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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 9 giugno                                                                                                                                                                 Mc. 5,1-12a  

Zero Branco  15.30 Funerale di Puppato Antonietta 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. Piero e Lina Tonon 

Martedì 10 giugno                                                             Beato Enrico da Bolzano                                                       Mt. 5,1-12a 

Zero Branco  18.30 + Rigobon Federico (5° ann.)                       * 25° ann. mat.  Bortolato Graziano e Zanibellato Paola                      

Scandolara    18.30 Santa messa 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 11 giugno                                                       San Barnaba, apostolo                                                               Mt. 10,7-13 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 * Int. Off.                                                    + Dell’Anna Angela (1° ann.) 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                      

Giovedì 12 giugno                                                                                                                                                               Mt. 5,20-26 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30  * 82° compleanno di Erminio, genitori e fratelli def. 

Zero Branco  18.30 + Comin Giovanni                     + Federico e f.d.  

Venerdì 13 giugno                                            Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa                 Mt. 5,27-32 

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

Zero Branco    9.00 * Int. Off.                            + Tosatto Rita, Gabriella e f.d.                    + Pastrello Antonio (26° ann.) e Ofelia                      
+ Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.                                         + Gobbo Quinto e De Rossi Ernesto 

Sabato 14 giugno                                                                                                                                                                  Mt. 5,33-37 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Per le Anime Dimenticate                            + Bettin Enrico ((8° g.)                      + Bellia Giannina, Valeriano e Paolo                        
+ Ronchin Amalia e Paolo, Letizia, Maria, Luciano, Massimiliano e Bruno              +  Marotto Guido e def. Via Sambughè         
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e def. fam. Perva         + Favaro Luciana, Barbazza Albino e Genoveffa                      
+ Favaro Antonio                    + Zanetti Antonio e Nevelino, Gomier Vittorina          + Bastarolo Antonio e Carolina            
+ Gasparini Fanny e f.d.         + Bottaro Sante e f.d. 

Scandolara    18.30 + Borelli Felice e Rozzi Letizia                   + Tosatto Secondo e Pattaro Vilma                    + Simone Orazio (ann.)             
+ Casarin Maria e Siro                      + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia, Annalisa, Eugenio, Gina, Rita e Grigoletto Antonio 

Domenica 15 giugno                                                       SANTISSIMA TRINITA’                                                               Gv. 3,16-18 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                     + Marchi Gaetano                      + Paglia Maria e Vanin Irma                   + De Marchi Ennio 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                          * Int. Off. per 48° ann. di mat.                 + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore        
+ Toppan Ida, Bison Virgilio e Moreno         + Dentelli Mario, Giovanni, Francescato Maria     + Annoè Teresa e Anselmo                                                                  
+ Marchi Mario, suor Angelina e f.d.    + Tessarotto Luigia e Fiamengo Pietro     + def. fam Casagrande Giuseppe e Gatto 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                + Favaron Lidia e Riccardo         + Schiavinato Marcellino e Katia                + Rizzante Tarsilla                      
+ Schiavon Renzo, Ruggero e Adelina             + Pignaffo Giovanni               + Florian Ferruccio, Albertina e Pesce Tiziano 

Zero Branco   11.00 * 50° ann. di mat. Perini Giovanni e Gervasutti Nadia       + def. UNITALSI, Palù Anna, Savio Giuseppina e Vedovato M. 
Teresa     + Bottacin Angelo (8° g.)             + Tessarotto Amedeo, Vally, Bonotto Primo e f.d.         + Brunello Angelo 
(ann.) e f.d. 

Sant’Alberto   11.00   20° ann. mat. Granello Adriano e Dotto Simona                              + Vignola Valeria e Gallinaro Gaspare                           
+ Zugno Dino                                                                                      + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Zero Branco   18.30  + Michele, Olga, Candida, Roberto                                                   + Puppato Antonietta (8° g.) 

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 (20,19(20,19(20,19(20,19----23)23)23)23)    

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù dis-
se loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 
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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 

Dai fatti di questi giorni in ordine all’EXPO e al Mose  nasce 
una semplice riflessione... 

 

Un nuovo urto  
allo stomaco  

 
Un altro scandalo, un altro disgusto, un’altra dispera-
zione. Gli arresti di ieri mattina, i nomi eccellenti e an-
che stimati, le accuse di sporchi affari, di soldi e favori, 
di appalti e tangenti, di politica e di forzieri ricolmi, 
cose già viste e udite per amara consuetudine, non ci 
paiono più neppure una sferzata alla coscienza, ma un 
urto allo stomaco. Possibile?  
Sentiamo a tutta prima dibattersi in noi le opposte 
emozioni: d’incredulità da un lato, per lo sconcerto 
che ci procura il panorama accusatorio, che squassa la 
quiete (o l’illusione) che pensavamo costruita con le 
sentenze di vent’anni fa, dentro il ciclone di Mani Puli-
te, e poi con le leggi anticorruzione, antimafia, antica-
morra, antitutto. Dall’altro lato ci torna di colpo il re-
trogusto amaro d’una dannata sventura che ancora 
non cessa di incombere sulla nostra vita come una nu-
be di fango, e irride non solo alla virtù, ma allo stesso 
furore popolare, già schietto, fattosi ormai vano quan-
to più urlato e scomposto. Come in tutte le vicende 
che si ritengono tramate nell’ombra, e che si investiga-

no frugan-
do nell’om-
bra, è d’ob-
bligo la 
prudenza e 
la verifica, 
prima di 
dire "ecco la verità, preparate la gogna", perché l’om-
bra può far scambiare lucciole per lanterne. Terremo 
dunque ben ferma, e non per gioco o ipocrisia, la ga-
ranzia costituzionale che non avalla la colpa presunta 
dei sospettati, ma l’innocenza fino a condanna definiti-
va. E dei singoli non diremo più nulla, dopo stupore e 
dolore (perché in ogni caso è dolore). 
Ma nella nuvola nera che ancora una volta gli inquiren-
ti ritengono di veder disegnata sul nostro orizzonte 
dobbiamo pur ficcare gli occhi, e rammentare quante 
altre tempeste passate, e quante future si pronosticano 
se non si pone riparo, e quale cloaca ci è già toccato di 
svuotare a metà senza riuscir nell’impresa se nuovi af-
flussi di sterco incessante distruggono l’opera. Ci chie-
diamo perché ogni volta che nascono progetti di 
"grandi opere" si temono, si scongiurano, e poi si sco-
pre o sospetta che ancora si incrociano "grandi maneg-
gi", dove si aggirano personaggi famelici con le sporte 
voraci del bisogno di cassa "politico". Vergogna, que-
sta prostituzione è vergogna. Ma per giunta, non è ver-
gogna solitaria. Non sfugga ai censori giustamente  



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 

Chiusura anno pastoraleChiusura anno pastoraleChiusura anno pastoraleChiusura anno pastorale    
Mercoledì 11 giugno a Treviso il Vescovo Gianfranco Agostino Gardin incontrerà gli opera-
tori pastorali  per l’assemblea diocesana di chiusura dell’anno pastorale 2013/2014. Dopo la 
preghiera iniziale ci sarà l’intervento di mons. Giuseppe Laiti, teologo, sacerdote della diocesi 
di Verona, sul tema “Per risorgere con Lui. Il Battesimo sorgente di vita buona”. 
Seguirà l’intervento del Vescovo che proporrà una riflessione sul cammino pastorale dell’anno 

appena concluso. Infine, alcune comunicazioni sull’itinerario di formazione per accompagnatori battesimali. Sono parti-
colarmente invitati tutti gli operatori pastorali. Appuntamento alle ore 20.30 nel tempio di San Nicolò.  

PappamondoPappamondoPappamondoPappamondo    

Domenica 15 giugno 2014Domenica 15 giugno 2014Domenica 15 giugno 2014Domenica 15 giugno 2014    
Ultimo appuntamento dell’iniziativa sostenuta da Auser, Caritas e Comune di Zero Branco, Domenica 

15 giugno, presso i campi sportivi parrocchiali. 
16.00:  Amichevole di Calcio ITALIA-ALTRI del MONDO 
18.00: Musica con Rataplan;                       Segue cena Etnica. 

Messa sotto le stelle 

Sabato 28 giugno 2014 a Caorle presso la casa Bruno e Paola Mari. 
Partenza ore 16.00 da Sant’Alberto, campo Sportivo di Via Mascagni; da Scandolara presso il piazzale 

della Chiesa; da Zero Branco presso il parcheggio della chiesa. Il rientro è previsto dopo le 24.00. Il contributo per l’uscita 
e di € 8,00 e comprende il costo del pulman e la pastasciutta (sono graditi i dolci).  
Le iscrizioni: per Sant’Alberto al Bar dell’oratorio dopo le Messe; per Scandolara presso la cartoleria di Luigina; per Zero 
Branco al bar dell’oratorio. Per info: Patrizio 3408960842.  

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.  

Caffe Alzaheimer 2014Caffe Alzaheimer 2014Caffe Alzaheimer 2014Caffe Alzaheimer 2014    
Continua la proposta rivolta ai malati di Alzheimer, ai loro familiari, agli operatori del settore. Il prossimo appuntamento 
sarà  Lunedì 9 giugno dalle 17.00 alle 18.30 presso il Centro Anziani Via I° Maggio.  

furibondi la vergogna dei "clienti" della prostituzione politica, i corruttori dalle mazzette pronte, buon investi-
mento ai loro profitti. Gli uni e gli altri in viluppo impuro.  
Secondo Transparency International, in fatto di corruzione l’Italia si colloca in coda alla classifica dei Paesi 
d’Europa e dei membri del G20. La parola "appalto", che è un termine giuridico totalmente innocente, sembra 
diventato da noi una parola sconcia, da non dire se sono presenti i bambini. Abbiamo dedicato agli appalti 
pubblici un intero e apposito codice, con un decreto legislativo del 2006, numero 163. Abbiamo riformato il 
codice penale sulla corruzione, con una legge del 2012, numero 190. E cos’è cambiato? E forse adesso accadrà, 
come succede a un malato che gira su un fianco e sull’altro il suo persistente e immutato dolore, che si reclami, 
e si escogiti, e si scriva, e si gridi, qualche altro posto di blocco, e di controllo, e di strettoia, e di adempimento 
previo, e di soggezione a intrecci di norme e di funzionari e di filtri. Benedette gride, virtuose nell’intenzione. 
Efficaci? Forse sì, nel dare impaccio agli onesti, che pur le possono adempiere. Per i disonesti, le scorciatoie 
sono invogliate quanto più impervia è la retta via. Non c’è dunque scampo, al pronostico nero? Forse c’è. Già 
più di vent’anni fa gli studi sulla criminogenesi additavano come innesco preferito al delitto l’impasto fra la vo-
lontà di potenza e l’avidità di denaro. È questa impura religione del soldo scambiato tra i forti che va sconfitta 
in radice; è questa la mafiosità residua e perdurante, dopo tutte le campagne gridate. Epperò, non per solo 
strappo di foglie marce, né per pulizia giudiziaria periodica di una sporcizia autorigenerante, si otterrà premio. 
Ci vorrà una rivoluzione culturale, che proponga dall’infanzia una bandiera civile di onestà, che non si tradisce 
per Mammona. E pensare che un po’ di Vangelo. 

di Giuseppe Anzani, da Avvenire del 05 giugno 2014  

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

Lunedì 9 giugno 2014 
20.45: Segreteria della Caritas 
20.45: A Scandolara, incontro con i genitori dei ragazzi del-
le elementari che in Agosto parteciperanno al camposcuola 
di AC. 
 
Mercoledì 11 giugno 2014 
9.30: incontro di tutti gli Animatori del Grest 
 
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. 
Sabato 14 giugno 2014 
15.30: Matrimonio di Coradazzi Giuseppe e Ortolan Chiara 
 

Domenica 15 giugno 2014   SS.TRINITA’ 
9.00 alla S. Messa ci sarà il GREST parrocchia-
le. 
11.00: alla S. Messa ci saranno i volontari 
dell’Unitalsi della Diocesi. 
 

Varie 
Adorazione del giovedì: Nel periodo estivo, l’Adorazione 
Eucaristica presso la cappellina della Scuola Materna inizia 
alle 16.00 e si conclude alle 18.00 
 

Piccolo furto in canonica. Nei giorni scorsi è sparita mi-
steriosamente la busta delle intenzioni delle sante messe 
prenotate in canonica. Ci scusiamo quindi se mancano alcu-
ni nomi nell’elenco delle messe. Preghiamo dunque chi le 
avesse prenotate la scorsa settimana di ricordarlo in Sacre-
stia o in Canonica. Non sarà necessario ripetere l’offerta. 

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

Martedì 10 giugno 2014 
15.30: a Scandolara, incontro con gli animatori del Grest 
 
Mercoledì 11 giugno 2014 
9.30: a Scandolara, incontro di tutti gli Animatori del Grest 

 

Varie 
Le offerte raccolte in occasione della messa 
per suor Pia sono state di circa 200 €. Saranno 
destinate alla sua missione in Perù. 
Con i foglietti, sono disponibili alcune copie 
di una lettera-testimonianza di suor Pia 
scritta nell’occasione del 50 anniversario della sua presenza 
in missione. 

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

Lunedì 9 giugno 2014 
20.45: Incontro con i genitori dei ragazzi delle elementari 
che in Agosto parteciperanno al camposcuola di AC 
Martedì 10 giugno 2014 
15.30: incontro con gli animatori del Grest 

Mercoledì 11 giugno 2014 
9.30: incontro di tutti gli Animatori del Grest 
 

Varie 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto è sospesa l’adorazione 
del martedì alle 17.30. 

Corpus Domini:  21 giugno a S. AlbertoCorpus Domini:  21 giugno a S. AlbertoCorpus Domini:  21 giugno a S. AlbertoCorpus Domini:  21 giugno a S. Alberto    

EUCARISTIA: MITE FORZA !EUCARISTIA: MITE FORZA !EUCARISTIA: MITE FORZA !EUCARISTIA: MITE FORZA !    
 
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. 
L’iniziativa di Carità che annualmente colleghiamo a questa celebrazione, è destinata ai bisogni della Caritas che opera 
nelle parrocchie della nostra collaborazione: ad essa saranno destinate le offerte raccolte nella messa di Sabato. Sempre in 
quest’occasione caritas racconterà anche le iniziative che, come espressione della carità delle nostre parrocchie, sta svol-
gendo.   
Per preparaci alla solennità del corpus Domini, proponiamo nella notte tra Venerdì 20 e sabato 21 giugno, l’ADORA-
ZIONE EUCARISTICA NOTTURNA in Chiesa a S. Alberto. Alle ore 21.00 di Venerdì 20 pregheremo la Compie-
ta, esporremo il Santissimo che rimarrà esposto fino alle 8.00 di  Sabato 21 quando pregheremo e lodi e riporremo il San-
tissimo. Nelle prime ore dell’adorazione sarà possibile celebrare il Sacramento del Perdono.  

Vi preghiamo di annotare la disponibilità all’Adorazione nei fogli appositi in sacrestia. 

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 Scandolara saranno il mattino alle 8.30. Dopo il Grest (da lunedì 7 luglio) tutto torna regolare. 

INIZIA IL GREST INIZIA IL GREST INIZIA IL GREST INIZIA IL GREST DOMENICA 15 GIUGNO 8.30 A ZERO BRANCO. 

        LUNEDI’ 16 GIUGNO 15.00 A SCANDOLARA per S. Alberto e Scandolara. 


