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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  329.7621000   mail: scandolara@diocesitv.it                                          

Spirito Santo, ospite dolce dell’anima mia! Vie-
ni a visitare tutto ciò che mi passa per la testa, 
per la mia immaginazione, per la mia volontà e 
il mio cuore… e brucialo con il fuoco del tuo 
amore, così che rimanga solo ciò che sa di Dio, 
che brilla, come l’oro, dello splendore di Cri-
sto. 

Caro Spirito Santo, alcuni anni fa ho comincia-
to a conoscerti e mi hai insegnato il tuo lin-
guaggio interiore e profondo: davanti a me si è 
spalancato il mondo immenso della vita spiri-
tuale. Niente di etereo, o di fuori dalla realtà, 
ma invece la concreta vita giocata in alleanza e 
compagnia con Te, il Consolatore. 

Così ho sperimentato il gusto di vivere le mie 
giornate non più  diviso in comparti stagni, ma 
sempre più in unità. Vivere nella bellezza di 
ritrovare la presenza di Cristo e la paternità di 
Dio in ogni incontro, in ogni esperienza. Tu, 
Santo Spirito, come vento gagliardo mi hai 

spinto sempre 
più nelle strade 
del dono, del perdono, della contemplazione. 
Tu, come luce nel buio hai illuminato le parti 
oscure del mio cuore e dei miei atteggiamenti, 
rivelandomi, a volte con dolore, il male che mi 
abita o che avevo lasciato entrare in me. Tu, 
difensore di Cristo in me, mi hai condotto a 
lottare contro le tentazioni di non credere, di 
non fidarmi del Dio di Gesù, che invece sto 
imparando a chiamare e considerare sempre 
più come papà/Abbà presenza forte e sicura 
nella mia vita. 

Vieni Santo Spirito e infiamma la mia esistenza 
della tua passione perché possa camminare ac-
canto ai miei fratelli e sorelle ed aiutarli a per-
correre le strade dell’interiorità, dove tu sei l’o-
spite dolce di ogni cuore.  
Così sia.    

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,15-16.23b-26) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comanda-

menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 

non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 

ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 

sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ri-

corderà tutto ciò che io vi ho detto».  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie.  

Pubblichiamo il  calendario fissato per quest’anno 2016. 

ZERO BRANCO 
Le messe possono essere celebrate tutti i giorni 
alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica  

Via Montiron: 16 maggio 
Via Milan: 17 maggio 
Via Cappella: 18 maggio 
Via Mazzucco: 20 maggio 
Via Michieletto: 23 maggio 
Via Calvi: 25 maggio 
Via Verga: 26 maggio 
Via M. Grappa: 31 maggio 

SANT’ALBERTO 
Le messe saranno celebrate nei giorni usuali: 
lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00 

Via S. Antonio/Bertoneria: 16 maggio 

Via Bettin/Quinto: 23 maggio 
Chiesetta Corniani: 25 maggio 
Via Gobbi: 27 maggio 
Capitelon: 30 maggio   

SCANDOLARA 
Le messe saranno celebrate nei giorni 
usuali: martedì e giovedì alle ore 20.00 

Via Onaro: 19 maggio 
Via Pesci: 24 maggio 
Via Ruffilli: 24 maggio 
Via Rizzanti: 26 maggio    

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 

- 1^ serata IN-FORMATIVA progetto Famiglie in Rete: “Ciclo vitale della famiglia e il suo ruolo all’interno della 
comunità”. 17 maggio ore 20.30 ore 20.30 presso la biblioteca del Comune di Quinto. Info Servizi Sociali Comune di 
Zero Branco - 0422 485446 (lun. - mer.) 

VICINI AI NOSTRI MISSIONARI... 

ZERO BRANCO 
Ringraziamo la comunità parrocchiale per aver contribuito ad aiutare la MISSIONE DI P. ANDREA 
DENTELLI con dolci, fiori, offerte. Sono stati raccolti 990 euro. Grazie dall’AC adulti 
 

SANT’ALBERTO 
“C’È PIÙ FELICITÀ NEL DARE CHE NEL RICEVERE” (At 20,35) 

Con queste parole degli Atti degli apostoli vi vogliamo ringraziare perché continuate a sostenere le adozioni a distanza 
della nostra parrocchia, non solo economicamente ma anche con la preghiera e l’affetto. Il ricavato della vendita dei fiori 
di domenica scorsa 8 maggio è di 580,00 euro. Grazie dal gruppo missionario  

Iscrizioni lupetti 2016-17 
Il giorno 15 maggio alle ore 10.15 presso la sala San Liberale dell’oratorio si terrà 
una riunione informativa aperta ai genitori dei bambini nati nel 2008 (che a settem-
bre andranno in terza elementare). Da questa riunione e fino al 4 giugno ore 12.00, 
telefonando ai numeri sotto indicati, si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a far 

parte del Branco. Con i nominativi raccolti entro il termine indicato, si svolgeranno le estrazioni domenica 5 
giugno alle ore 8.30 presso la tana dei lupetti (prima stanza destra al pianoterra dell’oratorio di Zero Branco.)  
A presto! 

Akela 340 9402426 - Bagheera 348 1324361 - Capo gruppo Paolo 340 5254982 

Sia fatta giustizia!  

La mediazione come via per la trasformazione del conflitto 
Martedì 17 maggio dalle ore 18.15 presso il Seminario vescovile (Treviso) 
Incontro con Jaqueline Morineau (Fondatrice della Mediazione Umanistica, già docente di Media-
zione Penale presso l’Università Bicocca di Milano). 

I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso passeranno nelle case sabato 14 e domenica 15 maggio per raccoglie-
re generi alimentari a lunga conservazione; è possibile anche portare i viveri in oratorio a Zero Branco (in 
tana dei lupetti). Il ricavato andrà alla missione di p. Andrea Dentelli.  

Sabato 21 maggio alle ore 17, nella Cattedrale di Treviso, il vescovo Gianfranco Agostino Gardin 
presiederà il rito di ORDINAZIONE PRESBITERALE di cinque giovani del nostro Seminario 
vescovile: si tratta dei diaconi  don Matteo Andretto, don Riccardo Camelin, don Andrea Toso, 
don Giovanni Marcon, don Samuele Tamai. Li accompagniamo con la nostra preghiera. 



SANT’ALBERTO … 
 

Lunedì 16 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Bertoneria. 
 

Giovedì 19 maggio 
20.30: incontro per i genitori dei bambini che verranno bat-
tezzati il 22 maggio. 
 

Venerdì 20 maggio 
20.45: Veglia per i genitori e i cresimandi di Sant’Alberto e 
Scandolara. 
 

Domenica 22 maggio 
9.00: incontro del Gruppo famiglie. 
10.00: Battesimi comunitari (primo turno) 

11.00: Battesimi comunitari all’interno della messa 
(secondo turno). 

Varie 
Raccolta del ferro 2016 netto ricavo totale euro 
1.087, destinati come sempre alle necessità parrocchiali. 
Grazie a tutti quanti hanno contribuito a vario titolo. 
 

L’oratorio NOIAltri organizza una biciclettata per il gior-
no 2 giugno, con visita alla Porta dell’acqua, pranzo e gio-
chi a Ca’ Florens di Istrana. Iscrizioni il giorno stesso; ritro-
vo ore 8.30 in piazza a Sant’Alberto; pasta offerta e gelato 

al ritorno.  € 5 a famiglia, € 2 per il singolo. Info: Patrizio 
340 9271277. 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 9 maggio 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Sant’Alberto. 
 

Giovedì 19 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Onaro. 
20.30: incontro a Sant’Alberto per i genitori dei bambini 

che verranno battezzati il 22 maggio. 
 

Venerdì 20 maggio 
20.45: Veglia per i genitori e i cresimandi di 
Sant’Alberto e Scandolara a Sant’Alberto. 
 

Domenica 22 maggio 
9.30: Battesimi comunitari all’interno della messa. 

Madre di Misericordia a tutti vieni incontro 
Domenica 15 maggio ore 15.00. Preghiera del Rosario e unzione degli infermi in chiesa a Zero Branco. 
 

Le iscrizioni al prossimo pellegrinaggio diocesano a Lourdes (28 agosto-2 settembre) sono aperte nei sabati di 
maggio dalle ore 9 alle ore 11 presso il negozio del Commercio Equo e Solidale a Zero Branco. 

ZERO BRANCO … 
 

Lunedì 16 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Montiron. 
 

Martedì 17 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Milan. 
 

Mercoledì 18 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Cappella. 
 

Giovedì 19 maggio 
20.45: Veglia-incontro per i giubilei matrimoniali. 
 

Venerdì 20 maggio 
20.00: S. Messa al capitello di via Mazzucco. 
 

Sabato 21 maggio 
16.00-20.00: ritiro in canonica a Scandolara per 
i ragazzi (maschi) di 2^ media (gruppi già avvi-
sati) che faranno la cresima. 
 

Domenica 22 maggio 
11.00: nella S. Messa, celebrazione dei giubilei matrimoniali, 
seguita dal pranzo. Iscrizione presso le suore entro mar-
tedì 17 maggio. 
 

Grest 2016 
LE DATE DELLA FORMAZIONE 
 

Domenica 22 Maggio, 15.30 – 17.00:  1^ superiore 
Venerdì 27 Maggio,   20.30 – 22.00:  2^ e 3^ superiore 
Venerdì 3 Giugno,   20.30 – 22.00:  4^ superiore 
 
Domenica 5 Giugno,  16.30 – 18.00:  incontro unitario 

 

Parrocchia di Zero Branco - Iscrizioni al Grest 2016 
Sabato 14 maggio 2016:  15.00-18.00 in sala San Liberale dell’Oratorio 
Domenica 15 maggio 2016:  10.00-12.00 in sala San Liberale dell’Oratorio 

 

È necessario anche il tesseramento al CIRCOLO NOI per la copertura assicurativa, effettuabile contestual-
mente all’iscrizione al Grest. 
 

Parrocchie di Scandolara e Sant’Alberto - Iscrizioni al Grest 2016 
Sabato 21 maggio 2016:  18.00-20.00 in Casa del Giovane a Scandolara (escluso il tempo della messa) 
Domenica 22 maggio 2016:  10.15-12.00 in Casa del Giovane a Scandolara 
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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 16 maggio                                                                                                                                                             Mc 9,14-29 

Zero Branco     20.00 Santa Messa capitello Montiron             + Marangon Mercede (per grazia ricevuta) 

Sant’Alberto     20.00 Santa Messa via Bertoneria                   * fam Ferretto Mario 

Martedì 17 maggio                                                                                                                                                            Mc 9,30-37 

Zero Branco    20.00 Santa Messa capitello Via Milan           + def. Via Milan, Via Tessarotti, Via Maonetti 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 18 maggio                                                                                                                                                        Mc 9,38-40 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

 Zero Branco    20.00 Santa Messa capitello Via Cappella                     + Comin Giovanni e f.d. 

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

Giovedì  19 maggio                                                                                                                                                          Mc 9,41-50 

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

Scandolara      20.00 Santa Messa Colmello zona Onaro: Gomiero T. Via Onaro 14 

Zero Branco    18.30  

Venerdì 20 maggio                                                                                                                                                           Mc 10,1-12 

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

Zero Branco    20.00 Santa Messa capitello Mazzucco 

Sabato 21 maggio                                                                                                                                                          Mc 10,13-16 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     11.00  Matrimonio di Bucchieri Francesco e Bonan Alessia 

Zero Branco     18.30 + Gherlenda Loredana, ved. Mattich      + Quaresimin Milena e f.d.    + Brianese Clara (ann.)    + Andrea e Giuseppe              
+ Bonaldo Angela (ann.) e Ferretto Vittorio             + Fiamengo Andrea (3^ ann.)                + Barbon Michele  

Scandolara    19.00 + Papadia Raoul e Luigia                 + def. Samaritan            + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige            
+ Cappelletto Andrea e Letizia        + Menoncello Brognera Gianna      + def. Fam. Schiavon Federico, Cerello Sofia           
+ Lamberto, Raffaella, Antonio e Maria     + Favaro Cecilia e Bellia Ernesto       + Rizzante Antonio         
+ Tonini Dirce, Lina e Brognera Bruno       + Simionato Bruna, Elena, Dina e Giovanni           + Simone e Orazio          

Domenica 22 maggio                                                          Santissima Trinità                                                            Gv 16,12-15 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità               + Riva Elena e Umberto             + De Benetti Anellina             + Cavallin Ettore e Antonia      
+ Bolzonello Albina                 + Libralato Vittorio e Crema 

Zero Branco   9.00 + Gobbo Obelina e Vanin Marcello                + Bau’ Antonio e def. Montiron                           + Bison Dino (10^ ann.)          
+ def. Fam. Caccin Maria                      + def. Fam. Florian Achille                     + Schiavon Maria, Pesce Siro 

Scandolara      9.30 Battesimi Comunitari              *per la comunità                  + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                      
+ Vanzetto Luigia, Manesso Vittorio, Giulio, Fidalma, Ettorina, Maria e Irma                       + Rizzante Tarsilla                         
+ Pignaffo Giovanni e def. Fam. De Cecchi e Moro                                      + Pesce Antonia e Marco                             

Sant’Alberto    10.00 Battesimi Comunitari                   

Zero Branco   11.00 + De Benetti Ornello, Giuseppe, Tullio, Ardoino, Luigi, Giuditta, Virginia, Mirella           
+ Tosatto Mario, Elisa (12^ ann.) e f.d.         + Tegon Luciano e Busatto Caterina 

Sant’Alberto   11.00 Battesimi Comunitari                 + Casarin Teresina e anime dimenticate           + Bottacin Angelo e Schiavon Claudio   
+ Suor Maddalena Volpato          

Zero Branco   18.30 * Int. Off               + Pamio Rina e Bortolato Giovanni                                 + Barbon Augusto e Torresan Linda 


