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:
E-mail:

ZERO BRANCO: Canonica 0422 97007; Comunità suore carmelitane 0422 97032
SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali 0422 97137
SCANDOLARA : Canonica 329 7621000
unitapastoralezero@gmail.com

Domenica Santissima Trinità C - 22 maggio 2016 - n. 191

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (16-12-15)

n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento
non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e
ve lo annuncerà».
Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito permette ai miei occhi, chini sul presente, di vedere
lontano, di anticipare la rosa che oggi è in boccio, di
intuire già colore e profumo là dove ora non c'è che un
germoglio.
Lo Spirito è la vedetta sulla prua della mia nave. Annuncia terre che io ancora non vedo. Io gli do ascolto
e punto verso di esse il timone, e posso agire certo che
ciò che tarda verrà, comportarmi come se la rosa fosse
già fiorita, come se il Regno fosse già venuto.
Lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio. In questa scambio
di doni cominciamo a intravedere il segreto della Trinità: non un circuito chiuso, ma un flusso aperto che
riversa amore, verità, intelligenza oltre sé, effusione
ardente di vita divina.
Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi.
Se Dio è Dio solo in questa comunione, allora anche
l'uomo sarà uomo solo in una analoga relazione d'amore. Quando in principio il Creatore dice: «Facciamo
l'uomo a nostra immagine e somiglianza» (Gen 1,26),
se guardiamo bene, vediamo che Adamo non è fatto a
immagine del Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle acque degli abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio.
Molto di più, Adamo ed Eva sono fatti a immagine
della Trinità, a somiglianza quindi di quella comunione, del loro legame d'amore, della condivisione. Qui
sta la nostra identità più profonda, il cromosoma divi-

no in noi. In principio, è posta la relazione. In principio a
tutto, il legame.
Al termine di una
giornata puoi anche
non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma se hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai
portato il tuo mattone di comunione, tu hai fatto la più
bella professione di fede nella Trinità.
Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi diffonde gelo attorno a sé. Chi
non entra nella danza delle relazioni non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non è una complicata formula matematica in cui l'uno e il tre dovrebbero coincidere: «Se vedi l’amore, vedi la Trinità» (sant'Agostino). Allora capisco perché la solitudine
mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia
natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi
vuole bene, quando accolgo e sono accolto da qualcuno, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione.
Tutto circola nell'universo: pianeti, astri, sangue, fiumi,
vento e uccelli migratori... È la legge della vita, che si
ammala se si ferma, che si spegne se non si dona. La
legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa
Francesco).
A cura di Ermes Ronchi

Maggio mese mariano: messe nei capitelli
ZERO BRANCO

SANT’ALBERTO

Via Michieletto: 23 maggio
Via Calvi: 25 maggio
Via Verga: 26 maggio
Via M. Grappa: 31 maggio

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

SCANDOLARA

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

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.
Parrocchie di Zero Branco - Sant’Alberto - Scandolara

CORPUS DOMINI 2016
Voi stessi date loro da mangiare
Sabato 28 maggio 2016
Celebrazione in piazza del municipio di Zero Branco
18.30 arrivi e prove di canto

19.00 Inizio Santa Messa
Segue processione fino alla chiesa di Zero Branco

Scandolara

Domenica 29 maggio ore 9.30, con il delegato vescovile mons. Stefano Chioatto

Sant’Alberto
Domenica 29 maggio ore 11.00, con il delegato vescovile mons. Stefano Chioatto

Tutti in bici!

L’oratorio NOIAltri di Sant’Alberto organizza una biciclettata per il giorno 2 giugno, con visita alla Porta dell’acqua, pranzo e giochi a Ca’ Florens di Istrana. Iscrizioni
il giorno stesso; ritrovo 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.

IL MIGRANTE
Incontri formativi

Dall’integrazione subalterna dei migranti alla criminalizzazione dell’immigrazione: modelli, discipline e prassi a confronto
Martedì 24 maggio ore 21.00 nell’Auditorium della parrocchia di Quinto.
Relatore: dott. Marco Ferrero.

VICINI AI NOSTRI MISSIONARI...

Si ringraziano tutte le persone della nostra parrocchia e anche di altre parrocchie per
aver contribuito ad aiutare la Missione della nostre Suore Carmelitane in Brasile (Sr.
Nazzarena) con la pizza e la lotteria. Il ricavato è di 1.810 euro.
Noi ragazzi dell’Operazione Mato Grosso e Un sorriso sulle Ande ringraziamo il paese per i viveri donati. In totale ne
sono stati raccolti 18 quintali ed una parte è stata devoluta alla Caritas di Zero Branco.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- 2^ serata IN-FORMATIVA progetto Famiglie in Rete: “La famiglia tra bisogno di centralità e processi di marginalizzazione”. 24 maggio ore 20.30 presso la biblioteca del Comune di Quinto. Info Servizi Sociali Comune di Zero Branco - 0422 485446 (lun. - mer.)
- CHE ARIA RESPIRIAMO? Polveri sotti, CO2, ozono… Azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 sul territorio comunale. Incontro presso la Sala consigliare del Comune di Zero Branco, domenica 29 maggio ore 10.00-12.00.

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,
Domenica 5 Giugno,

20.30 – 22.00: 4^ superiore
16.30 – 18.00: incontro unitario

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

Terza media

Il percorso del Grest per i ragazzi/e di terza media è previsto dal 27 giugno all’8 luglio.
Per motivi organizzativi le iscrizioni sono rinviate a data da destinarsi
che verrà comunicata, appena possibile, nel foglietto e nel sito.

ZERO BRANCO …

Mercoledì 25 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Calvi.

Lunedì 23 maggio
Giovedì 26 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Michieletto.
21.00: incontro di verifica di fine anno per gli educatori dei 20.00: S. Messa al capitello di via Verga.
gruppi giovanissimi e giovani a Sant’Alberto.
Sabato 28 maggio
16.00: S. Messa in casa di riposo.
Martedì 24 maggio
19.00: Messa del Corpus Domini per le tre parrocchie riuni21.00: incontro del Consiglio per gli affari economici.
te in piazza del Municipio .

SANT’ALBERTO …

Sabato 28 maggio
19.00: Messa del Corpus Domini per le tre parrocchie riunite in piazza del Municipio a Zero Branco.

Lunedì 23 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Quinto.
21.00: incontro di verifica di fine anno per gli educatori dei
Domenica 29 maggio
gruppi giovanissimi e giovani.
11.00: Celebrazione della cresima per i ragazzi/e di seconda
Mercoledì 25 maggio
media.
20.00: S. Messa al capitello di via Corniani.
Giovedì 26 maggio
14.30: Confessioni per i cresimandi seguite dalle prove per
la cresima.
21.00: veglia in memoria di sr. Maddalena Volpato.

Varie

Venerdì 27 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Gobbi.

Sabato 28 maggio ore 20.00: SERATA
DI PRIMAVERA presso gli spazi della
parrocchia, organizzata dal gruppo folkloristico Il Palio con la partecipazione di altri gruppi e alcune classi
dell’Ist. Comprensivo di Zero Branco. Momento di
festa, sensibilizzazione e solidarietà a conclusione delle
attività dell’anno: APERTO A TUTTI!

SCANDOLARA …

Venerdì 27 maggio
18.00: prove per la cresima.

Lunedì 23 maggio
21.00: incontro di verifica di fine anno per gli educatori dei Sabato 28 maggio
19.00: Messa del Corpus Domini per le tre parrocgruppi giovanissimi e giovani a Sant’Alberto.
chie riunite in piazza del Municipio a Zero Branco.
Martedì 24 maggio
Non c’è la messa delle ore 19.00 in chiesa.
20.00: S. Messa al capitello di via Pesci.
Domenica 29 maggio
20.00: S. Messa al capitello di via Ruffilli.
9.30: Celebrazione della cresima per i ragazzi/e di seconda
Giovedì 26 maggio
media.
20.00: S. Messa al capitello di via Rizzanti.

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 23 maggio

Mc 10,17-27

Zero Branco

20.00 Santa Messa capitello Via Michieletto

Sant’Alberto

20.00 Santa Messa capitello Via Bettin

+ Gobbo Giuseppe e Tesser Lina

Martedì 24 maggio

Mc 10,28-31

Zero Branco 18.30 * Int. Off.

+ Bettin Ida

* per Gaia
* per Vania
+ Ruotolo Alfonso

Scandolara

20.00 Santa Messa capitello via Pesci

Scandolara

20.00 Santa Messa capitello via Ruffilli

+ Tosatto Rita (5° ann.), Gabriella, Giulia, Emilio e Luciana

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 25 maggio

Celebrazioni della settimana

Zero Branco

9.00

Mc 10,32-45
S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 20.00 Santa Messa capitello Via Calvi

* per la vita

Sant’Alberto 20.00 Santa Messa Capitello di Via Corniani

+ Pallaro Maurizio e Amabile e Suor Guglielmina
+ Pagnocca Bruno
+ Ceccato Malvina (8^ ann.)
+ Zugno Angelo, Ida, Giuseppe, Ciro e Redenta
+ Cavallin Arcangelo , Balia Angelo, Cesira e Graziano
+ Dal Bianco Giovanni, Pietro, Adele, Carestiato Angelo, Dozzo Angela, Carestiato Sante, Pallaro ludovina, Milanese
Valentino, Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto, Dal Bianco Ettore, Giuseppina, Doriano

Giovedì 26 maggio

San Filippo Neri, sacerdote

Mc 10,17-27

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

20.00 Santa Messa capitello via Rizzanti

+ Rizzante Giancarlo

Zero Branco

20.00 Santa Messa capitello via Verga

+ Rosa Giovanni (8^ g.)

+ def. Colmello via Rizzanti

Venerdì 27 maggio

Mc 11,11-25

Zero Branco

9.00

Sant’Alberto

20.00 Santa messa Capitello di Via Gobbi * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

* Int. Off.
* per Gaia + per Vania
+ Caccin Graziella (Lina) (8^ g.)
+ Don Sandro Magnani
+ Mazzucco Gianni e f.d.

+ Barbazza Rino e f.d.

Sabato 28 maggio

Mc 11,27-33

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

16.00 Matrimonio di Pavanello Alessandro e Moretto Claudia

Zero Branco 19.00

///

Santa Messa in casa di riposo

+ Zabeo Aldo
+ def. Via Cappella e Fontane
+ Bruno e Maria Luisa
+ Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico (2^ ann.) e Millucio
+ Mazzucco Giuseppe e Gino
+ dal Bianco Carlo e Dorino
+ Dal Zilio Giovanni, Rosalia, Marco, Giustina
+ Manente Giorgio e Zanatta Guido
+ Tavella Erminio
+ Giusto Sergio e Battistella Gastone
+ Sartor Silvestro, Marsilia, Vittorio
+ Sartor Giuseppe e Annamaria
+ Favaro Domenico e Maria
+ Zago Roberto e Luciana
+ Tosatto Nicola

Domenica 29 maggio

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Lc 9,11b-17

Sant’Alberto 8.00

*per la comunità
+ Doro Rino
+ Favero Maria e Lorenzo + Cazzaro Albino e Cesarina
+ Caccin Laura
+ Sartor Emma e Domenico +Don Umberto
+ Libralato Vittorio e Crema
+ Pattaro Paola
+ def. Fam. Zadegiacomi e Sartor
+ Trevisan Giovanni

Zero Branco 9.00

*per la comunità
+ Dal Pozzo Samuele
+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo, Augusto
+ Pellizzer Gabriella + Rigobon Vittorio, Zugno Liliana
+ Bortolato Giuliano e gen.
+ Fantin Denise e def. Bottaro

Scandolara

Santa Cresima
*per la comunità
+ Gobbo Mattia, Annalisa, Aldo e Ottavia

9.30

+ Rizzante Tarsilla

+ Bottacin Luigina

Zero Branco 11.00

* 50^ ann. matr. Zulian Gianni e Biasin Loretta
* vivi e def. Montiron
+ Zago Rosa e f.d. + Casagrande Crescenzio, Mario, Padre Hermann

Sant’Alberto 11.00

Santa Cresima

Zero Branco 18.30

+ Caterina e Luigi

+ Cazzaro Mario

+ Bottacin Angelo

+ Casarin Teresina e anime dimenticate
+ Elena, Aurelio ed Elio

+ Troncon Guglielmina, f.lli e gen.

+ Arturo, Adriana e Liliana

