
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6,7-13) 

I n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spi-
riti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, 
né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 
entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche 

luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere 
sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti in-
fermi e li guarivano.   
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Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

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

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

don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 

NUOVI INCARICHI MINISTERIALI  
per don Mario e don Marco;  

don Corrado e don Davide nuovi i parroci in solido  
delle tre comunità. 

 

RIPORTIAMO IL TESTO DELL’ANNUNCIO CONDIVISO DOMENICA SCOR-
SDA CON QUALCHE PRECISAZIONE FINALE 

 
Nelle scorse settimane, dopo un fraterno confronto con noi sacerdoti, il Vescovo  mons. Gardin e i suoi colla-
boratori sono giunti ad alcune decisioni in ordine al servizio ministeriale di don Mario e di don Marco. 
A d. Mario Basso è stato proposto un cambio di servizio. Questi tre anni di servizio nelle nostre comunità lo 
hanno visto misurarsi sia con una dedizione pastorale impegnativa sia con alcune fatiche di salute che sono no-
te a tutti. Per questo motivo si è pensato di offrire a don Mario la possibilità di alleggerire il carico pastorale 
cambiando servizio. Don Mario ha accolto la proposta riconoscendo in questo passaggio un bene per sé e un 
gesto di onestà nei confronti delle nostre tre Parrocchie. Dal prossimo autunno sarà Parroco nella vicina Ba-
doere.  
Per d. Marco Piovesan, dopo sei anni di permanenza a S. Alberto e  Zero Branco e tre anni anche a Scandola-
ra è giunto il momento di un nuovo incarico. Il Vescovo ha proposto a don Marco di proseguire il ministero 
dedicando tempo allo studio e alla formazione per rispondere alla necessità della Chiesa Diocesana di appro-
fondire alcuni temi pastorali. Dal prossimo settembre sarà a Roma per iniziare lo studio della Catechetica pres-
so la Pontificia Università Salesiana. Don Marco ha accolto la proposta e si è reso serenamente disponibile a 
questo nuovo servizio. 
A sostituire don Mario e don Marco saranno non più un parroco e un cappellano ma due parroci che avranno 
una responsabilità condivisa: saranno due parroci in solido, cioè solidalmente responsabili delle tre parrocchie. 
Non c’è quindi un parroco e un “vice” ma una responsabilità condivisa da parroci per tutte e tre le comunità. 
Si tratta di don Corrado Cazzin  classe 1968 finora parroco in solido di Arcade, Camalò, Santandrà e Pove-
gliano e di don Davide Menegon classe 1975 finora educatore presso la comunità giovanile, delle superiori, 



del Seminario minore di Treviso.   
Qualche novità la ritroveremmo anche per quanto riguarda l’assetto della collaborazione pastorale. Alle no-
stre tre parrocchie sarà chiesto di allungare sempre di più la tovaglia della mensa e confrontarsi anche con altre 
comunità Cristiane. Siamo tutti chiesa di Gesù e la forma concreta per viverla è collaborare, costruire insieme il 
Regno di Dio.  
Concretamente, ci è chiesto di confrontarci con le parrocchie di Quinto e Santa Cristina con le quali inizierà 
una nuova esperienza di collaborazione Pastorale. Badoere e Morgano, fino ad ora nella collaborazione di 
Quinto, collaboreranno con le parrocchie del Comune di Istrana.   
Sarà un cammino che compiremo con calma, dando ai nuovi sacerdoti il tempo di inserirsi nelle rispettive par-
rocchie.  
Affidiamo al Signore questi passaggi perché nessuno di noi li viva come una minaccia o un impoverimento ma 
come un’ occasione per camminare in avanti come comunità cristiane. 
A  Gesù, nostro unico e vero pastore, affidiamo il ministero di don Mario e don Marco che hanno fatto strada 
con noi fino ora e il ministero di don Corrado e don Davide che accoglieremo. 
A Dio e alla Vergine Maria, ai santi Martino, Rocco e Alberto nostri patroni affidiamo la vita delle nostre par-
rocchie, di tutti i laici, delle religiose e delle cooperatrici e di don Renato che continuano a camminare insieme 
verso Cristo. 

PRECISAZIONI 
TEMPISTICHE: non sono ancora decisi i tempi di trasferimenti. Sappiamo solo che don Marco dovrà comunque rag-
giungere Roma per metà settembre. Per il resto le comunità saranno aggiornate appena possibile e dopo la condivisione 
con il Consiglio della Collaborazione. 
 
PARROCO IN SOLIDO: Il Codice di diritto Canonico al Canone 517 Paragrafo 1 recita: Quando le circostanze lo richiedo-
no, la cura pastorale di una parrocchia, o di più parrocchie contemporaneamente, può essere affidata in solido a più sacerdoti, a condizione 
tuttavia che uno di essi ne sia il moderatore nell'esercizio della cura pastorale, tale cioè che diriga l'attività comune e di essa risponda davanti al 
Vescovo.  
La forma del parroco in solido è prevista dal Codice che regola il diritto della Chiesa universale sparsa nel mondo. Concreta-
mente quella del parroco in solido è un esercizio del ministero pastorale in una prospettiva sempre più intensa di comu-
nione e di condivisione tra presbiteri. Questo significa che i presbiteri che saranno accolti continueranno a vivere in 
una forma comunitaria anche con d. Renato presso la canonica di Zero Branco. 
Inoltre starà a loro suddividere gli impegni pastorali MA non è che uno sia più parroco di Zero Branco e uno di S. Alber-
to e Scandolara: don Corrado e don Davide saranno insieme parroci delle tre comunità. 
 
COLLABORAZIONE PASTORALE:  I pastori che saranno accolti nelle nostre tre comunità inizieranno un lavoro di 
collaborazione anche con le parrocchie di Quinto e S. Cristina. Anche loro cambieranno il pastore. Don Artemio è stato 
trasferito a Mirano. A Quinto e S. Cristina andrà don Roberto Stradiotto fino ad ora parroco di Trebaseleghe e lì ci sa-
ranno il vicario parrocchiale, don Matteo Cecchetto e un sacerdote collaboratore, don Riaudo Paronetto. I consigli della 
collaborazione inizieranno piano piano a lavorare insieme e le comunità e i consigli Pastorali delle Parrocchie inizieranno 
a condividere tempi e momenti. Tutto avverrà con gradualità e informando le comunità cristiane.  

FERIE SACERDOTALI e AFFINI 

Lunedì don Renato conclude il tempo di ferie e di riposo. A partire la prossima settimana sarà Paola Favretto, 
Cooperatrice pastorale, a cui auguriamo un felice tempo di relax: pensaci!!!! 
 

GREST KALEIDOS 2015:  
Zero Branco: Con la serata di giovedì 09 luglio e la gita di venerdì 10 luglio, si è conclusa la meravigliosa av-
ventura del Grest 2015.  Ecco la classifica dei giochi: 1° Polaris con 8265 p.ti; 2° Korallus con 8197 p.ti; 3° 
Tortugas con 8161 p.ti; 4° Barracudas con 7988 p.ti; 5° Atlantides con 7916 p.ti; 6° Conchilius con 7836 
p.ti. Un grazie sincero a tutti coloro c he hanno reso possibile questa esperienza che rimane sempre una grande 

UN’ ESTATE DA RACCONTARE 
La rubrica che per tutta l’estate ci terrà informati     
 degli eventi delle nostre parrocchie!! 



ZERO  BRANCO ... 

 
 
Martedì 14 luglio 2015 
19.30: pizza e verifica con gli adulti del GREST 
 
Giovedì 16 luglio 2015  
9.00: Santa Messa nella memoria della Madonna del monte 
Carmelo. Ricorderemo in particolare l’ordine Carmelitano e 
le nostre suore. 
 

Sabato 18 luglio 2015 
16.00: Santa Messa in casa di riposo. 
 

Varie 
GREST: La lotteria del Grest ha dato premi a no finire. 
Ecco i biglietti vhe hanno vinto m  non hanno ritirato i 
premi: 595, 328, 504, 529, 31, 246, 831, 16, 528, 336, 302, 
170, 250, 850, 567, 534, 195, 770, 166, 165, 554, 686. Sul 
sito della collaborazione potete trovare la lista completa. 
Inoltre, chi non avesse ritirato il lavoretto del Grest 2015 
li può trovare al bar dell’oratorio nei pomeriggi di questa 
settimana 

SANT’ ALBERTO ... 

Le messe della settimana sono al mattino per facilitare don Mario 
nella benedizione delle famiglie 
 
Benedizione delle casa: Don Mario continua a dedicare 
del tempo alla visita delle famiglie e alla benedizione delle 
case. Continuerà ancora in via Bertoneria e laterali. 
 
Sagra paesana di S. Alberto.  
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. Ecco alcune 
date da annotare per chi desidera sostenere l’attività con il 
servizio attivo: 

Lunedì 13 luglio 2015 ore 20.45: cucina e pre-
parazione e distribuzione cibi, servizio e pulizie 
tavoli, generali, ecc. 
 
Giovedì 16 luglio 2015 ore 20.00 addetti al ser-
vizio bar e cassa.  
 
Venerdì 24 luglio 2015 ore 20.45 incontro con i bambini 
e ragazzi per servizio tavoli e l’ accoglienza. 

SCANDOLARA … 

 
Anche questa settimana la santa messa del martedì è al mat-
tino alle 8.30 

  
  

occasione di incontro e di fraternità. Nei prossimi giorni gli animatori continueranno a popolare l’oratorio: da-
ranno una mano per una sistemata delle stanze e una “mano di bianco”: grazie in anticipo. Martedì sera ci sarà 
la verifica con gli adulti. Mercoledì una uscita a Bibione con gli animatori e gli adulti. 
Vedi la sezione Zero Branco per i premi della lotteria. 
 

Scandolara. Con la serata di venerdì 10 luglio anche il Grest di Scandolara e S. Alberto ha raggiunto il porto. 
La messa, la cena e lo spettacolo hanno dato una degna conclusione  tre fantastiche settimana. Anche qui un 
grazie è doveroso a chi in vario modo ha reso possibile il Grest. Ragazzi e animatori si rincontreranno nell’e-
state 2016!! 

SCUOLA di RICAMO 
Si apre l’ultima settimana per la scuola di ricamo che continua a preparare ricamatrici provette! Grazie alle suo-
re e alle signore che organizzano l’iniziativa. 
 

CAMPISCUOLA 
Sulla linea di partenza il primo campo che vedrà protagonisti i ragazzi d 4 superiore. 5 giovani della nostra Col-
laborazione saranno a Roma con altri giovani del vicariato per un’esperienza di servizio con la comunità di S. 
Egidio e la Caritas di Roma. Con loro ci sarà anche Don Marco.  
Partenza il 19 e ritorno il 26 luglio. 

SOSTEGNO AI CITADINI DI MIRA E DOLO 
In queste ore non mancano le iniziative a sostegno delle popolazioni di Mira e Dolo colpite dalla 
terribile tromba d’aria di mercoledì scorso. Anche nel nostro territorio, una serie di preziosi aiuti 
“spontanei” si stanno muovendo per dare un mano. Segnaliamo due contatti di persone che posso-
no ricevere generi alimentari, e aiuti per  questi nostri fratelli vicini: Nicla Zago di Zero Branco  
3482247261 e Stefania Semenzato di Scandolara 3883773686 . 



C
e
l
e
b
r
a
z
i
o
n
i
 
d
e
l
l
a
 
s
e
t
t
i
m
a
n
a
 

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      13    Luglio                                                                                                                                        Mt. 10,34-11,1 

Zero Branco     18.30 * per Alessandro      + def . fam. del gruppo Madonna della Quercia          + Rigo Angelo (11° ann.) 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Martedì    14     Luglio                                                                                                                                          Mt. 11,20-24 

Zero Branco    18.30 + Busatto Attilio (12° ann.), Diella e nonni  

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Mercoledì  15   Luglio                             San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa                          Mt. 11,25-27 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Dozzo Loredana, Albino, Francesco, Marta, Eugenio, Armida          

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Giovedì      16   Luglio                                         B.V. Maria del Monte Carmelo                                                Mt. 11,28-30 

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

Scandolara      8.30 + anime abbandonate              + Rizzante Bortolo e Cesira 

Zero Branco   9.00 Ricorderemo in particolare ‘ordine Carmelitano  

Venerdì    17  Luglio                                                                                                                                                  Mt. 12,1-8 

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

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato      18  Luglio                                                                                                                                             Mt. 12,14-21 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Fiammengo Maria, Giulio, Lucio e f.d.                   + Bortolato Simone, fam. Florian e fam. Volpato                      
+ Bernardi Guido, Maria, Adina                                 + def. fam. Durighetto Giuseppe                                          
+ Busatto Augusto, Giovanna, Guido          + Sartor Vittorio, Marsilia, Silvestro                          + Volpato Luigi                         
+ Tonetto Amedeo e Vecchiato Elena         + Salvini Angelo e fam. Brognera                     + Casarin Giuseppe     
+ Zanatta Carmela                                       + Maronilli Luigino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
+ def. fam. Stefani, Sottana, Gerotto, Dell’Anna Angela, Roberto e Fabio, Furlan Ampelio e Leda                                

Scandolara      19.00 + Longo Angela e fam.                + Pattaro vilma e Tosatto Secondo                              + Malvestio Alcide e f.d.             
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria                         + Simone  e Orazio                   + Gobbo Eugenio, Rita e Gina                           
+ Grigoletto Antonio e Zoraide   

Domenica  19  Luglio                                         Domenica  XVI del Tempo Ordinario                                      Mc. 6,30-34 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità                    + Alban Fortunato e f.d.                                 + Mazzucco Gianni e Favaro Angela        

+ Casarin Giuseppe e genitori          + Marchi Mario (ann.) e f.d. 

Zero Branco     9.00 *per la comunità           * per le fam. gruppo Madonna della Quercia                                  + Brugnaro Vittorio                                                        

+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria                                          + Bortolato Giuliano e genitori      

+ Comin Giovanni e f.d.         + Sottana Luigi, Giuseppe e Giuseppina              + Marino, Dario, Marcellina    

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

+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina                + Pignaffo Giovanni                                 + Rizzante Antonio     

Zero Branco    11.00 + Gottardello Luigi        + Milan Antonio e figli, Casarin Antonia e Carlo       + Bovo Pietro e f.d.     

Sant’Alberto    11.00 + Antigo Norma (30° g.)                              + Gobbo Renzo (30° g.)                    + vivi e def. Cecconi e Lunardi          
+ Corrente Filomena (ann.)                   + De Benetti Annelina                 +  De Rossi Maria e granello Giovanni          
+ Volpato Adolfo e f.d. 

Zero Branco    18.30 + Busatto Romeo (30 g.) e Irma, Mion Sante e Maria      + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Michieletto Guer-
rino e Wanda + Bortoletto Aurelio, Elena ed Elio      


