consegna dell’icona di Gesù ai ragazzi di I media. 
 

10.30: Dopo la S. Messa, incontro del Gruppo Coppie in 
Casa della Comunità 

Varie  
Pulizie Casa della Comunità 
Martedì 8 aprile 2014 a partire dalle 14.30 un 
gruppo volontari si ritrovano per una ripulita e 
rinfrescata alla Casa della comunità, luogo di ritrovo e in-
contro per tanti ragazzi, giovani e adulti della Parrocchia. 
Chi volesse dare una mano...è ben accetto, anche solo per 
un’oretta!!!! 
Associazione Braccia Aperte Onlus: Sabato 12  e dome-
nica 13 aprile dopo le S. messe sarà possibile contribuire al 
progetto di completamento della mensa per ragazzi di stra-
da, gestito da P. Ottavio Sabbadin in Bolivia, acquistando 
delle uova pasquali.  L’associazione ricorda inoltre che il la 
scuola ultimata, per 900 ragazzi, a Monteagudo ora ospita 
giovani dalla prima elementare all’università. È possibile 
infine concedere il vostro 5per mille: CF 94067470263. 

CARITASCARITASCARITASCARITAS----CESTA VIVERI: CESTA VIVERI: CESTA VIVERI: CESTA VIVERI:     
Questa settimana l’appello della Caritas zerotina è per biscotti e caffè. Un grazie sincero per la pronta risposta dimostrata in queste 
settimane da tante persone e che permette di aiutare molte famiglie nelle nostre tre parrocchie.    

Ritiro di prima comunione Ritiro di prima comunione Ritiro di prima comunione Ritiro di prima comunione     
Domenica 13 aprile i ragazzi di quarta elementare delle tre parrocchie, che si stanno preparando alla prima comunione 
si ritroveranno insieme per vivere una mezza giornata di ritiro spirituale in attesa del loro primo incontro con  Gesù Eu-
caristia. L’appuntamento è dalle 14.00 alle 17.30 in seminario a Treviso.    


