
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni  (15,26-27; 16,12-15) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin dal principio. 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».  

Domenica  Pentecoste B - 24 maggio 2015 - n. 140 

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  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                            don Mario 3391985428     

don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 

Lo Spirito ci fa liberi,  
è vento nel mare di Dio  
 
Gli Atti degli apostoli raccontano la Pentecoste con i 
colori dei simboli: il primo è la casa. Mentre si trovava-
no tutti insieme... un vento riempì la casa. 
Un gruppo di uomini e donne dentro una casa qualun-
que: »la gioia che nessun tempio /ti contiene /o nessu-
na chiesa /t'incatena:/Cristo sparpagliato/ per tutta la 
terra,/ Dio vestito di umanità». (Turoldo). 
Le case, le creature non sono sante perché ricevono 
l'acqua benedetta, ma sono degne di ricevere l'acqua 
benedetta perché sono sante. Venne dal cielo un fra-
gore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, che 
scuote la casa, la riempie, dilaga e passa oltre; un vento 
che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la 
polvere» (Turoldo). Che è, al tempo stesso, brezza e 
uragano, che conforta e incalza. «Lo Spirito santo è il 
vento che fa nascere i cercatori d'oro» (Vannucci), che 
apre respiri ed orizzonti, che riempie le forme, le ab-
bandona e passa oltre.  Apparvero lingue come di fuo-
co che si posarono su ciascuno. Il fuoco è il simbolo di 
Dio e della nostra vita accesa. Gli uomini, i bambini, 
nascono accesi, poi i colpi della vita possono spegner-
ci. E lo Spirito Santo, vento sugli abissi, Amore in ogni 
amore, viene a sostenerci nel compito di non lasciarci 
invadere dal freddo delle relazioni, il rischio che Gesù 
denuncia: «L'amore di molti si raffredderà in quei gior-

ni» (Mt 24,12). 
Nel vangelo Gesù sembra 
ritrarsi e aprire l'era dello 
Spirito: Molte cose ho an-
cora da dirvi. Lo fa con 
umiltà: non pretende di aver risolto o detto tutto, mol-
te cose restano non dette, molti problemi nuovi sorge-
ranno lungo il cammino e dovranno avere risposte 
nuove! Ma per ora non potete portarne il peso: la sua 
pazienza per la nostra povera misura, per noi che ca-
piamo a poco a poco le cose. I discepoli sono "quelli 
della via", secondo gli Atti degli apostoli; quelli che 
sono in viaggio, vele che fremono sotto il vento dello 
Spirito "lui vi guiderà alla verità tutta intera". I disce-
poli di Gesù non sono stanziali, camminano verso le 
"molte cose" ancora da scoprire, verso profondità e 
intuizioni inattese. La nostra vita è un albeggiare conti-
nuo, non un ripetere pensieri già pensati da altri. 
La Bibbia risuona da un capo all'altro di un imperativo: 
alzati e va'! Il verbo più caratteristico dell'uomo di Dio 
è camminare, avanzare, Gesù stesso dice di sé: Io sono 
la via. La sua pedagogia non è arrivare o concludere 
ma avviare percorsi, iniziare processi: la verità comple-
ta è avanti, una scoperta progressiva, un fiorire peren-
ne.  Lo Spirito ci fa liberi e creativi, ci manda al largo 
nel mare della storia e di Dio, a scoprire nuovi mari 
quanto più si naviga: noi la vela e lo Spirito il vento. 

 
Di Ermes Ronchi da Avvenire  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

#INTERNET@ 
Lunedì  25 MAGGIO ore 20.45 presso la parrocchiale S. Maria Assunta a Zero Branco  

A SCUOLA di SOCIAL con Tommaso Trevisan esperto di comunicazione e allenatore 

Impareremo come i nostri figli usano: FACEBOOK - INSTAGRAM, WHATSAPP.  

Maggio: messe nelle zone delle nostre parrocchie  
Riportiamo il calendario aggiornato delle messe per i capitelli. Ricordiamo che le messe in parrocchia sono so-
spese quando si celebra al capitello. 

ZERO BRANCO 
Villa Guidini       25.05 
Via Calvi             27.05 
Via Bettin           29.05 

SANT’ALBERTO 
Via Gobbi                           27.05 
Chiesetta Corniani               29.05 

SCANDOLARA 
Via Rizzanti                     28.05 
Via Ruffilli                       26.05 

FESTA DEL DONATORE 
Domenica 7 giugno 2015 ci celebrerà la 46° festa del donatore dell’AVIS Comunale di Zero 
Branco. Il ritrovo è alle 10.30 a S. Alberto presso il piazzale della chiesa per partecipare insieme alla celebrazione della 
Santa Messa alle 11.00. Seguirà un momento conviviale presso lo stand adiacente alla chiesa. Per motivi organizzativi è 
gradita la conferma all’indirizzo mail aviszerobranco@gmail.com entro il 31 maggio 2015. 

FESTA DELLA BIRRA A SCANDOLARA  
6-7 GIUGNO  E 12-13-14 GIUGNO 
 

A Scandolara presso la struttura dietro la Chiesa, il gruppo STRANIFORTI organizza  una 
nuova edizione della Festa della Birra.   Tra le tante iniziative, ricordiamo TALENT or 
not TALENT, il Talent Show degli artisti locali e nostrani e l’iniziativa famenafoto 
#stranaforte: i migliori scatti della festa saranno premiati.      ISCRIZIONI APERTE  !!! 

Visita la pagina facebook: festadellabirra.scandolara o https://straniforti.wix.com/festabirrascandolara 

MESSA SOTTO LE STELLE 
Tenetevi liberi sabato 27 giugno per la tradizionale Messa sotto le stelle organizzata dalle tre parroc-
chie. A breve vi daremo informazioni più precise sulla meta e sugli orari…. 
In quel sabato sarà sospesa la messa delle 19.00 a Scandolara 

6 GIUGNO 2015 - SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI:  
 A QUALE TAVOLO VOGLIO NUTRIRMI? 

Le tre parrocchie della collaborazione si ritroveranno insieme per condividere la celebrazione dell’Eu-
caristia SABATO 06 GIUGNO 2015 alle ore 19.00 a Scandolara. La celebrazione sarà presso la piaz-
za Lanceri dii Montebello (di fronte alla Farmacia). Sarà l’occasione per pregare insieme il Signore 
della vita.  Le offerte raccolte in questa occasione saranno devolute per il sostegno delle popolazioni 
terremotate del Nepal. Aspettiamo in maniera speciale i ragazzi d quarta elementare (che saranno 
coinvolti nella processione finale) e le loro famiglie. 

A  Scandolara c’è la Festa della birra. In quella sera alle 20.45 sarà trasmessa presso le strutture della festa, la finale di Champions League.  

VERIFICA e USCITA del GRUPPO CATECHISTE 
Giovedì 28 maggio  alle 20.45 in canonica a Zero Branco il coordinamento delle catechiste delle tre 
parrocchie si ritrova per un momento di verifica dell’anno, dopo aver incontrato i vari gruppi classe e 
parrocchiali. Domenica 14 giugno le catechiste delle tre parrocchie, sono invitate ad una scita forma-
tiva a conclusione dell’itinerario dell’anno. La meta sarà la città di Aquileia che custodisce gli inizi della fede delle nostre 
terre; seguirà la visita di Grado. Il ritrovo è alle 8.00  a S. Alberto per partecipare alla santa messa. Il rientro è fissato per 
le 19.30 circa. Il viaggio sarà in pullman. Maggiori informazione saranno comunicate tramite le referenti. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
S. Alberto:        Lunedì 25 maggio  alle 21.00 in canonica;     Zero Branco:   Martedì 26 maggio alle 21.00 in oratorio. 
Scandolara:      Mercoledì 27 maggio alle 21.00 in casa della comunità. 



ZERO  BRANCO ... 

Oggi, Domenica 24 maggio 2015 
10.15: Riunione informativa e raccolta iscrizioni al gruppo 
Scout nella branca dei Lupetti. 
11.00: Celebrazione dei Giubilei di matrimonio  
 

Sabato 30 maggio 2015 
11.00: Matrimonio di Rubinato Marco e Durante Arianna  
16.00: Santa Messa in casa di riposo. 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: Sante mani per sante mura. La chiesa 
risplende grazie alle cure amorevoli del gruppo di via S. 
Martino (Garoni Dorotea) 
 

ECOèVENTO: Le scuole dell’infanzia ringraziano per la 
generosità dimostrata in occasione dell’ECOèVENTO or-

ganizzato dalle tre scuole del comune. Il ricavato di 3300 € 
sarà suddiviso equamente per le tre scuole. (vedi sito) 
 

GIUBILEI DI MATRIMONIO: Ecco i nomi delle coppie iscritte alla 
festa dei giubilei 2015. Un ricordo nella preghiera per loro e per tutte le 
famiglie delle nostre parrocchie.  

 53 ANNI  
FURLAN ALDO                            MEZZAVILLA ANNA 

 50 ANNI 
MARTON ARMANDO                 GUIDOLIN MARISA 
MICCOLI ROBERTO                   ABBATISTA M. GIOVANNA 
PASIN GINO                                PESCE BRUNA 
ZENNARO ACHILLE                  PENZO ANTONIETTA 

 48 ANNI 
DORIA RENZO                            RONCHIN ANNA 

 46 ANNI 
BUSATTO VITTORIO                  FESTON MARIA            

 45 ANNI 
BIASIN FRANCO                          DORI MARTA                 
BORTOLETTO GRAZIANO        MARCHETTO LUIGINA  

 40 ANNI 
SCHIAVINATO GIANFRANCO   PONTELLO GIN 
TORRESAN MARCELLO            BARBON DANIELA          
ZAMPIERI TIZIANO                    BUSATTO ANNA    
FERRETTO ANNIBALE                MORBIATO LUIGINA   
RIGO ANTONIO                          ZANETTI SERGIA  
COMELLATO ADRIANO             DONADEL LUCIANA  
DURIGON IVANO                       PIETROBON MARILENA 

 35 ANNI 
BORTOLETTO NELLO                 FRASSON ORNELLA 
SEMENZATO LORES                   DE BENETTI LORES 
DE ROSSI RENZO                        TOPPAN FIORELLA 

 30 ANNI 
DURIGHETTO GIOVANNI          CASAGRANDE OLIMPIA 
BUSATTO MAURO                     DE BONI FIORELLA 
PAJARO MARIO                        MARANGON MARGHERITA 

 25 ANNI 
ZAMUNER MAURIZIO               VECCHIATO AGNESE 
SCATTOLIN EMILIETTO             STELLA BARBARA              
BUSATO CLAUDIO                     GERMIN PATRIZIA 
CONFORTIN MASSIMO             DURIGON SOLIDEA 

 20 ANNI 
BRUNELLO MIRCO                     BARBAZZA MONICA  
BUSATTO PAOLO                       FABRIS MARA 
LO IACONO ADRIANO               CABBIA SABRINA 

 15 ANNI 
NARDELLOTTO FEDERICO        RIGO CONSUELO 
FAVARO MARCO                        GIOMO GIOVANNA  

 10 ANNI 
D’AMBROSI ANDREA                ANOE’ ROBERTA 
LIBERALESSO ANDREA             CERBORANO ANGELA 
TREVISAN DARIO                       ZUIN VALENTINA  
TASSETTO LUCA                        VILLA MARZIA 
DURIGON CHRISTIAN               VETTOR FEDERICA 

 5 ANNI 
CAMPORESE ALBERTO             MILAN SERENA  

SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 24 maggio 2015 
11.00: Celebrazione dei battesimi comunitari  
Nel pomeriggio, gruppo famiglie 
 

Venerdì 29 venerdì 2015 
14.00: Saggio scuola materna 
 

Sabato 30 maggio 2015 
17.00: Festa di primavera 
 

Varie 
FESTA DI PRIMAVERA: Sabato 30 maggio festa di pri-
mavera organizzata dal coro “Palio” presso la stand della 
sagra di S. Alberto. Dalle 17 alle 19 ci saranno momenti di 
festa, giochi e divertimenti con i bambini. Alle ore 20 ci 
sarà al benedizione dei partecipanti e alle 20.15 seguirà la 
cena aperta a tutti. Per prenotazioni 392/338120 (Bepi). 
Dalle 19 suonerà il gruppo folkoristico “I Bontemponi”.  
 

ADOZIONI A DISTANZA.  “C’è più felicità nel dare che nel 
ricevere” . Con queste parole del Vangelo il gruppo missiona-
rio ringrazia per il sostegno alle adozioni a distanza della 

nostra parrocchia, non solo economicamente ma an-
che con la preghiera e l’affetto. Il ricavato della vendi-

ta dei fiori di domenica 10 maggio è di € 498.  
 
MESSE DURANTE IL TEMPO DEL GREST: 
Anticipiamo che durante il periodo del Grest  anche 
le messe feriali del lunedì e del mercoledì saranno celebrate 
al mattino alle ore 8.30. 
 
SCOLA DELL’INFANZIA: ecco alcuni appuntamenti 
della scuola dell’infanzia: 
- 29/05: ore 14.00 presso la palestra vicino alla scuola ci 
sarà il Saggio finale attività integrative. 
- 05/06: gita di fine anno: in barcone a Torcello e Burano 
-12/06: Festa arcobaleno: dalle ore 18.00 presso la scuola ci 
sarà il laboratorio genitori/bambini, la consegna dei diplo-
mi, e un momento di condivisione con un piccolo buffet. 
 

SUOR MADDALENA VOLPATO: Domenica prossi-
ma, 31 maggio alla messa delle 11.00, ricorderemo la nostra 
suor Maddalena Volpato. Avremo la gioia di condividere 
‘Eucaristia con le suore Figlie della Chiesa. 

SCANDOLARA … 

Oggi, Domenica 24 maggio 2015 
9.30: Celebrazione dei battesimi comunitari  
Nel pomeriggio gruppo coppie 
 

Varie 
MESSE DURANTE IL TEMPO DEL GREST: 
Anticipiamo che durante il periodo del Grest anche la 
messa feriale  del martedì sarà celebrate al mattino alle 
ore 8.30. 
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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      25   Maggio                                                                                                                                       Mc. 10,17-27 

Zero Branco     20.00 Santa Messa  chiesetta di villa Guidini                          + Piva Armando e Dina 
* per la vita    * per il gruppo Madonna della Quercia     

Sant’Alberto     18.30 + vivi e def. di Pizziolo Attilio 

Martedì    26  Maggio                                            San Filippo Neri, sacerdote                                              Mc. 10,28-31 

Zero Branco    18.30 + Carniello Emilio e f.d.       + Muraro Arturo ed Ernesta     

Scandolara      20.00 Santa Messa  capitello via Ruffilli           

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  27  Maggio                                                                                                                                      Mc. 10,32-45 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    20.00 Santa Messa  capitello via Calvi          + Giusto Arturo, Adriana, Liana            + Zabeo Aldo  

Sant’Alberto    20.00 Santa Messa  capitello via Gobbi         

Giovedì     28  Maggio                                                                                                                                         Mc. 10,46-52 

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

Scandolara      20.00 Santa Messa  capitello via Rizzanti        + Rizzante Giancarlo  (1° ann.)    

Zero Branco     18.30 * per Silvano         + Tavella Erminio (25° ann.)         + Scaggiante Anna e Santarello Ettore            

Venerdì   29  Maggio                                                                                                                                          Mc. 11,11-25 

Sant’Alberto     20.00  Santa Messa  Chiesetta Corniani         + don Umberto                    + fam Zugno Bertilla e suor Guglielmina       
+ Michieletto Giuseppe e Ginevra         + Dal Bianco Ettore Giuseppina, Doriano, Adele , Giovanni e Pietro       
+ Gobbo Severino, Gianfranco ed Elvira                                           + fam. Pallaro Bruno        

Zero Branco    20.00 Santa Messa  capitello via Bettin       

Sabato     30 Maggio                                                                                                                                         Mc. 11,27-33 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Bettin Milluccio (30° g.)               + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina            + Bettin Enrico (1° ann.)     
+ Santarello Mari   o              + Rizzato Emilia e def. via Sambughè          + Mazzucco Giuseppe e Angelina    
+ Alessandrini Carla        + Casarin Giuseppe          + Facchin Antonio e Giuseppina               + Biasin Ester                                                                                                                                                                                                                                                          
+ Guidolin Ampelio e Bortolozzo Pierina                   + Giusto Sergio e Battistella Gastone                             
+ Sartor Vittorio, Silvestro e Marsilia   

Scandolara      19.00 + Florian Lino (dagli amici)    + Pesce Tiziano       + Barea Albino e Amabile              + De Franceschi Maria        
+ Florian Ferruccio e Albertina       

Domenica   31 Maggio                                                 Santissima  Trinità                                                      Mt. 28,16-20 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità         + Sartor Emma e Domenico          + Libralato Vittorio e Crema            + Caccin Laura      

+ Favaro regina, Maria, Aurelia, Elvira       

Zero Branco     9.00 *per la comunità                      + Sottana Luigi e def. Montiron             + Casarin Speranza e Frasson Angelo     

+ Pellizzer Gabriella                + Favaro Antonio (5° ann. )                   + Durante Serafino, Paola e Valentino  

+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia e Zugno Liliana                              + Brugnaro Vittorio       

Scandolara       9.30 *per la comunità                 +  def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio     + Crosato Eleonora e f.d.       

+ Rizzante Tarsilla              + Pesce Angelo e Berlese Silvana            + Bertuola Gemma e Columelli Pietro     

+ Florian Dino              

Zero Branco    11.00 + vivi e def. Classe 1936          + Ienco marisa         + Bottacin angelo    

Sant’Alberto    11.00 + Sartor Silvio (8° g.)      + Zugno Gino             + Favero Maria e Trivelato Lorenzo         + suor Pia (1° ann.)   
+ suor Volpato Maddalena 

Zero Branco    18.30 * in ringraziamento       + Elena, Aurelio ed Elio       + Bortolato Adriano e Adelasia    


