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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 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                                          

Le tentazioni? Non si evitano, 
sono da “attraversare”  
Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che metto-
no ogni uomo davanti alle scelte di fondo della vita. 
Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a denaro, di 
trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da 
consumare. Ognuno tentatore di Dio: fammi, dammi, risol-
vi i miei problemi, manda angeli. Buttarsi nel vuoto e aspet-
tare un volo d’angeli, non è fede, ma la sua caricatura: cer-
care il Dio dei miracoli, il bancomat delle grazie, colui che 
agisce al posto mio invece che insieme con me, forza della 
mia forza, luce sul mio cammino. 
Ognuno tentato dal piacere di comandare, decidere, arrivare 
più in alto. Io so la strada, dice lo Spirito cattivo: vénditi!  
Vendi la tua dignità e la tua libertà, baratta l’amore e la fa-
miglia… 
Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali di ogni 
uomo: ognuno tentato verso se stesso, pietre o pane; verso 
gli altri, potere o servizio; verso Dio, lui a mia disposizione. 
Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Attraversare le 
tentazioni significa in realtà fare ordine nella propria fede.  
La prima: che queste pietre diventino pane! Non di solo 
pane vive l’uomo... Il pane è buono ma più buona è la paro-
la di Dio. Il pane è indispensabile, eppure contano di più 
altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l’eterno in noi. 
L’uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 

Dalla sua parola sono venuti la 
luce, il cosmo e la sua bellezza, il 
respiro che ci fa vivere. Sei venu-
to tu, fratello mio, mio amico, amore mio: parola pronun-
ciata da Dio per me. L’uomo vive di vangelo e di creature. 
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. “Buttati 
giù, chiedi a Dio un miracolo”. Ciò che Pietro, con la sua 
irruenza, chiede al Maestro, una sera sul lago: fammi venire 
a te camminando sulle acque. Fa tre passi nel miracolo ep-
pure comincia ad affondare. Tocca con mano il prodigio, lo 
vive, eppure nasce paura e comincia ad affondare. I miraco-
li non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire di prodigi 
Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare giù dal 
monte di Nazaret. “Nel mondo ce ne sono fin troppi di 
miracoli” (M. De Certeau) eppure la fede è così poca, così a 
rischio. 
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia 
logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l’uomo: io 
ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama 
per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. 
Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, successo e 
ti seguiranno. Ma Gesù non vuole “possedere” nessuno. 
Lui vuole essere amato da questi splendidi e meschini figli. 
Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da figli 
liberi, generosi e felici.  

(a cura di Ermes Ronchi)  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (4,1-13) 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 

quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 

Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo””. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli 

disse: “Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in 

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai  

culto””. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di 

qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 

anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra””. Gesù 

gli rispose: “È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo””. Dopo aver esaurito 

ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.  



ERO FORESTIERO E MI AVETE OSPITATO 
La Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco offre, all’inizio di questa 
Quaresima, un incontro di sensibilizzazione e condivisione sabato 20 febbraio. 
Ore 16.00: - a Zero Branco in sala S.M. Assunta testimonianza sul tema della 
misericordia nel nostro oggi. Sarà disponibile anche un servizio di baby-sitter per i più 
piccoli. 

                      - a Scandolara, presso la palestra, torneo di calcetto per giovani. 
Ore 18.30: Santa Messa animata.   
Dalle ore 19.30: Ritrovo con cibo e musica dal mondo. 
Siamo tutti invitati per vivere insieme questo momento. 
 

VIA CRUCIS 
La Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco propone una Via Crucis insieme 
venerdì 4 marzo alle ore 20.45 partendo da Santa Cristina, lungo la via Ostilia. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- ZEROINFINITO. Culture in movimento: Sabato 20 febbraio ore 21.00, presso l’auditorium Comisso di Villa 
Guidini, i Fratelli Dalla Via presentano “MIO FIGLIO ERA COME UN PADRE PER ME”, di e con Marta e Diego 
Dalla Via. Maggiori informazioni biblioteca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it. 

Giubileo del malato e delle persone disabili 
Domenica 14 febbraio 2016 in Cattedrale.  
Ore 15.00 Accoglienza e inizio del passaggio della Porta Santa della Cattedrale. 
Ore 15.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino Gardin. 

19 febbraio: Giornata del risparmio energetico 
L’ Associazione Progetto Famiglia con il patrocinio del Comune di Zero Branco  
invita tutti a limitare l’uso del cellulare e dell’auto preferendo l’uso della bicicletta  

e a cucinare a basso impatto ambientale. 
Inoltre, invita tutte le famiglie a cenare a lume di candela, abbassando il riscaldamento  

e spegnendo le apparecchiature elettriche non indispensabili.  
Per chi desidera risparmiare assieme, l’invito è per una cena a lume di candela  

presso il bar dell’Oratorio di Zero Branco dalle ore 18.00, portando i viveri al sacco, da condividere con gli altri. 
Per partecipare avvisate al 0422.978945 o 0422.97607 o 3400052958 

Cammini di riconciliazione:  
racconti, esperienze, percorsi... 

Domenica 21 febbraio si terrà l’annuale Assemblea Missionaria Diocesana presso il se-
minario di Treviso. Alle 8.30 verrà celebrata la S. Messa, seguiranno poi testimonianze dall’A-
frica; conclusione prevista per le 12.30.  

Emozioni nelle relazioni 
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale. 
Serate formative per educatori mercoledì 17 febbraio, mercoledì 2 marzo, martedì 15 marzo 
dalle ore 20.30 alle 22.00 presso l’oratorio della parrocchia di Zero Branco. Conduce le serate la 
dott.ssa Chiara Caprio, psicologa-psicoterapeuta. Sono invitati in particolare le catechiste e tutti coloro che hanno ruoli educativi con i 
bambini di quinta elementare. 

Giubileo degli scout - Thinking day 2016 
Anche quest’anno viene proposto l’evento del Thinking day, per tutti i capi, i rover e le scol-
te prossimi alla partenza appartenenti ad Agesci, Fse e Masci. 
Quest’anno l’appuntamento prende la forma del tutto particolare del Giubileo degli scout. 
Appuntamento venerdì 19 febbraio alle ore 20.15 nel cortile del Seminario di Treviso per 
poi spostarsi in Cattedrale e varcare insieme la porta santa. 

mailto:blioteca@comunezerobranco.it
http://www.comunezerobranco.it/


SANT’ALBERTO … 
 

Lunedì 15 febbraio 
20.45: incontro per tutti i genitori dei bambini della prima 
comunione delle tre parrocchie in sala S. M. Assunta a Zero 
Branco. 

20.45: incontro del gruppo missionario. 
 

Domenica 21 febbraio 
11.00: Nella messa, consegna della pietra ai ragaz-
zi di seconda media. 
 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 15 febbraio 
20.45: incontro per tutti i genitori dei bambini della prima 
comunione delle tre parrocchie in sala S. M. Assunta a Zero 
Branco. 
Sabato 20 febbraio 
16.00: incontro del corso battesimi. 

Varie 
Lunedì 22 febbraio dalle ore 9.00 sono invitate 
quante più volontarie possibili a rendere splen-
dente la Casa della Comunità (anche solo per 
un’oretta). Ricordiamoci che è un luogo destina-
to a tutti, perciò.... L’UNIONE FA LA FORZA! 

ZERO BRANCO … 
 

Domenica 14 febbraio 
17.00: Ritrovo dei ragazzi di terza media per un momento 
di preghiera seguito dai tornei di calcio e pallavolo. Al ter-
mine, proiezione delle foto dell’uscita sulla  neve. 
 

Lunedì 15 febbraio 
20.45: incontro per tutti i genitori dei bambini della prima 
comunione delle tre parrocchie in sala S. M. Assunta. 

 

Varie 
Questa settimana per le pulizie della chiesa 
ringraziamo il gruppo di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma) 

Ritiro adulti e terza età in Quaresima 
Il consueto ritiro per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Quaresima si svolgerà mercoledì 
2 marzo, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.  Le iscrizioni termine-
ranno domenica 21 febbraio 2016. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo.  
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.  

Gita a Roma per il Giubileo 
L’Associazione anziani e pensionati di Zero Branco organizza una gita a Roma dal 3 al 6 

maggio 2016 in occasione del GIUBILEO. Quota di partecipazione € 390. Iscrizioni entro 
domenica 28 febbraio. Per informazioni: a Zero Branco presso il Circolo ricreativo anziani; a 

Sant’Alberto presso Luciano Michieletto; a Scandolara presso Luigi Bresolin. 

Giubileo per i vicariati di Mirano, Montebelluna e Paese 
Domenica 28 febbraio 2016, pellegrinaggio vicariale alla Porta santa in Cattedrale a Treviso con momen-
to celebrativo che avrà inizio alle ore 16.00. Si può organizzare un pullman; ci si iscrive telefonando alle suo-
re di Zero Branco (0422 97032 ) entro il 25 febbraio. Il ritrovo sarà alle ore 14.15 al parcheggio dietro la 
Chiesa di Zero Branco. 
Per chi lo desidera, è possibile andare a piedi aggregandosi, in tarda mattinata, ad un gruppo di pellegrini 
provenienti da Maerne. 

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa 
 

Un pellegrinaggio diocesano in Terra santa guidati dal Vangelo di Luca: l’iniziativa è promossa 
dalla diocesi di Treviso in occasione del Giubileo della misericordia. Il pellegrinaggio sarà dal 16 
al 23 luglio 2016; don Luca Pizzato sarà la guida biblica dei pellegrini. Per informazioni e iscrizio-
ni (entro il 10 aprile e fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili), ci si può rivolgere all’ufficio 
di Pastorale: 0422576842, segr.pastorale@diocesitv.it.  

Carnevale a S. Alberto 2016  
DOMENICA 14 FEBBRAIO! Sfilata dei carri e delle maschere!   
PARTENZA ORE 13.30 dal piazzale della chiesa. Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e 
allegria alla buona riuscita dell’evento.  Per qualsiasi informazione contattare i referenti del Gruppo Giovanile.  
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 21 febbraio con lo stesso programma. Il rinvio 
sarà comunicato direttamente domenica mattina. Info: ggp.salberto@gmail.com o su pagina facebook 

mailto:ggp.salberto@gmail.com
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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  15 febbraio                                                                                                                                                         Mt 25,31-46 

Zero Branco     18.30 + Rubinato Odino (8° g.) 

Sant’Alberto     18.30 + per tutti i defunti          + def. fam. Zugno Bertilla 

Martedì 16 febbraio                                                                                                                                                             Mt 6,7-15 

Zero Branco    18.30 + Favaro Giuseppe e Bottacin Rina 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 17 febbraio                                                                                                                                                     Lc 11,29-32 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Scandolara      15.00 Funerale di Luigi Maren 

Zero Branco    18.30 + def. fam. Berto Lorenzo 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati      + Antigo Attilio, Maria e Norma    

Giovedì  18 febbraio                                                                                                                                                            Mt 7,7-12 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + Pastrello Bruno (8° g.)     + Gobbo Quinto (2° ann.)      

Venerdì 19 febbraio                                                                                                                                                           Mt 5,20-26 

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

Zero Branco     9.00 + Vecchiato Ines (8° g.)     + Comin Giovanni  e f.d.      + Barbazza Rino e fam.     

Sabato 20 febbraio                                                                                                                                                            Mt 5,43-48 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 * int. off.      * per Gaia     + Busatto Dino (8° g.)    + Peruzza Valter    + Busatto Umberto e f.d   + Teotto Ugo      
+ Paglia Fausto e Maria     + Prete Maria e f.d.        + Marangon Mercede     + Sottana Maria, Leda e Furlan Angelo     
+ Giacometti Lorenzino     + Lazzari Rino e Giovannina, Consuma Giuseppe e Guerrina     + Gasparin Flora        
+ Vettor Silvano, Derna e Amedina      + Marangon Angelo e f.d.    + Tavella Salvatore (Bepi)     
+ Bellia Gabriella e genitori     + Scattolin Angelo e Cazzaro Irma   + Vettor Daniele e f.d.     + Maronilli Luigino     
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto  + Grava Gino, Bellia Maria (7° ann.)     + Busato Rinaldo (ann.) e Alba      
+  Guido, Giulia, Emma, Michela     

Scandolara    19.00 + Rizzante Antonio   + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria   + Florian Ferruccio e Albertina    
+ Orazio e Simone    + Perin Dino, Bortolato Giorgio, Giuseppina e don Emilio Cazzaro    + Barea Ida e f.d.      

Domenica 21 febbraio                                                       Domenica II di Quaresima                                                 Lc 9,28b-36 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità    + def. fam. Cadamuro Bruna    + Alban Fortunato      + Libralato Vittorio, Crema    

Zero Branco   9.00 + Bison Virgilio e Ida      + Barbon Alfredo,  Santa e Michele      + Bortolato Elvira e Carlo    + Bottaro Sante (2° ann.)                                                        
+ Bortoletto Ettore, Bruna, Roberto      + Zanibellato Arduino, Egidio e f.d.     + Busatto Narcisa, Remigio, Rino, Giulio 
+ Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio        + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria, Carlo                               

Scandolara     9.30 *per la comunità      + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia    + Florian Dino e Manesso Maria     
+ Giacobini Nino (4° ann.)   + def. di Pesce Angelo  + Rizzante Tarsilla           
+ Schiavon Beniamino, Assunta, Luca a Gemma     

Zero Branco   11.00 + Zago Lucia (40° ann.) e Baldissera Renato       + Tegon Luciano e Busatto Caterina       + fam. Bortolato e Volpato                                                                                                                                                                                  
+ Picchetti Itala, Grespan Corrado, Favero Albino      + Bottacin Aldo         

Sant’Alberto   11.00 + Guolo Giuseppe, Angelina, Marcellina, Rino    + Brognera Sergio e genitori  e suor Maria Giulia     
+ fam. Paglia Fausto e Maria, De Marchi Ennio, fam. Vanin Sante, Irma e Romeo     + De Lazzari Anna Maria                                    
+ Foschini Arturo (1° ann.), Oscarina e don Giovanni   + Casarin Alessandrini Cesarina (trigesimo)    
+ Gobbo Vittorio  e f.d.    + Cazzaro Maria e fam.                                                                        

Zero Branco   18.30 + fam. def.  Longo Emilio     + Luigi e Caterina 




