
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3,14-21) 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tene-
bre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e 
non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso 
la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».  
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Ognuno di noi è il figlio 
prediletto del Padre  

 
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo 
versetto è il punto sorgivo e il perno attorno al quale danza 
la storia di Dio con l'uomo. Dio ha amato, un passato che 
perdura e fiorisce nell'oggi, verità che assorbe ogni cosa: 
tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e termina 
con un “amerai” (P. Beauchamp). È la lieta notizia da ripe-
terci ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ad ogni sfiducia. 
Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristia-
ni perché crediamo che Dio ci ama. Che cos'è l'amore? Os-
sigeno della vita. Il nucleo incandescente del Vangelo è la 
bellezza dell'amore di Dio (Ev. Ga. 36) che Gesù ha mo-
strato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare 
in noi, la cosa più bella, più grande, più attraente, più neces-
saria, più convincente e radiosa (Ev. Ga.35).  Tanto da dare 
suo Figlio. Nel Vangelo “amare” si traduce sempre con un 
altro verbo, umile, breve, di mani e non di emozioni: 
“dare”. Dio altro non fa che eternamente considerare ogni 
uomo più importante di se stesso. «Il mondo sappia che li 
hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama me 
come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fidu-
cia, la stessa gioia, con in più tutte le delusioni che io so 
procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. Cristo, 

venuto dal Padre come intenzione di 
bene, nella vita datore di vita, ci chia-
ma ad escludere dall'immagine che 
abbiamo di Lui, a escludere per sem-
pre, qualsiasi intenzione punitiva, 
qualsiasi paura. L'amore non fa mai 
paura, e non conosce altra punizione che punire se stesso. 
E non solo l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice 
Gesù, la terra, gli animali e le piante e la creazione tutta. E 
se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora 
anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il 
prossimo tuo.  Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato. A Dio non interes-
sa istruire processi contro di noi, neppure per assolverci, 
ora o nell'ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura 
di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio.  Dio ha 
tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si raddop-
pia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di 
cura, di tenerezza, di amicizia porta in me la forza di Dio, 
spalanca una finestra sull'infinito.  Dio ha tanto amato, e 
noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, l'ha 
già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le perso-
ne, lo farà Lui, ma per amarle.  Se non c'è amore, nessuna 
cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non c'è più il ponte 
che ricollega la terra al cielo, il motore che fa ripartire la 
storia, una storia con sapore di Dio.  

Commento di E. Ronchi 

CESTA DEI VIVERI: un grande aiuto per più di 40 famiglie! 
Nelle tre chiese delle nostre parrocchie è stata disposta una cesta dei vieri nella quale depositare cibo per sostenere le situazioni di 
difficoltà. I volontari segnalano il bisogno di: latte, olio, biscotti, riso, scatolame. Grazie da subito della generosità!!! 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina  
 dalle 9.00 alle 12.00 
il 3° sabato del mese  
 dalle 15.30 alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese  
 dalle 15.30 alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese  
 dalle 16.00 alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa  
 dalle 8.30 alle 10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

SALUTE DI DON MARIO 
 A distanza di un mese circa dall’intervento, dopo gli ultimi controlli, i medici dicono che le cose ormai do-
vrebbero essere tutte risolte. Grazie di cuore delle vostre preghiere.  

BUSTE DI PASQUA 
Sono pronte le buste di Pasqua con il calendario liturgico delle celebrazioni e confessioni. Gli incaricati delle tre parroc-
chie passino nelle rispettive canoniche, casa della Comunità per la distribuzione. Grazie!!!! 

GIOIE DI FAMIGLIA !!! 
 con le Cooperatrici pastorali diocesane 

La famiglia delle Cooperatrici pastorali diocesane diventa più grande! Con gioia il vescovo di Treviso, la comunità delle 
Cooperatrici, le Parrocchie di Postioma e della nostra collaborazione e la sua famiglia annunciano che  Sabina Girotto, 
aspirante cooperatrice in servizio nelle nostre comunità, riceverà il grande dono della Consacrazione sabato 25 
aprile 2015 presso la Chiesa di Postioma, suo paese di origine. La Celebrazione verrà presieduta dal nostro Vescovo, 
Gianfranco Agostino, nelle cui mani Sabina pronuncerà il suo “sì” al signore Gesù che diventa un impegno ad amare e 
servire la Chiesa di Treviso. In questo tempo di attesa la accompagniamo con la nostra preghiera.  
 

Un po’ di storia… 30 novembre 1992, giorno di Sant’Andrea: due giovani donne iniziano a vivere nella canonica della parroc-

chia di Santa Bona e costituiscono il primo nucleo della comunità formativa delle Cooperatrici Pastorali Diocesane. Questo giorno è la data di 
nascita. Non è, però, l’inizio di tutto. Bisogna, infatti, tornare indietro di qualche anno. La Chiesa di Treviso ha ormai accolto molte indica-
zioni del Concilio Vaticano II; l’esperienza di vita parrocchiale e di realtà associative, fa sorgere in alcune giovani il desiderio di donarsi nella 
consacrazione, ma in una forma che consenta di dedicarsi al servizio della Chiesa diocesana. Questo desiderio, raccolto da alcuni preti diocesa-
ni, porta a sviluppare una riflessione condivisa…l’allora vescovo mons. Paolo Magnani accoglie positivamente e fa proprio questo movimento e 
già dal 1990 individua i quattro lineamenti teologico-spirituali, i quattro “pilastri”, che costituiscono il carisma: consacrazione al Signore, 
femminilità, diocesanità e pastoralità. Le caratteristiche del carisma sono sintetizzate nel nome Cooperatrici Pastorali Diocesane: la coopera-
zione con i sacerdoti e con tutti i battezzati; il servizio pastorale (sia all’interno della parrocchia sia nell’ambito degli uffici diocesani); la dedi-
zione alla Chiesa locale. Il cammino di formazione si struttura sempre più, viene fissato uno Statuto e nel 1995 c’è la prima consacrazione. 
Oggi sono 24 le Cooperatrici consacrate nella e per la nostra Chiesa diocesana. 
 

con il seminario Diocesano 
In questi giorni, anche il Seminario Diocesano offre alla chiesa di Treviso motivi di gioia. Infatti, quattro studenti del 
seminario riceveranno il prossimo 2 maggio 2015, a Camposampiero,  per le mani del vescovo Gianfranco Agostino 
l’Ordinazione diaconale. Si tratta di  Matteo Andretto da Marcon, Riccardo Camelin da Caerano san Marco, Giovanni 
Marcon da Treville e Samuele Tamai da Fossalta di Piave.  
Inoltre, altri seminaristi riceveranno il ministero di lettori e accoliti che sono tappe  e ministeri in vista dell’ordinazione 
sacerdotale. Alcuni tra loro li abbiamo incontrati nelle nostre parrocchie nell’esperienza SILOE. Riceverà il ministero di 
lettore Bertolin Tommaso da sant’Ambrogio di Grion mentre diverranno accoliti: Bellato Francesco da Marcon, Pastro 
Oscar da Fontane di Villorba, Pisano Jacopo da san Carlo di Mogliano, Sbrissa Emanuele da Casoni di Mussolente e Ve-
doato Denis da Cappelletta di Noale. Tale celebrazione si svolgerà a S. Nicolò in Treviso Mercoledì 25 marzo alle 19.00. 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 16 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1° media (per 
singole parrocchie)  
 
Giovedì 19 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 
 

Venerdì 20 marzo 2015 
20.30: Nella sala San Liberale incontro con le 
mamme del Grest per la presentazione dei 
lavoretti 
 
Sabato 21 marzo 2015 
14.00: prove di chierichetti e ancelle in Chiesa 
 
Domenica 22 marzo 2015 
9.00: Consegna della croce ai bambini di 2° elementare. 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 16 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1° media (per 
singole parrocchie)  
 

Giovedì 19 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 

Domenica 22 marzo 2015 
11.00: Consegna della croce ai bambini di 2° 
elementare 

Varie 
ADOZIONI A DISTANZA:  si ringraziano 
tutti coloro che hanno partecipato alle adozioni 
a distanza. Questo mese sono stati raccolti 235 euro.  

SCANDOLARA … 

Lunedì 16 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei ragazzi di 1° media (per 
singole parrocchie)  
 

Giovedì 19 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 

 

Domenica 22 marzo 2015 
9.30: Consegna della croce ai bambini di 2° ele-
mentare. 
 

I VIZI CAPITALI: L’AVARIZIA 
Continuano gli incontri di catechesi quaresimale. Come ultimo tema proponiamo l’Avarizia.  
L’appuntamento è per giovedì 19 marzo alle 20.45 in chiesa a S. Alberto. 
Sono invitati i membri dei CPP, dei CPAE, del COCOPA, i catechisti/e, gli educatori dell’AC, la comunità 
capi degli Scout e il Clan, gli operatori Caritas e della missione, gli operatori di Pastorale Famigliare, gli addetti 

alla liturgia e degli Oratori e TUTTI coloro che desiderano una serata di riflessione e di preghiera.  

PELLEGRINAGGIO DELLA COLLABORAZIONE ALLA  

SINDONE E AI LUOGHI DI DON BOSCO 
Le nostre comunità avranno l’occasione di vivere un importante momento di spiritualità: il 22 e 
23 maggio faremo un pellegrinaggio a Torino visitando prima i luoghi di don Bosco poi pregan-
do davanti alla Sacra Sindone, e infine soffermandoci in altri luoghi significativi della città. La par-
tenza è prevista per le ore 6.00 di venerdì 22 maggio e il ritorno per le 21.00 di sabato 23. La quo-
ta di partecipazione è intorno ai 190 euro a persona, tutto compreso. Iscrizioni fino ad esauri-

mento posti entro domenica 5 aprile presso le sacrestie delle tre parrocchie, dopo le S. Messe.   

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 
In occasione del centenario della Grande Guerra (1915-2015) il Gruppo Alpini di Zero Branco 
vi invita a visitare la Mostra Fotografica: “Il Trevigiano nella Grande Guerra” presso la Sala 
Consiliare del Municipio di Zero Branco. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 fino al 22 marzo 2015. 

CONSEGNA DELLA CROCE 
Domenica 22 verrà consegnata ai bambini di seconda elementare di tutte e tre le parrocchie una croce, segno 
di Gesù crocefisso e risorto, luce che illumina la vita. Essa li accompagnerà in tutte le principali tappe del loro 
cammino vita cristiana. Li accompagniamo con la preghiera e l’esempio. 

LA VERITA’ ILLUMINA LA GIUSTIZIA: BOLOGNA 21.03.2015 
XX GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE 

 

Il comune di Zero Branco aderisce: visita il sito www.collaborazionedizerobranco.it 
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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 Marzo                                                                                                                                                               Gv. 4,43-54 

Zero Branco     18.30 + Biasin Riccardo (8° ann.) 

Sant’Alberto     18.30 + Zanin e Corrente 

Martedì        17 Marzo                                                                                                                                                                 Gv. 5,1-16 

Zero Branco    18.30 Santa messa 

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica        + Cazzaro Alfonso, Elisa, Mario 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì    18 Marzo                                                                                                                                                               Gv. 5,17-30 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco     9.00 Santa Messa   + Mattei Giacinto e Maria           + def. fam. Di Zugno Antonio          

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati   * sec. int. di Maria A.   + vivi e def. Gobbo Vittorio   + Vito e Ester           

Giovedì        19 Marzo                                               San Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria                              Lc. 2,41-51a 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa                 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

Zero Branco   18.30 Santa Messa      *per le fam. del gruppo Madonna della Quercia    * per le fam.  Mattei e Baron       + Comin Giovanni e f.d.   
+ Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore       

Venerdì        20 Marzo                                                                                                                                                    Gv. 7,1-2.10.25-30 

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

Zero Branco     9.00 + Marangon Angelo, Pajaro Natale e Valentino         + Maronilli Luigino          + Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.  

Sabato         21 Marzo                                                                                                                                                               Gv. 7,40-53 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per Sveva e Alessia    + Gasparin Fanny  (8° g.)     + Paro Ermenegildo e Assunta      + Conci Maria       + Fascina Angelo                                                                               
+ Giuseppe, Roberto, Rosa e def. fam. Manente        + Rigo Silvestro, Aurora e Benito      + Nevelino e Primo                                                                                                           
+ Sottana Umberto, Severino, Carlotta, Esterina, Maria, Angelo, Maria, Olga, Eleonora        

Scandolara      19.00 + Barea Mario e f.d.       + fam. Caramento            + Simone e Orazio       + Barea Albino e Amabile        + Rizzante Antonio 
+ Tronchin Luigina 

Domenica     22 Marzo                                                               Domenica V di Quaresima                                                 Gv. 12,20-33 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità       + Domenica Gioia, Dionisia Avantaggiato     + Franchetto Guido e Santina e f.d.    + Rocco e Dolores   

+ Pezzato Aldo          + Libralato Vittorio, Crema 

Zero Branco     9.00 *per la comunità        * int. Off.           + fam. Busatto, De Nadai, Fabris e Semenzin        + Carestiato Silvio e Gasparin Elsa  

+ Bortoletto Carlo (3° ann.)    + Ghedin Romeo (ann.) e Lucia      + Sottana Elia e Rosi, Rita e Ferruccio     + Pietro e Diego                                   

+ Fiamengo Albino, Valentina, Ormida e f.d.   + Busatto Giuseppe, fam. Casarin e Bettin    + Artuso Albino, Guido e genitori                                                                                                                                                   

+ Durighetto decimo e f.d.      + Zugno Giuseppe e Zorzi Olga                      

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

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria       + Pasceri Guerrino e f.d.       + Libralato Emilio, Amelia, f.d.        + Florian, Manesso    

+ Bellato Silvano (30° g.) 

Zero Branco    11.00 + Martin Dubrilla, Onorio          + Sottana Carlo ed Elisa        + Favaretto Miranda      + Bustreo Roberta 

Sant’Alberto    11.00 + Tosatto Aneri e fam.            + De Marchi Bruno e fam.          + Foschini Arturo (30° g.)          + Franceschin Santa (30° g.) 

Zero Branco    18.30 + Lorenzon Raffaele, Ivano ed Erminia            + Libralato Giuseppe, Barzan Giulio, Bortolato Bruno, Bolognato Luigi e f.d.  
+ Barbon Augusto       + Casarin Angela (7° ann.), Ettore, Ida, Valentino       + Orfea e f.d. 


