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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  Canonica  329.7621000     Comunità suore carmelitane 0422.97032    mail: unitapastoralezero@gmail.com     

Sii benedetto, Dio onnipotente, creatore del cielo e 
della terra: noi riconosciamo la tua gloria negli im-
mensi spazi stellari e nel più piccolo germe di vita 
che prorompe dal grembo della terra madre. Nelle 
vicende e nei ritmi della natura tu continui l’opera 
della creazione. 
La tua provvidenza senza limiti si estende alle grandi 
ere cosmiche e al breve volgere dei giorni, dei mesi e 
degli anni. Ai figli dell’uomo, fatti a tua immagine e 
rigenerati in Cristo a vita nuova, tu affidi le meravi-
glie dell’universo e doni loro il tuo Spirito, perché 
fedeli interpreti del tuo disegno di amore, ne rivelino 
le potenzialità nascoste e ne custodiscano la sapiente 
armonia, per il bene di tutti. Stendi su di noi la tua 
mano, o Padre, perché possiamo attuare un vero pro-
gresso nella giustizia e nella fraternità, senza mai pre-
sumere delle nostre forze. Insegnaci a governare nel 

rispetto dell’uomo 
e del creato gli 
strumenti della 
scienza e della tecnica e a condividere i frutti della 
terra e del lavoro con i piccoli e i poveri. Veglia su 
questa casa comune, perché non si ripetano per colpa 
nostra le catastrofi della natura e della storia. Accogli 
il pane e il vino per la santa Eucaristia e le offerte 
votive  per questa giornata del ringraziamento. 
Concedi a tutti i tuoi figli di godere della tua continua 
protezione; fa’ che la società del nostro tempo si apra 
verso orizzonti di vera civiltà in Cristo uomo nuovo. 
A te il regno, la potenza e la gloria,  nell’unità dello 
Spirito Santo per Cristo nostro Signore, oggi e nei 
secoli dei secoli. Amen.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (21,5-19) 

 

I n quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. 

Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire 
queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno 
contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terri-
ficanti e segni grandiosi dal cielo.  Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi persegui-
teranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa 
del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mette-
tevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò 
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resiste-
re né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti 
a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- ZEROINFINITO Culture in movimento. Inizio della stagione teatrale 2016/2017. Sabato 19 novembre ore 21.00 

presso l’auditorium di Villa Guidini. Spettacolo: PISCINA (niente acqua)  - Novità Teatrale Italiana - Compagnia 
Amor Vacui - testo di Mark Ravenhill.  
 

Info e prevendita: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

Pillole di AC! 
Cosa fa 
L’Azione cattolica valorizza il protagonismo ad ogni età, accogliendo tutti ed edu-
cando ciascuno a dare un contributo importante e originale alla vita della Chiesa, attraverso 
l’Associazione, e alla comunità civile attraverso l’annuncio del vangelo nei propri ambiti di vita. Ad ognu-
no offre un cammino di formazione, secondo quanto descritto nel suo Progetto Formativo  che vuole aiutare, 
attraverso educatori motivati e preparati, la crescita di cristiani laici adulti nella fede, innamorati della Chiesa, 
impegnati nell’annuncio. Attraverso gli itinerari formativi serve la formazione degli adulti, dei giovani, dei gio-
vanissimi, dei ragazzi e dei bambini con le loro famiglie. 

L’Azione cattolica della Collaborazione di Paese propone gli Incontri di formazione per Adulti di AC la domenica mattina, 
itineranti nelle varie Parrocchie della Collaborazione. 
 
Domenica 20 Novembre 2016 dalle 9.30 alle 10.45 presso la Casa del Giovane di Paese       
1° Incontro di Formazione Adulti di AC - Collaborazione di Paese sul tema:  

Le Beatitudini: gratuito dono d’amore di Dio per l’umanità  
Relatrice: Suor Mara Lorenzet   
 
Programma: ore  9:30 proposta di riflessione; ore 10:15 confronto; ore 11:00 S. Messa; ore 12:00 conclusione.  

2° Convegno diocesano dei cori liturgici giovani 
Domenica 20 novembre ore 14.15-18.30 in Cattedrale a Treviso 
Organizzato dall’Ufficio liturgico in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale giovanile 

Il Convegno prevede un tempo di prove di canto, di formazione, e di seguito la Celebrazione eucaristica presie-
duta dal nostro vescovo. 

Referendum: aiutiamoci a capire... 
 

Il 4 dicembre prossimo siamo chiamati a votare al referendum sulla rifor-
ma costituzionale. Proponiamo un incontro informativo per comprendere 
meglio il contenuto della riforma. Ci aiuterà in questo l’avvocato Nicola Brotto. 
Lo stesso incontro è proposto in due date per favorire la partecipazione:  
giovedì 24 novembre ore 20.30; sabato 26 novembre ore 15.30  
in oratorio a Zero Branco. 

Sussidi di preghiera per l’Avvento 
 

È disponibile in visione il sussidio per l’avvento “Incontro al Signore che viene” preparato dall’Azione Cattolica 
diocesana. Chi fosse interessato lo comunichi per provvedere ad un ordine unico. 

http://bibliozero.webnode.it/


SCANDOLARA 

Lunedì 14 novembre 
20.45: Incontro del Consiglio per gli affari eco-
nomici. 
 

Giovedì 17 novembre 
20.45: Incontro del consiglio della collaborazione a Zero 
Branco. 
 

Venerdì 18 novembre 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di seconda ele-
mentare in vista dell’inizio del percorso di catechismo. 
 

Domenica 20 novembre 
È sospesa l’attività dell’ACR perché gli educatori saranno 
impegnati in una proposta di formazione vicariale. 
 

Varie 
 

Riprende la proposta, per tutti i bambini e ragazzi del cate-
chismo, dell’adozione a distanza attraverso l’associa-
zione Braccia aperte. L’indicazione è di portare ogni setti-
mana, all’incontro di catechismo, 50 centesimi a testa, per 
un totale di 2 euro al mese. È un piccolo gesto per vivere la 
carità durante tutto l’anno. Sarà predisposta anche una cas-
settina in chiesa. 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 14 novembre 
20.45: Incontro del Consiglio per gli affari eco-
nomici. 
 

Mercoledì 16 novembre 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di seconda ele-
mentare in vista dell’inizio del percorso di catechismo. 

 

Giovedì 17 novembre 
20.45: Incontro del consiglio della collaborazione a Zero 
Branco. 
 

Domenica 20 novembre 
È sospesa l’attività dell’ACR perché gli educatori saranno 
impegnati in una proposta di formazione vicariale. 

ZERO BRANCO 
 

Giovedì 17 novembre 
20.45: Incontro del consiglio della collaborazio-
ne. 
 

Sabato 19 novembre 
14.30: incontro per chierichetti e ancelle, nuovi e “vecchi”. 
 

Domenica 20 novembre 
È sospesa l’attività dell’ACR perché gli educatori saranno 
impegnati in una proposta di formazione vicariale. 
15.00: incontro del cammino di terza media. 

 

Lunedì 21 novembre 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di seconda ele-
mentare in vista dell’inizio del percorso di catechismo. 
 

Varie 
 

A partire da lunedì 14 novembre la messa feriale della sera 
(da lunedì a giovedì) sarà celebrata nella cappellina della 
scuola materna. 

GIORNATA PER IL SEMINARIO  
PER UNA CHIESA CHE HA CUORE 

 

Domenica 20 novembre 2016 
Siamo invitati a pregare per le vocazioni sacerdotali e per il nostro seminario diocesano, a 

cui saranno devolute le offerte raccolte nelle messe. 

Debora Vezzani 

COME UN PRODIGIO TOUR 

“La mia conversione e la mia musica: un dono che vorrei dare al mondo”  
Testimonianza/concerto 
Sabato 19 novembre ore 20.45 - Sala Santa Maria Assunta - Zero Branco 

Rigenerati 
La pastorale della carità come sorgente di processi generativi nella comunità 
Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali 
Domenica 20 novembre 2016 ore 8.15-12.00 presso il Seminario vescovile 
Inizio con la celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di San Nicolò.  
A seguire “Carità e nuova evangelizzazione”  
Intervento di Don Paolo Asolan Pontificia Università Lateranense – Consultore pontificio Consiglio Cor Unum 

http://www.caritastarvisina.it/formazione-eventi/event/assemblea-delle-caritas-parrocchiali/


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 14 novembre                                            Dedicazione della Chiesa Cattedrale                                               Lc 19,1-10 

Zero Branco     18.30 in cappellina della Sc. Materna  + suor Edmonda       + Milanese Giampaolo (9° ann.) 

Sant’Alberto     18.30 + anime del purgatorio 

Martedì 15 novembre                                                                                                                                                        Lc 19,1-10 

Zero Branco     18.30 in cappellina della Sc. Materna   
* per Armando    + Pozzebon Claudio e Angela      + Feston Gino, Pietro e Callegaro Lina    
+ Danesin Gabriella, Perruzza Valter       

Scandolara      18.30 + Barea Emma (8° g.)      + Simionato Giovanni, Elena, Dina, Bruna, Renato 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 16 novembre                                                                                                                                                  Lc 19,11-28 

Zero Branco     18.30 Santa Messa in cappellina della Sc. Materna  

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì 17 novembre                                              Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa                                       Lc 19,41-44 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 in cappellina della Sc. Materna    + Puppato Palmira (Gina)  (8° g.) 

Venerdì 18 novembre                                                                                                                                                      Lc 19,45-48 

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

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato  19 novembre                                                                                                                                                      Lc 20,27-40 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30 + Scaggiante Anna (43° ann.)      + Marangon Angelo, Pajaro Natale e Valentino      + Consiglio Rosa (9° ann.)                                 
+ Tessarotto Carlo       + Casarin Carla, Giuseppe e genitori        + Comin Giovanni e f.d.      + Vettor Silvano                                          
+ Michielon Giovanni, Albina, Antonia, Filomena        + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto      
+ Vecchiato Marcello e f.d.       + Camelato Nello, Ciro, Laura, Albino, Gilda     + Franceschi Orfeo e Artuso Danila      
+ Zanellato Antonio, Silvio, Clelia        + Bortolato Simone e nonni         + Fardin Dante e Stella      
+ Serafino, Leonilde, Giuseppe, Lucio, Andrea, Giovanna, Luigi     + Bortolato Giuliano, Speranza e genitori                 
+ Puppato Palmira (Gina) 

Scandolara      19.00 + Rizzante Antonio     + Malvestio Alcide e f.d.   + Brugnaro Dino, Edvige e Maria     + Orazio e Simone     
+ Rizzante Osanna     + Gobbo Mattia, Aldo, Ottavia, Annalisa     + Franchetto Lino     + def. fam. Bonato e Severin       
+ def. fam Samaritan         + Lamberto, Raffaella, Antonio, Maria      + Cappelletto Andrea e Letizia 

Domenica 20 novembre                                 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo                                   Lc  23,35-43 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità     + cantori vivi e defunti      + Bologna Giuseppe 

Zero Branco      9.00 *per la comunità     * int. off.   * per Christian, Cristina e figli    + Bortoletto Carlo ed Elvira     
+ Feltrin Clara (1° ann.), Aurelio       + vivi e def. Casagrande Giuseppe     + don Giacomo, Agostino, Adelaide, Giulia      
+ Pietro, Assunta, Gottardo, Severo    + Lunardi Ferdinando, Delfina, Bruna       + Boschin Veronica, Rinaldo e f.d.        
+ Trevisan Giorgio       + Tozzato Paolo                                               

Scandolara        9.30 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Rizzante Tarsilla    + Pesce Antonia, Marco  
+ Florian Ferruccio, Albertina         + Scattolin Arturo, Mario         + def. fam. Schiavon Gino          

Zero Branco     11.00 + vivi e def. classe 1942    + Marangon Gelindo      + Brigo Giannino e Roberta 

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate         + Gobbo Vittorio e f.d         + Pizziolo Attilio e f.d.                        
+ def. fam. Tonon Tarcisio     

Zero Branco     18.30 + Maronilli Luigino        + Nella, Gelsomina, Walli       + prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni 


