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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 17 febbraio                                                                                                                                                                Mc. 8,11-13  

Zero Branco  18.30 + Fam. Pozzobon 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. Tonon Piero e Lina                              

Martedì 18 febbraio                                                                                                                                                               Mc. 8,14-21 

Zero Branco  18.30 + Marangon Mercede                                                               + Busatto Attilio, Emilio, Libera, Lino, Ida, Luigi                                                               
+ Casetta Augusta, Busato Ferdinando, Feston Giuseppe      

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 19 febbraio                                                                                                                                                           Mc. 8,22-26 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco  18.30 + Vettor Daniele (ann.)                          + Gasparini Carmela 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                     
+ Def. Pizziolo e Manesso                           + Gobbo Vittorio e gen.  

Giovedì 20 febbraio                                                                                                                                                              Mc. 8,27-33 

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

Scandolara      8.30 + Cesare, Maria def. fam.  Gomiero 

Zero Branco  18.30 + Busatto Gino e fam Vanin 

Venerdì 21 febbraio                                                                                                                                                             Mc. 8,34-9,1 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia      
+ Guolo Giuseppe e Angelina                               + Def. Spinezze 

Zero Branco    9.00  * per Giulia      

Sabato 22 febbraio                                                    Cattedra di San Pietro apostolo                                                    Mt.. 16,13-19 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * int. off.        + Gobbo Quinto (8°g)          + Favaro Giuseppe                + def. via Cappella e Fontane         + fam. Zorzetto                                 
+ Lorenzon Luigi e Rina            + Alessandrini Carla         + Gatto Elena , Mario, Adriano e Flora        + Durighetto Decimo                                           
+ Giacometti Lorenzino      + Ettore, Mario e Giustina         + Casarin Eugenio, Lina ed Elvinia             + Bedin Eliseo e f.d                                     
+ Barbazza Rino, Alfieri e f.d.               + Busato Rinaldo e f.d.           +  Zanin Mario e f.d.                   + Casarin Gabriella    

Scandolara    18.30 + Gottardello Nello, Ettore e Maria              + Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli                         + def. fam. Voltan               
+  Caramento Paolo         + Rizzante Antonio       + Barea Ida e f.d.         + Lamon Luigia (8°g)       + def. fam. Caramento     
+  Rizzante Antonia (ann.)                                     + Peraro Simone e Fuson Orazio                                                                                                                                                                                        

Domenica 23 febbraio                                                 VII ^ del TEMPO ORDINARIO                                                          Mt 5,38-48 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità      * Sec int. di Maria    + Def. Pederiva    + Rossi Maria    + Casagrande Enrico    + Def. di Marchi Gina                 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                                + Cazzaro Carmela (8° g.)                  + Gasparin Flora             + Carniello Emilio        
+ Ghedin Vittorio (1° ann.) e Orfeo                + Zanoni Maria e def. Montiron                      + Franchetto Guido, Santa e f.d.      
+ Toso Valeria (13° ann)           + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia e Zugno Liviana          + Carraro Giuseppe e f.d.                
+ Giuseppina e fam Ilario          + Garoni Vittorio (10° ann.) 

Scandolara     9.30 * Per la Comunità                 + Rizzante Tarsilla           + Giacobini Nino (ann.) e f. d.          + Pasceri Guerrino e f. d.         
+ Pesce Angelo e Berlese Silvana  e f.d.                   + Florian Dino                                 + def.fam Maren e Nascimben Ida        

Zero Branco   11.00 + Meggiato Girolamo (30° g.)                + Bonso Armida                        + Michieletto Elsa, Vittorio, Sidonia e f.d.                      
+ Dal Monte Caterina e f.d.                   + Busatto Roberto e Virginio   

Sant’Alberto   11.00 + Marchio Gaetano     + Gino e f.d.     + Favero Maria e Trivellato Lorenzo     + Carraro Giuseppe (2° ann.) e Jolanda  
 + Rossi Gianni e gen. 

Zero Branco   18.30  + Manera Francesco e Consiglio Rosa                    + Bortolato Carlo e def. fam. Bragato                                                     
+ Frasson Anna e Zanatta Antonio                           + Zugno Luigi   

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (5,17-37) 

N on crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi 

invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia 
non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il pro-
prio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: "Stupido", dovrà essere sottoposto al si-
nedrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare 
e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a ricon-
ciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei 
in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in pri-
gione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! Avete inteso che fu det-
to: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'at-
to del ripudio". Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'a-
dulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu 
detto agli antichi: "Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramen-
ti". Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, 
perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande 
Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero 
un solo capello. Sia invece il vostro parlare: "Sì, sì", "No, no"; il di più viene dal Maligno. 

In queste settimane torna alla ribalta il tema dell’identità sessuale e di 
genere con le conseguenti scelte educative e delle istruzioni. Riportiamo 
un articolo tratto da Avvenire che commenta una nota dei vescovi del 

Triveneto. 

 

Vescovi Triveneto:  
«Gender, offesa alla verità»  
 
La difesa, anzi la promozione della vita a tutto tondo. Dal 
sostegno delle famiglie impoverite dalla crisi al contrasto 
dell’ideologia del gender, passando per il no all’aborto, per il 
sì alle misure capaci di sollevare il sovraffollamento delle 
carceri e l’integrazione degli immigrati. In occasione della 
"Giornata perla vita" i vescovi delle 15 diocesi del Trivene-
to, coordinati dal presidente della Conferenza episcopale 

Francesco Moraglia, patriarca di 
Venezia, hanno preparato una nota 
pastorale che sottolinea come, in 
presenza di questioni gravi ed ur-
genti sul piano antropologico, il compito educativo della 
Chiesa sia «una missione chiave». 
È la prima volta che la Conferenza episcopale del Triveneto 
interviene con un messaggio così articolato e puntuale su 
tutte le emergenze, vecchie e nuove, legate al grande tema 
della famiglia e della vita, in tutta la complessità delle sue 
articolazioni. Con grave preoccupazione viene seguito il 
dibattito sugli "stereotipi di genere" e sul possibile inseri-
mento dell’ideologia del gender nei programmi educativi e 
formativi delle scuole e nella formazione degli insegnanti. 
Riserve pesanti rispetto ad alcuni aspetti problematici pre-
senti nell’affrontare in chiave legislativa la lotta all’omofo-
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

bia, e soprattutto su «taluni non solo discutibili ma fuor-
vianti orientamenti sull’educazione sessuale ai bambini an-
che in tenera età», alle richieste di accantonare gli stessi ter-
mini "padre" e "madre" in luogo di altri considerati meno 
"discriminanti" e, infine, al grave stravolgimento – poten-
ziale e talora, purtroppo, già in atto – del «valore e del con-
cetto stesso di famiglia naturale fondato sul matrimonio tra 
un uomo e una donna».  
È necessaria da parte della Chiesa – spiegano i vescovi – 
«una testimonianza di carità e verità», soprattutto nella for-
mazione delle nuove generazioni. E mentre riaffermano «la 
tutela e il rispetto» che si devono ad ogni persona, soprat-
tutto se in condizioni di fragilità, i vescovi richiamano la 
«ricchezza insostituibile della differenza» – specialmente 
quella fondamentale, tra "maschile" e "femminile" – e la 
specificità assoluta della famiglia. Siamo, infatti, consapevoli 
– ribadiscono – che la differenza dei sessi è elemento por-
tante di ogni essere umano ed espressione chiara del suo 
essere in "relazione"; «senza la comune salvaguardia delle 
"grandi differenze" vi è un grave e concreto rischio per la 
realizzazione di un autentico e pieno sviluppo della vita 
delle persone e della società».  
Netto, pertanto, il rifiuto di un’ideologia del gender che 
neghi di fatto il fondamento oggettivo della differenza e 

complementarietà dei sessi, divenendo anche fonte di con-
fusione sul piano giuridico. Calda la sollecitazioni ai fedeli e 
alle comunità cristiane (ma non solo) a «non avere paura e a 
non nutrire ingiustificati pudori o ritrosie nel continuare ad 
utilizzare, anche nel contesto pubblico, le parole tra le più 
dolci e vere che ci sia mai dato di poter pronunciare: 
"padre", "madre", "marito", "moglie", "famiglia" fondata 
sul matrimonio tra un uomo e una donna».  
Parole messe in discussione l’anno scorso a Venezia, con la 
proposta di una consigliera comunale di cancellare i riferi-
menti al padre e alla madre nei certificati scolastici. 
«Difendiamo e promuoviamo il carattere decisivo - oggi più 
che mai - della libertà di educazione dei figli che spetta, di 
diritto, al padre e alla madre aiutati, di volta in volta, da sog-
getti o istituzioni chiamati a coadiuvarli», insistono i vesco-
vi, rigettando ogni tentativo ideologico che porterebbe ad 
omologare tutto e tutti in una sorta di deviante e mortifi-
cante "pensiero unico", sempre più spesso veicolato da ini-
ziative delle pubbliche istituzioni".  
Il messaggio dei vescovi si conclude ricordando che la pro-
posta cristiana punta al bene integrale dell’uomo e contri-
buisce in modo decisivo al bene comune e alla promessa di 
un buon futuro per tutti.  

Caritas Vicariale  
Lunedì 24 febbraio 2014 alle 20.30  presso l’Auditorium parrocchia-
le di Quinto  
secondo incontro formativo per approfondire la riflessione, individuare 
sentieri di attenzione al territorio e azione responsabile con il giornalista 
di Repubblica-Espresso Renzo Mazzaro.  
Caritas Tarvisina 

La Caritas Diocesana offre una serie di interessanti serate per riflettere sul tema della Salute Mentale. Questi 
incontri sono rivolti in particolare agli operatori di pastorale, della Caritas, agli Educatori, agli Scouts ...ai Vo-
lontari...e a quanti sono interessati alla tematica.  
Sede e orari del Corso: Auditorium Parrocchia di Quinto dalle 15.00 alle 18.00 
Date:  Sabato 1 marzo Salute mentale e religiosità; Sabato 15 marzo Immigrazione e Salute Mentale; Sabato 22 
marzo  Giovani e Salute Mentale 

Azione Cattolica Adulti Terza Età 
RITIRO DI QUARESIMA 

Come di Consueto il Vicariato di Paese organizza per Lunedì 10 marzo  la giornata di spiri-
tualità per il tempo di Quaresima. Il Tema : “Le sue Vesti divennero candide come la luce”. 

Adulti conformati a Gesù e al suo Vangelo. Relatore: Don Renato Comin. 
Iscrizioni entro domenica 2 marzo presso i soliti incaricati o ai sacerdoti e cooperatrici. 
 

24 febbraio, incontro AC a Padernello 
Si terrà lunedì 24 febbraio 2014 alle ore 20.30 presso la sala parrocchiale di Padernello (di fronte alla chiesa di San Loren-
zo) un incontro per giovani e adulti dal titolo "La speranza non delude (Rm 5,5). Rialzarsi in tempi di crisi". Interverran-
no mons. Livio Buso e i coniugi Roberta e Walter Artuso. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Nella vita non basta educare con la mente, occorre educare con il cuore, far crescere persone tutte intere. L’in-
segnamento della religione cattolica nelle scuole aiuta i ragazzi ad allargare gli spazi del cuore e della razionalità, 
aiuta i nostri figli a confrontarsi e ad apprendere cosa significhi “essere uomini e donne”. Avvalersi dell’inse-
gnamento della religione cattolica è uno strumento ulteriore  per far crescere uomini e donne del domani. 

ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 17 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di pri-
ma media.  
 
Giovedì 20 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di terza 
elementare (esclusi quelli del sabato pomeriggio che vanno sabato).  
20.45: in Canonica  a Sant’Alberto incontro del Consiglio 
della Collaborazione Pastorale (CoCoPa) 

Sabato 22 febbraio 2014 
14.00: Incontro chierichetti e ministranti in chiesa. 
14.30-15.30: Incontro con i genitori dei ragazzi di 
terza elementare del sabato 
16.00: santa Messa in casa di riposo. 

Varie 
La vendita di primule a sostegno delle attività dell’Azione 
Cattolica di Zero Branco è particolarmente riuscita. Sono 

stati raccolti, al netto delle spese, 790 € . Un grazie sincero 
a tutti!!!! 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 17 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di pri-
ma media.  
Giovedì 20 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di 3^el.  
20.45: in Canonica incontro del Consiglio della Collabora-
zione Pastorale (CoCoPa) 

Varie 
Un paio di date da memorizzare… 
02 marzo 2014: Tradizionale sfilata di Carnevale 
16 marzo 2014: Raccolta del ferro 

SCANDOLARA ... 

Lunedì 17 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di pri-
ma media.  
 

Giovedì 20 febbraio 2014 
20.45: in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di terza 
elementare.  
20.45: in Canonica  a Sant’Alberto incontro del Consiglio 
della Collaborazione Pastorale (CoCoPa) 
 

Varie  
Festa di carnevale 
Sabato 01 Marzo, dalle 14.30 alle 18.00 negli spazi parroc-
chiali dietro la chiesa il gruppo S. Rocco in collaborazione 
con l’AC invita bambini genitori e nonni al pomeriggio in 
maschera tra musica , balli, palloncini e Truccabimbi. Alle 
17.45 premiazione della maschera più bella e lotteria finale. 

Mercoledì 26 febbraio  
A partire dalle 14.00 un gruppo di volontarie si 
ritrova per le pulizie della Casa della Comunità. 
Chi desidera contribuire a mantenere bello e 
profumato questo luogo prezioso per tutte le 
varie attività della parrocchia (anche solo per un’oretta)  è 
straben accetto!!!! 
 
Lavori in parrocchia. Come molti avranno notato, al lato 
nord della chiesa, negli spazi della parrocchia, è stata instal-
lata una gru. D’accordo con il Consiglio Pastorale per gli 
Affari Economici è stata avviata la risistemazione dei tetti 

degli altari laterali e delle sacrestie sui quali 
intemperie, piccioni ecc… hanno rovinato 
la copertura. A conclusione di lavori rende-
remo pubblico il bilancio. Informiamo, per 
ora, che il gruppo S. Rocco partecipa alle 

spese con un’offerta di 15 mila €. Un gra-
zie sincero dalla comunità. 

… DALL’INCONTRO TRA IL VESCOVO  
E I CONSIGLI DELLE COLLABORAZIONI PASTORALI 

Lo scorso 11 febbraio, a Paese, il Vescovo Gianfranco Agostino ha incontrato i consigli delle col-
laborazioni Pastorali istituite in Diocesi. In totale le collaborazioni sono 18 e raggruppano 87 par-
rocchie (1/3 delle parrocchie della Diocesi). Dal confronto in assemblea (più di 250 persone) è 
emerso un sostanziale sostegno del nuovo assetto diocesano il quale porta con sè, tra le inevitabili 
difficoltà, molte possibilità Per ripensare la Chiesa Diocesana e i rapporti nelle comunità. Gli ap-
pelli che vengono dalla costituzione delle collaborazioni sono: chiamare per nome l’essenziale dell’essere chiesa e 
capire cosa è importante lasciar perdere, cancellare o ripensare; assumere sempre di più il volto di una chiesa mis-
sionaria più che attenta a conservare; ricollocare l’identità e il ruolo della parrocchia, della collaborazione, del vica-
riato; valorizzare le vocazioni laicali e quindi ricollocare il ministero dei preti che non seguono più lo schema 1 par-
rocco-1 parrocchia. 
Per continuare il dialogo nella nostra realtà  di collaborazione e per evidenziare le priorità e gli impegni dei prossimi 

mesi, viene convocato il Consiglio della Collaborazione Pastorale di Zero Branco il 20 febbraio 2014 alle 
20.45 presso la parrocchia di S. Alberto. 

CINEMA: DOMENICA 23 FEBBRAIO    
ore 15.00 (INGRESSO € 4)  

FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO 


