
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,35-48) 

I n quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 
loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 

vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha car-
ne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non crede-
vano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di 
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scrit-
to: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni». 
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È pace la prima parola pro-
nunciata  da Cristo Risorto 
 
Lo conoscevano bene, dopo tre anni di strade, di olivi, di pe-
sci, di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconosco-
no. Gesù è lo stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasfor-
mato, è quello di prima ed è altro. Perché la Risurrezione non 
è semplicemente un ritornare alla vita di prima: è andare avan-
ti, è trasfigurazione, è acquisire un di più. Energia in movi-
mento che Gesù non tiene per sé, ma che estende all'intera 
creazione, tutta presa, e da noi compresa, dentro il suo risor-
gere e trascinata in alto verso più luminose forme. Pace, è la 
prima parola del Risorto. E la ripete ad ogni incontro: entro in 
chiesa, apro il Vangelo, scendo nel silenzio del cuore, spezzo 
il pane con l'affamato. Sono molte le strade che l'Incammina-
to percorre, ma ogni volta, sempre, ad ogni incontro ci acco-
glie come un amico sorridente, a braccia aperte, con parole 
che offrono benessere, pace, pienezza, armonia. Credere in lui 
fa bene alla vita. Vuole contagiarci di luce e contaminarci di 
pace.  
Lui sa bene che sono gli incontri che cambiano la vita degli 
esseri umani. Infatti viene dai suoi, maestro di incontri, con la 
sua pedagogia regale che non prevede richieste o ingiunzioni, 
ma comunione. Viene e condivide pane, sguardi, amicizia, 

parola, pace. Il ruolo dei discepoli è 
non difendersi, non vergognarsi, ma 
ridestare dal sonno dell'abitudine ma-
ni, occhi, orecchie, bocca: toccate, 
guardate, mangiamo insieme. Aprirsi con tutti «i sensi divine 
tastiere» (Turoldo), strumenti di una musica suonata da Dio. 
«Toccatemi, guardate». Ma come toccarlo oggi, dove vederlo? 
Lui è nel grido vittorioso del bambino che nasce e nell'ultimo 
respiro del morente, che raccoglie con un bacio. È nella gioia 
improvvisa dentro una preghiera fatta di abitudini, nello stu-
pore davanti all'alleluja pasquale del primo ciliegio in fiore. 
Quando in me riprende a scorrere amore; quando tocco, con 
emozione e venerazione, le piaghe della terra: «ecco io carezzo 
la vita perché profuma di Te» (Rumi)… «Non sono un fanta-
sma» è il lamento di Gesù, e vi risuona il desiderio di essere 
abbracciato forte come un amico che torna da lontano, di 
essere stretto con lo slancio di chi ti vuole bene. Non si ama 
un fantasma. «Mangiamo insieme». Questo piccolo segno del 
pesce arrostito, gli apostoli lo daranno come prova decisiva: 
abbiamo mangiato con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41). 
Perché mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il 
segno più eloquente di una comunione ritrovata, il gesto che 
lega, custodisce e accresce le vite. Il cibo è una realtà santa. 
Santa perché fa vivere. E che l'uomo viva è la prima di tutte le 
leggi, della legge di Dio e delle leggi umane.  

Commento di E. Ronchi 

Consigli Pastorali Riuniti 23 aprile 20.45 a Zero Branco, sala S. Liberale 
I membri dei CPP ritirino l’ordine del giorno in sagrestia. 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie. Dal calendario de-
gli anni precedenti risulta lo schema seguente. Chiediamo ai parrocchiani/responsabili dei capitelli di verificarne la corret-

tezza e di segnalare eventuali modifiche ai sacerdoti. Inoltre chiediamo di contattarci per stabilire le date.  
 
 ZERO BRANCO 

Via Verga 
Via Montiron   19.05 
Via M. Grappa 
Via B. Powell 
Via Bettin    29.05 
Via Calvi 
Via Tessarti/Peseggiana 
Villa Guidini 

Le messe 
possono esse-
re celebrate 
tutti i giorni 

alle ore 20.00 
escluso il 

sabato e la 
domenica  

SANT’ALBERTO 
Fam. Tonon Piero 
Capitelon     06.05 
Via S. Antonio/Bertoneria 
Via Bettin/Quinto 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani 
Via Gobbi 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 

Via Rizzanti    28.05 
Via Pesci 
Via Malcana 
Via S. Zuane 
Via Ruffilli 
Zona Onaro: dove? 
Scandolara Ovest: dove? 

Le messe 
saranno 

celebrate nei 
giorni usuali: 

Lunedì, 
mercoledì e 
venerdì sera 

alle ore 
20.00 

Le messe 
saranno 
celebrate 
nei giorni 

usuali: 
martedì e 
giovedì 
sera alle 

ore 20.00 

CONSACRAZIONE di SABINA 
La chiesa Diocesana , le parrocchie della nostra collaborazione, la Parrocchia di Postioma  

e la sua famiglia di origine sono in festa perché Sabato 25 aprile 2015 alle ore 18.30,  
presso la Chiesa parrocchiale di Postioma, la “nostra” Sabina Girotto,  

sarà Consacrata Cooperatrice pastorale.  
 
Dopo il discernimento avvenuto grazie all’accompagnamento personale e alla vita comunitaria nonché al servizio pasto-
rale e dopo un tempo di formazione più preciso (durato in tutto 7 anni circa) arriva per Sabina il tempo di celebrare la 
risposta alla chiamata del Signore attraverso la Consacrazione. Durante la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vesco-
vo Gianfranco Agostino, Sabina formulerà il suo impegno di consacrazione al Signore entrando a far parte della Coope-
ratrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chiesa Diocesana e nel servizio in essa. 
Le nostre comunità, in particolare Zero Branco ma non solo, stanno apprezzando il servizio di Sabina e hanno accompa-
gnato un tratto della sua strada.  Insieme vorremmo pregare per Lei e con lei in un semplice momento di  preghiera 

LUNEDI’ 20 aprile alle 20.45 in chiesa a Zero Branco.  
 
Per sabato 25 aprile, la parrocchia NON organizza un servizio di trasporto. Chiediamo quindi ai gruppi o ai singoli di 
accordarsi per ottimizzare le macchine. 

SCOUT: ISCRIZIONE AI LUPETTI ANNO 2015-2016 
Ricordiamo che Domenica 24 Maggio alle ore 10.15 presso la Sala S. Liberale dell’Oratorio di Zero Bra-
no si terrà una riunione informativa aperta a tutti i genitori dei bambini nati nel 2007 (che a settembre an-
dranno in 3 elementare) per spiegare la proposta educativa che si attua nel Branco degli Scout. Lì saranno 
date tutte le informazioni necessarie.  

GREST 2015: KALEIDOS E’ TEMPO DI IMBARCARSI 
 

 Zero Branco: dal 21 giugno 2015 al 10 luglio 2015 

 Scandolara e Sant’Alberto: dal 22 giugno 2015 al 10 luglio 2015 
 

ISCRIZIONI: A Zero Banco saranno SABATO 09 dalle 15.30 alle 18.00 e DOMENICA 10 MAGGIO 2015 dalle 10 
alle 12.00 in oratorio. I moduli saranno disponibili da Lunedì 20 aprile e saranno consegnati nei gruppi di catechesi, ma 
saranno disponibili anche on line e in chiesa o al Bar dell’Oratorio. 
 

Per Scandolara e S. Alberto: SABATO 16 MAGGIO dalle 18.00 alle 20.00 e DOMENICA 17 MAGGIO dalle 9.00 
alle 12.00 in Casa della Comunità a Scandolara. Moduli distribuiti a Catechismo e in chiesa e nel sito. 

Caritas: Nel mese di maggio il gruppo Caritas Parrocchiale reciterà il santo Rosario dal 

lunedì al venerdì alle 9.30 presso la  Casa di Riposo di Zero Branco. Le volontarie della Caritas si 
incontreranno Domenica 26 aprile dopo la S. Messa delle 9.00 a Zero Branco per gli ultimi dettagli.  
 

Un grazie infine per la generosità manifestata nelle nostre parrocchie nella raccolta alimentare: è 
un aiuto prezioso che desideriamo sostenere. Mancano in particolare zucchero, latte, biscotti e sca-
tolame (tonno, fagioli, ec...  ).  



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 19 aprile 2015 
11.00: Celebrazione della prima Comunione 
 

Lunedì 20 aprile 2015 
20.45: Veglia di preghiera in preparazione alla consacrazione di 
Sabina 
 

Martedì 21 aprile 2015 
20.45: Comitato gestione scuola materna 
 

Giovedì 23 aprile2015 
18.30: S. Messa in ricordo della beata Madre Teresa fonda-
trice delle nostre suore 

20.45: CPP uniti delle tre parrocchie 
20.30: Incontro per i genitori della scuola 
dell’Infanzia: “Un’alternativa ad api, fiori e cavoli per 
spiegare la sessualità ai bambini” 
 

Domenica 26 aprile 2015 
9.00 consegna del grembiule ai bambini di 5° elementare 
10.00: Parola per la Famiglia  

Varie 
NOI: Compleanni anche in Domenica pomeriggio. Da 
qualche settimana è possibile festeggiare i compleanni dei 
ragazzi e dei bambini anche in Domenica. Iscrizioni al Bar 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 20 aprile 2015 
20.45: Veglia di preghiera in preparazione alla consacrazione di 
Sabina a Zero Branco 
 

Giovedì 23 aprile2015 
20.45: CPP uniti delle tre parrocchie a Zero Branco 
20.30: Incontro per i genitori della scuola dell’Infanzia: 
“Un’alternativa ad api, fiori e cavoli per spiegare la sessualità ai 
bambini” 
 

Sabato 25 aprile 2015  
9.00: ritrovo in piazza per la biciclettata organizzata dal 

NOI. La meta è l’Oratorio di Padernello. 
Si ricorda il pranzo al sacco!!  
 

Domenica 26 aprile 2015 
11.00 consegna del grembiule ai bambini di 5° 
elementare 
 

Varie 
ADOZIONI A DISTANZA: Questo mese sono stati rac-

colti 224,35 €. Grazie a tutti!!  

TORTA DEL PAPA’: sono stati raccolti 493 €. Grazie a 
tutti!!  

SCANDOLARA … 

Lunedì 20 aprile 2015 
20.45: Veglia di preghiera in preparazione alla consacrazio-
ne di Sabina a Zero Branco  
 

Giovedì 23 aprile2015 
20.45: CPP uniti delle tre parrocchie a Zero Branco 
 

Domenica 26 aprile 2015 
10.30: Celebrazione della Prima Comunione  
      N.B. La messa è posticipata e non c’è alle 9.30 

Varie 
Domenica 03 Maggio 2015 si terrà la tradiziona-
le biciclettata della Parrocchia di Scandolara. 
Ricordiamo che in tale circostanza la S. Messa 
delle 9.30 è posticipata alle 11.30  
Per le Iscrizioni contattare:  LONGO CHRISTIAN 
0422/371216; CAZZARO LISA  3332640073; ILARIO 
MANUELA 3406435454;  CARTOLERIA “DA LUIGI-
NA” 

ALTRE INIZIATIVE DEL TERRITORIO... 
16° MOSTRA DEL LIBRO: Dal 15 al 26 aprile 2015 si terrà presso Villa Guidini la oramai tradizionale mostra del 

libro, per promuovere la lettura tra bambini e ragazzi. 

INCONTRO CON L’ARTE: L’itinerario organizzato dall’AUSER e C di Zero Branco presso la scuola elementare di Zero 

Branco venerdì 24 aprile e 8 maggio alle ore 20.30  si terranno due incontri dal tema “La rappresentazione del corpo umano nell’ar-
te”. Il relatore è il Prof. Roberto Durighetto. 

SPECIAL OLYMPICS: PLAY THE GAMES! Special Olympics è un programma internazionale di allenamento spor-

tivo e competizioni atletiche per  ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. il Veneto ospiterà a Preganziol il 25 e 26 aprile le gare di nuoto.  
L'evento di Preganziol sarà anticipato dal cammino della Fiaccola Olimpica che arriverà a Zero Branco il prossimo lunedì 20 aprile. Alle 
10.30 partenza del tedoforo e di tutte  le persone che lo accompagnano dal parcheggio dietro la chiesa. La torcia arriverà presso il cortile  delle 
scuole medie alle ore 11,  lì verrà acceso il tripode alla presenza degli alunni, dei giovani della Scintilla e di chiunque voglia partecipare. Verrà 
cantato l'inno d'Italia e Silvia Pavanetto, zerotina d'oro, leggerà il giuramento dell'Atleta "Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io 
possa tentare con tutte le mie forze.  

29 aprile ‘45 STRADA NOALESE PRESSO QUINTO: MORTE DI 9 PARTIGIANI. 
Giovedì 23 aprile, presso la sala consigliare del Municipio ci sarà la presentazione del libro di Camillo Pavan sulla morte dei partigiani del 
nostro territorio tra cui gli zerotini Guolo, Alessandrini e Mazzucco. 

BILANCIO ECONOMICO DELLE PARROCCHIE 
In chiesa, con i foglietti,  è disponibile il bilancio parrocchiale della propria parrocchia. È stato approvato dalla 
curia e dal CPAE. È anche disponibile on line sul sito: www.collaborazionedizerobranco.it.  

Un’alternativa ad api, fiori e cavoli per spiegare la sessualità ai bambini 
Giovedì 23 aprile, le scuole dell’infanzia parrocchiali propongono un incontro aperto a tutti sul tema della sessualità 
proposta ai piccoli. L’incontro sarà presso la sala S. Maria Assunta dell’Oratorio d Zero Branco con inizio alle 20.45. 
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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    20 Aprile                                                                                                                                                  Gv. 6,22-29 

Zero Branco     18.30 + Maronilli Luigino  

Sant’Alberto     18.30 * Int. off. Piero e Lina 

Martedì     21 Aprile                                                                                                                                               Gv. 6,30-35 

Zero Branco    18.30 + Ferretto Bruno, Pivato Mario  

Scandolara      18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  22 Aprile                                                                                                                                              Gv. 6.35-40 

Zero Branco     8.45 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Dozzo Albino e Loredana         

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

Giovedì      23 Aprile                                                                                                                                               Gv. 6,44-51 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 Santa Messa        * Beata Madre Teresa fondatrice delle nostre suore carmelitane di Firenze       * Int. off.      
+ Carniello Emilio e f.d.               + Antonio e Maria 

Venerdì      24 Aprile                                                                                                                                            Gv. 6,52-59 

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

Zero Branco     9.00 * Int. off.     

Sabato       25 Aprile                                                    San Marco, evangelista                                               Mc. 16,15-20 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per la vita                  * per il gruppo Madonna della Quercia          + Dal Pozzo Aurelio (30° g.), Emilia e f.d.         
+ Sottana Luigi (30° g.)                  + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina                    + Zanatta Ida (ann.)      
+ Busatto Angelo e f.d.        + Gabriele           + Vettor Silvano + Comin Anna e f.d.          + Lorenzon Albino      
+ Alessandrini Carla             + Parlotti Guerrino, Antonia e Luana 

Scandolara      19.00 + Florian Lino (dagli amici)                  + Malvestio Alcide e f.d.              + Brugnaro Dino, Edvige e Maria          
+ Florian Valentino e Ida                     + Barea Albino e Amabile     

Domenica   26 Aprile                                            Domenica IV di Pasqua                                                       Gv. 10,11-18 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità              + Caccin Laura  (8° g.)           + Muraro Arturo ed Ernesta 

Zero Branco     9.00 *per la comunità             + Durighetto Decimo e f.d.                     + Pellizzer Gabriella                 + Tonini Luigia       

+ Bonato Fioravante e f.d.           + Giacomin Gemma e def. Montiron                  + def. via Cappella e Fontane       

+ Zanatta Carmela       + Bandiera Alfonso e f.d.              + Manente Agostino, don Giacomo, Adelaide e Giulia       

+ Brugnaro Bruno, Silvano, Rosanna, Silvio, Michela       + Iannacci Vincenzo e Adele                                                                                      

+ Zugno Liliana, Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia              

Scandolara      10.30  PRIMA COMUNIONE             *per la comunità           + Martinato Giuseppe                 + Rizzante Tarsilla        

+ Pasceri Guerrino e f.d.            + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio        + Florian Dino         

Zero Branco    11.00 + Semenzato Jolanda                         + Bottacin Angelo                       + Tommasi Antonia, Silvia e f.d.                    
+ Marangon Eugenio e Barzan Teresina   

Sant’Alberto    11.00 + Favero Maria e Lorenzo           + Zugno Gino            + Bologna Giuseppe      

Zero Branco    18.30 + Tessarotto Leonilda (ann.) e f.d.                             + Bortolato Bruno (14° ann.)                                                      
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia   


