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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 12 maggio                                                                                                                                                               Gv. 10,11-18  

Zero Branco  18.30 + Comin Giovanni 

Sant’Alberto  20.00 Santa messa in via A. Moro, via M. Volpato 

Martedì 13 maggio                                                                                                                                                              Gv. 10,22-30 

Zero Branco  20.00 Santa messa presso il capitello di via Milan        * Int Off. 

Scandolara    20.00 Santa messa nel capitello di via La Rocca    (è sospesa l’adorazione in cappellina) 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 14 maggio                                                 SAN MATTIA, apostolo                                                                    Gv. 15,9-17 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  9.00 S. Messa 

Sant’Alberto  20.00 S. Messa in via Mascagni           (sospeso il rosario in cappellina) 

Giovedì 15 maggio                                                                                                                                                             Gv. 13,16-20 

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

Scandolara    20.00 Santa messa presso fam. Puppato Sergio        + Puppato Angelo e Giuditta 

Zero Branco  20.00 Santa messa presso la chiesetta di via P. Sola 

Venerdì 16 maggio                                                                                                                                                                  Gv. 14,1-6 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                 +  vivi e def. di Pizziolo Attilio                                                               

Zero Branco    9.00 Santa Messa 

Sabato 17 maggio                                                                                                                                                                 Gv. 14,7-14 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina              

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * 60^ ann. Matrimonio Micheletto Ferdinando e Puppato Palmira       + Sottana Olga (8^ g.)        + Fam Frasson e Tozzato           
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.              + Barbon Augusto                   + Biasin Pasquale, Emilio e Ida             
+ Busato Angelo, suor Maria Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta                      + Rubinato Primo e def. Fam. Gasparin        
+ Mario e Paolo                  + fam. Gumiero Michele                            + Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira 

Scandolara    18.30 + Favaro Cecilia, Bellia Ernesto  e Guerrino     + Barea Albino e Amabile    + Florian Valentino e Ida     + Rizzante Antonio        

Domenica18 maggio                                                       V  Domenica di Pasqua                                                           Gv. 14,1-12 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità              +  Marchi Gaetano             + Zamprogna Giovanna, Giuseppe, Sergio 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità   * 30^ ann. Matr. Bortolato Francesco e Carraro Daniela   * ann. Matr. Busato Mauro e De Boni Fiorella      
* in ringr.         + anime abbandonate             + def. Fam. Busato e De Boni         + Carraro Rinaldo       + Zardeo Guerrino      
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria                + Annoè Giuseppe, vivi e def. Casarin, D’Ambrosi, Favaro       
+ Grava Giuseppe e f.d., Daniele, Giovanni, Guerrino        + Marangon Mercede               + Dal Zilio Gina e def. Montiron                  
+ De Benetti Ornello. Gino, Lina, Anelina       + Gobbo Obelina, Vanin Marcello       + Rizzante Paolina e Durante Serafino     
+ Bortoletto Carlo, Beniamino, Tarsilla 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                          + Schiavinato Marcellino e Katia                 + def. Fam. Pesce Angelo e Berlese Silvana          
+ Pignaffo Giovanni           + Rizzante Tarsilla 

Zero Branco   11.00 + vivi e def. Classe 1936              + Artuso Maria, Mario, Ada                + Fuson Eleonora, Matteo, Alarico, Dino 

Sant’Alberto   11.00  + Cancian Anna, De Battista Ettore     + De Benetti Annelina 

Zero Branco   18.30 + Zugno Luigi            + Lucchese Stella           + Celestina e Mario 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,1-10) 

I n quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore 
delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascu-
na per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a 

esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fug-
giranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma 
essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: 
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di 
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 
sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entre-
rà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza».  

Gli episodi dei cosidetti tifosi hanno mostrato uno spaccato di violenza e di 
ferocia difronte al quale non sorvolare troppo velocemente … 

 

Via dai deliri (e dal sangue) da stadio 

Caso serio mezzi seri 
 
Sabato alle 21.30 ho lasciato l’Olimpico. Più preoccupato che spaven-
tato. Da ore si stava vivendo in un’atmosfera sospesa fra i canti e gli 
sfottò dei fiorentini - impegnati a esibire le loro bandiere viola e scam-
poli di coreografie prepartita - e il silenzio minaccioso dei napoletani, 
assiepati in una curva senza colori né voci. Ero con mio figlio al quale 
spiegai i miei timori mentre attraversavamo in fuga il Lungotevere 
blindato da decine di camionette e centinaia di poliziotti. Quel silenzio 
dello stadio, e la mancanza di informazioni mentre circolavano le voci 
di un napoletano ucciso da tifosi rivali, no, forse da banditi impegnati 
in una resa di conti, il calcio non c’entra...; eppoi quel gruppo di perso-
naggi in abito scuro e divise militari che si avvicinava alla curva napo-
letana – sì, in mezzo a loro si notavano la cresta e la maglia azzurra 
di Hamsik – accolto da esplosioni e lampi accecanti: in quei minuti 
angosciosi ho ricordato la notte di Bruxelles, la finale di Coppacampio-
ni all’Heysel fra Juventus e Liverpool, stessa attesa incerta, stesse voci 
preoccupate... Poi quel crollo, le urla, i pianti... 
Sentirlo raccontare è un conto ma io c’ero, il 29 maggio dell’85, in 
quello stadio decrepito poi diventato cimitero, e mi era mancato il cuore 
quando, intrufolatomi in un giardinetto interno, avevo visto una cata-
sta di morti. Più tardi ci dissero ch’erano trentanove, trentadue gli 

italiani massacra-
ti dai tifosi del 
Liverpool pieni di 
birra e di rabbia. 
Noi ci mettemmo 
i morti, Marga-
reth Thatcher, la 
Lady di Ferro, ci mise una legge spietata: fuori il calcio inglese da tutte 
le manifestazioni europee; avanzò la proposta all’Uefa che l’accolse a 
malincuore ma dovette accettarla. Ecco, questo ricordavo con rabbia 
mentre notavo l’agitazione scomposta dei signori occupanti la Tribuna 
degli Impotenti, addio onore; questo mi irrita mentre ascolto i discorsi 
minacciosi dei tribuni istituzionali che minacciano «daspo a vita» a 
teppisti e cialtroni che del “daspo” - il provvedimento di espulsione 
dallo stadio - han fatto una medaglia al valore, unendola a condanne 
per violenze e rapine, titoli che garantiscono loro la nomina a capipopo-
lo del tifo. 
Ai cancelli fermano padri e bambini, gli chiedono i documenti, tolgono 
loro la bottiglietta di plastica con l’acqua minerale, mentre Genny ’O 
Carogna entra con la sua corte, magari salutato con rispetto, magari 
con quella maglietta insolente - “Liberate Speziale” - ch’è già un cri-
mine indossarla e tuttavia ti consente la trattativa con le forze dell’or-
dine umiliate e “la liberazione della partita”, smentita da questori e 
prefetti, confermata da testimoni oculari.  
Sembrava - sembra, questo - un Paese senza leggi. E dire che le abbia-
mo inventate noi, quasi tutte, e quando dagli stadi si levano furore, 
violenze e paura ecco invocare la dura lex degli inglesi che hanno scon-
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

fitto gli hooligans, che dopo i 56 morti di Bradford nell’incendio del Valley Paradise e dopo i 39 di Bruxelles hanno deciso di applicarle, tutte, 
con severità giudicata eccessiva dai cuori teneri del football. Dopo Bradford, Margareth Thatcher e Giovanni Paolo II gridarono insieme il loro 
sdegno per l’inaudita violenza che per essere definitivamente sconfitta dovette passare attraverso l’olocausto di Hillsborough, cento morti contro i 
cancelli sbarrati da autorità e poliziotti insipienti. D’accordo - sento dire - ma noi per fortuna... Sì, per fortuna qualche morto qua e là, da 
Paparelli in poi, ma nessuna ecatombe, facciamo un convegno e decidiamo il pugno di ferro: proclami, scartoffie, tutto lavoro per i poveri poli-
ziotti e carabinieri e vigili del fuoco che vengono mandati allo sbaraglio, spesso a prender calci e sputi e pugni in faccia da teppisti e pregiudicati 
e cocchi di mamma che si dilettano di farsi rivoluzionari da stadio in attesa di tempi migliori. 
Lady Thatcher volle l’uscita del calcio inglese dall’Europa per domare i facinorosi e restituire alle curve la passione vera; ma non si fermò lì. 
Il Taylor Report impose la costruzione di stadi nuovi e accoglienti; la responsabilizzazione totale dei club cui fu fatto divieto di intrattenere 
rapporti con le tifoserie; la costituzione di servizi speciali anti-violenza affidati a Scotland Yard che immise agenti nelle società calcistiche; la 
creazione del Crimstopper, un telefono verde pronto a raccogliere le denunce dei tifosi nonviolenti, subito assediato da migliaia di segnalazioni 
risoltesi in arresti preventivi; e infine, con l’emissione di un Public Order Act, la nomina di agenti e magistrati collocati negli stadi e pronti ad 
arrestare e processare per direttissima i violenti. Tutto questo sanno, i nostri governanti, lo Stato, il Coni, la Federcalcio ma preferiscono il 
dibattito senza fine, le scaramucce politicanti, i pannicelli caldi e l’esibizione di Pensieri Solenni. Ignorando - presi come sono dalla crisi econo-
mica e dal business - la necessità di una minima campagna educativa per ripristinare i valori dimenticati che non tendono a far tutti santi, ma 
semplicemente tutti uomini timorosi almeno delle leggi.                                                    Di Italo Cucci su Avvenire del  6 maggio 2014 

GREST: 17 E 18 MAGGIO ISCRIZIONI 
ZERO BRANCO:  Sabato 17.05 dalle 15.30 alle 18.30 e Domenica 18.05 dalle 10.00 alle 12.00 

SCANDOLARA E S. ALBERTO:  Sabato 17.05 dalle 18.00 alle 19.00  

                                                                                e Domenica 18.05 dalle   10.00 alle 12.00 a Scandolara 
 

FOGLI ISCRIZIONE DISPONIBILI IN CHIESA O NEL SITO. 

INCONTRO PUBBLICO CON I CANDIDATI SINDACI 
L’associazione Progetto Famiglia organizza un confronto con i candidati sindaci alle prossime elezioni 

amministrative. 
 

L’incontro sarà MARTEDI’ 13 MAGGIO alle ore 20.45  
presso la Sala S. Maria Assunta della Parrocchia di Zero Branco 

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e partirà dal tema della scuola, dell’istruzione 
 e della cultura nel nostro territorio. 

 

MESE DI MAGGIO: MESSE PER I CAPITELLI 
Ecco il calendario aggiornato delle messe per i capitelli nel mese di maggio. Per chiarimenti o modifiche chiamate pure.      

31 maggio 2014 a Scandolara: s. Messa con l’UNITALSI. Sarà preceduta dal S. Rosario in Chiesa 
 

Se piove e in loco non c’è un riparo utile,  la messa viene celebrata alle 20.00 in chiesa. 

ZERO BRANCO 
Messe celebrabili  

tutti i giorni 

Via Verga 
  il 22.05 alle 20.00 

Via P. Sola 
  il 15.05 alle 20.00 

Via div. Alpina 

Via Fontane 
 il 20.05 alle 20.00 

Via Binati  
 il 26.05.14 ore 20.00 

Via Calvi   
 il 28.05.14 ore 20.00 

Via Milan  
 il 13.05.14 ore 20.00 

 Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Messe celebrabili solo il lunedì e il mercoledì 

 Via Guolo  
   Il 19.05 presso Piero Tonon ore 20.00 

 Capitelon (via Corniani) 
    Mercoledì 21.05 

 Via S. Antonio/Bertoneria  
   mercoledì 07 .05 ore 20.00 

 Via Bettin/Quinto 
    lunedì 05.05 ore 20.00 

 Via A. Moro/M.Volpato 
    Lunedì 12.05 alle 20.00 nel parchetto 

 Chiesetta Ca’ Corniani  
    mercoledì 28.5.14 ore 20.00 

 Via Gobbi 
    lun 26.05 presso Alberto Tosatto ore 20.00 
 Via Mascagni 
   Mercoledì 14.05 nel parchetto 

SCANDOLARA 
Messe celebrabili solo il martedì e il giovedì: accordarsi tra vie e 

famiglie dello stesso gruppo. 

 Via Rizzanti 
   Il 29.05 presso il capitello di via Rizzanti 

 Fam Pignaffo/via Malcana/ Fam.Visentin  
   il 06.05.14 presso il capitello di via Malcana ore 20.00 

 S. Zuane, La Rocca 
   il 13.05 presso il capitello di via La Rocca 

 Franchetto Luigi/Florian Lino e Marazzato Luigi 

 Via Ruffilli/ via D’anunzio/Pizziolo Giorgio 
   Il 27.05 presso via ruffilli (di fronte casa De Cecchi Silvio) 

 Via Onaro/Schiavinato Mario/Puppato Sergio/     
Gomiero Tertulliano  

    Il 15.05 presso famiglia Puppato Sergio 

 Via Pesci (fam. Florian Michele-Pesce Adriano) 
    il 22.05 presso fam. Pesce Adriano 

ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 12 maggio 2014 
21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 13 maggio 2014 
20.00: s. Messa presso capitello di via Milan 
 

Giovedì 15 maggio 2014 
20.00: s. Messa nella chiesetta di Via P. Sola 
 

Domenica 18 maggio 2014 
9.00: Messa di chiusura dell’anno catechistico. I ragazzi del-
la catechesi e le loro famiglie sono invitate alla S. Messa. 
 

Varie 
Fra Claudio Durighetto, è stato eletto 
Ministro provinciale della provincia di 
Umbria e Sardegna per il prossimo ses-
sennio. Il capitolo provinciale dei frati mi-
nori riunito in assemblea a Todi, in data 09 
maggio 2014 ha eletto Provinciale (custode 

dei frati, dei conventi e della spiritualità francescana dei 

frati minori) il “nostro” fra Claudio. Per lui una 
preghiera speciale allo Spirito Santo perché 
conduca i suoi passi in questa responsabilità. 
Alla sua famiglia e a tutta la comunità un ricor-
do e un affettuoso saluto.   
 

Giubilei di matrimonio. Domenica 25 maggio 2014 cele-
breremo la festa dei giubilei di matrimonio. Chi festeggia i 
5, 10, 15, 20, 25, 30… 80 anni di matrimonio si iscriva pres-
so le suore. 
 
S. Rosario presso la Casa di Riposo di Zero Branco: 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 9.00  per tutto il 
mese di maggio grazie ad un gruppo di volontari Caritas 
 

Gli adulti di AC ringraziano pe la generosità della comuni-
tà a sostegno della missione di padre Andrea. Il frutto delle 

vendite di domenica scorsa è stato di 800,00€. 
 

Oneri di seconda urbanizzazione: sagrato della Chie-
sa. Partiranno a breve i lavori di risistemazione del piazzale 
della chiesa.  

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 12 maggio 2014 
20.00: S. Messa in via A. Moro/via Volpato 
 

Mercoledì 14 maggio 2014 
20.00: S. Messa in via Mascagni 
 

Giovedì 15 maggio 2014 
21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 18 maggio 2014 
11.00: Santa messa di chiusura dell’anno cate-
chistico. I ragazzi della catechesi e le loro fa-
miglie sono invitate alla S. Messa. 

Varie 
Domenica 25 maggio, ricorderemo, alla messa 
delle 11.00, suor Maddalena Volpato, serva di Dio. 

SCANDOLARA ... 

Martedì 13 maggio 2014 
20.00: S. Messa presso capitello di via La Rocca 
 

Mercoledì 14 maggio 2014 
21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Giovedì 15 maggio 2014 
20.00: S. Messa presso fam. Puppato Sergio. 

Domenica 18 maggio 2014 
9.30: Santa messa di chiusura dell’anno catechi-
stico. I ragazzi della catechesi e le loro famiglie 
sono invitate alla S. Messa. 
 

Varie 
Tetto della chiesa. Proseguono i lavori di risistemazione 
del tetto della chiesa. Conclusa la parte nord ci si sposterà al 
lato sud della Chiesa. 

UN INVITO SENZA CONFINI 
 

 

Domenica 18 maggio presso la struttura della Parrocchia di Paderno di Ponzano, l’ACR Diocesana 
conclude l’anno associativo con la Festa-incontro. I ragazzi sono stati avvisati dal loro educatori.  

02 GIUGNO: PROPOSTE DI GITE! 
SANT’ALBERTO il 02 giugno va a Trieste. Una giornata di fraternità per famiglie e amici. Iscrizione al Bar dell’Oratroio entro Do-
menica 25 maggio o telefonando a Patrizio 3408960842. Informazioni dettagliate: vedi locandine.  
 

ZERO BRANCO il 02 giugno pedala tra S. Candido e Lienz. 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 che comprende il prezzo del pullman e qualche snack. Domenica alle 19.30 
carico delle bici dietro la chiesa. Iscrizioni presso il Bar dell’oratorio entro Domenica 25 maggio.  Portare pranzo al sacco. In caso di pioggia la 
gita è annullata (restituzione delle quote al bar). E’ necessario la tessera NOI. I bambini vanno accompagnati da un maggiorenne. Info Fran-
cesco 3484025439 

CINEMA:  Domenica 18 maggio, Mr. Peabody and Scherman Inizio ore 15.00 in sala S. Maria Assunta. 

                                 Domenica 25 maggio: RIO 2. Inizio ore 15.00 in sala S. Maria Assunta. 

MAPPAMONDO: Venerdì 16 maggio alle 20.30 in Sala Consigliare, conosceremo l’Albania 


