
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,11-18) 
 

I n quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.  Io sono il buon 
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il 

Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che 
ho ricevuto dal Padre mio».  
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Gesù il pastore buono  
che dà la vita,  
che contagia d'amore  
 
Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che 
Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine non 
ha in sé nulla di debole o remissivo: è il pastore forte che si 
erge contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pa-
store bello nel suo impeto generoso; il pastore vero che si 
frappone fra ciò che dà la vita e ciò che procura morte al 
suo gregge. Il pastore buono che nella visione del profeta 
«porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore 
madri» (Isaia 40,11), evoca anche una dimensione tenera e 
materna che, unita alla fortezza, compone quella che papa 
Francesco chiama con un magnifico ossimoro, una 
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium 88). Che cosa 
ha rivelato Gesù ai suoi? Non una dottrina, ma il racconto 
della tenerezza ostinata e mai arresa di Dio. Nel fazzoletto 
di terra che abitiamo, anche noi siamo chiamati a diventare 
il racconto della tenerezza di Dio. Della sua combattiva 
tenerezza. Qual è il comportamento, il gesto che caratteriz-
za questo pastore secondo il cuore di Dio? Il Vangelo di 
oggi lo sottolinea per cinque volte, racchiudendolo in que-
ste parole: il pastore dà la vita. Qui affiora il filo d'oro che 
lega insieme tutta intera l'opera ininterrotta di Dio nei con 
fronti di ogni creatura: il suo lavoro è da sempre e per sem-
pre trasmettere vita, «far vivere e santificare l'univer-

so» (Prece eucaristica III). Dare 
la vita non è, innanzitutto o sola-
mente, morire sulla croce, per-
ché se il Pastore muore le pecore 
sono abbandonate e il lupo rapi-
sce, uccide, vince. 
Dare la vita è l'opera generativa di Dio, un Dio inteso al 
modo delle madri, uno che nel suo intimo non è autorefe-
renzialità, ma generazione.. Un Dio compreso nel senso 
della vite che dà linfa ai tralci; del seno di donna che offre 
vita al piccolo; dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Io 
offro la mia vita significa: vi offro una energia di nascita 
dall'alto; offro germi di divinità, per farvi simili a me (noi 
saremo simili a lui, 1 Gv 3,2 nella II Lettura). Solo con un 
supplemento di vita, la sua, potremo battere coloro che 
amano la morte, i tanti lupi di oggi. Perché anche noi, di-
scepoli che vogliono, come lui, sperare ed edificare, dare 
vita e liberare, siamo chiamati ad assumere il ruolo di 
"pastore buono", cioè forte e bello, combattivo e tenero, 
del gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti 
contano su di noi e di noi si fidano. "Dare vita" significa 
contagiare di amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vitali-
tà ed energia chi incontri. Significa trasmettere le cose che 
ti fanno vivere, che fanno lieta, generosa e forte la tua vita, 
bella la tua fede, contagiosi i motivi della tua gioia.   

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

SABINA 
Sabato 25 Sabiana ha espresso ufficialmente il desiderio di consacrare la sua vita al signore nel servizio alla 
Chiesa diocesana e per le mani del Vescovo Gianfranco Agostino ha ricevuto il dono della Consacrazione 
diventando Cooperatrice Pastorale Diocesana. Le nostre comunità continuano a ringraziare il Signore per il 
dono della vita consacrata e delle Cooperatrici. Ringraziamo anche Sabina della sua generosità e disponibili-
tà a giocare la propria libertà per Gesù e per il Regno in questa forma di vita. 
Vorremo esprimere la nostra vicinanza concreta a Sabina con un piccolo regalo che sappiamo intercettare un bisogno. Si 
tratta di un Computer portatile. In ciascuna delle nostre chiesa una cassettina delle offerte raccoglierà in questa e nella 
prossima domenica le offerte che liberamente si vorranno fare per questo scopo.  

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: Iscrizioni 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 - Rosario in casa di riposo nel mese di maggio 
 
Nel mese di maggio il gruppo Caritas Parrocchiale reciterà il santo Rosario dal lunedì al venerdì 
alle 9.00 presso la  Casa di Riposo di Zero Branco. Le volontarie della Caritas si incontreranno Do-
menica 26 aprile dopo la S. Messa delle 9.00 a Zero Branco per gli ultimi dettagli.  
 

Caritas - Cesta dei viveri 
Rimangono disponibili, nelle nostre parrocchie, le ceste per raccogliere i viveri destinati alle situazio-
ni di bisogno nel nostro territorio. La “nostra” generosità è davvero tanta e sappiamo saprà conti-
nuare.  
Grazie quindi or quello che molti stanno facendo … vi invitiamo a continuare queste semplice e prezioso gesto di condi-
visione. 

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.  

ARTE 
L’itinerario organizzato dall’AUSER e in collaborazione con il Comune di Zero Branco presso la scuola elementare di 
Zero Branco 8 maggio alle ore 20.30  si terranno due incontri dal tema “La rappresentazione del corpo umano 
nell’arte”. Il relatore è il Prof. Roberto Durighetto.  
Auser e NOI organizzano per i soci Domenica 17 maggio una visita guidata dal prof. Roberto Durighetto alla mostra di 

Henri Rousseau-Il candore arcaico al palazzo ducale di Venezia. Ingresso al museo ore 11.00, costo biglietto € 14. 
Munirsi di biglietto ferroviario. Ritrovo a Mogliano in stazione alle 8.50 

ZERO BRANCO 

Via Verga 
Via Montiron     19.05 
Via M. Grappa   22.05 
Via B. Powell     15.05 
Via Bettin          29.05 
Via Calvi            27.05 
Via Tessarotti/Peseggiana 
Villa Guidini 

SANT’ALBERTO 
Fam. Tonon Piero 
Capitelon                             06.05 
Via S. Antonio/Bertoneria   08.05 
Via Bettin/Quinto               13.05 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani               29.05 
Via Gobbi 
Via Mascagni 

SCANDOLARA 
Via Rizzanti                                28.05 
Via Pesci 
Via Malcana                                05.05 
Via S. Zuane 
Via Ruffilli 
Zona Onaro: Fam. Schiavinato    07.05 
Scandolara Ovest: dove? 



ZERO  BRANCO ... 

 
Domenica 26 aprile 2015 
9.00: Consegna del grembiule ai bambini di 5°elementare 
 

Lunedì 27 aprile 2015 
20.45: Assemblea soci NOI 
 

Giovedì 30 aprile 2015  
20.45: Incontro dei Genitori e dei padrini delle 3 parrocchie  
per i battesimi nel mese di Maggio 
 

Venerdì 1 maggio 2015 
Camminata Zero-Scorzè  
 

Domenica 3 maggio 2015 
10.00: Parole per la Famiglia   
12.00: Battesimi comunitari  
 

Varie 
 

UN SOSTEGNO PER LA MISSIONE di Suor NAZZARE-

NA: come di consuetudine giovedì 7 maggio 2015 presso la 
pizzeria “Il Drizzagno” ci ritroviamo per l’abituale 
“SUPER PIZZA” per sostenere la missione di Sr. Nazzare-
na. Il ricavato sarà devoluto interamente alla missione. Per 
le iscrizioni rivolgersi presso il Pulisecco NICOLETTA” 
viale Trento Trieste entro sabato 2  maggio 2015. 
 

PULIZIE DELLA CHIESA questa settimana 
banchi lucenti e marmi splendenti grazie al 
tocco angelico del gruppo di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma) 
 
GIUBILEI di MATRIMONIO 2015:  

Domenica 24 maggio saranno celebrati i giubilei matrimo-
niali. Quanti festeggiano i 5,10,15….fino ai 90 anni mi ma-
trimonio saranno ricordati e festeggiati dalla comunità. 
Il ritrovo è alle 10.45 per partecipare insieme alla Santa 
Messa delle 11.00 dove i giubilati avranno dei posti riserva-
ti. Seguirà il pranzo presso lo stand della sagra. 
Per la partecipazione alla Messa e /o al pranzo va segnalata 
con una iscrizione presso le suore entro il 17 maggio. Si 
invitano gli sposi a segnar il giubileo anche se non parteci-
peranno al pranzo. 
Giovedì 20 maggio alle 20.45 in chiesa ci sarà una semplice  
preghiera per gli sposi aperta a tutta la comunità 
 
IL GRAZIE di PADRE ANDREA 
Padre Andrea Dentelli ringrazia l’intera comunità di Zero 
Branco: “Un sincero grazie a tutte le persone che hanno partecipato 
al pranzo per ricordare il mio anniversario di sacerdozio, è stato per 
me un segno di amicizia molo apprezzato. Ringrazio a nome dei miei 
parrocchiani in Perù perché con le offerte che sono state raccolte si è 

raggiunta la somma di € 4.100 che serviranno per sostenere le opere 
della missione. Un grazie di cuore...P. Andrea” 

SANT’ ALBERTO ... 
 
 
 
 
 

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

 
Martedì 28 aprile 2015 
20.45: Corso battesimi  
 

Mercoledì 29 aprile 2015 
20.45: Assemblea soci NOI 

Giovedì 30 aprile 2015  
20.45: a Zero Branco incontro dei Genitori e 
dei padrini delle 3 parrocchie  per i battesimi del 
10 Maggio.  
 

Venerdì 1 maggio 2015 
Camminata Zero-Scorzè  
 

Sabato 2 aprile 2015 
16.00: Corso Battesimi  
 

Domenica 3 maggio 2015 
11.00: Prima comunione dei ragazzi di quarta elementare. 

SCANDOLARA … 

Domenica 26 aprile 2015 
10.30: Celebrazione della Prima Comunione 
 
 

Giovedì 30 aprile 2015  
20.45: a Zero Branco incontro dei Genitori e dei padrini 
delle 3 parrocchie  per i battesimi del 10  Maggio  
 
Venerdì 1 maggio 2015 
Ora Camminata Zero-Scorzè  

Domenica 3 maggio 2015 
Arriva …. la tradizionale 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 LUIGINA” 

Azione Cattolica  
Domenica 10 maggio 2015 ci sarà il convegno diocesano ACR presso il parco ali dorate di Monigo.  
Domenica 17 maggio 2015 ci sarà la chiusura delle attività delle parrocchie alle quali partecipa anche AC 

Pellegrinaggi Diocesani 
SACRA SINDONE:  Torino: dall’1 al 03 giugno 
LORETO: Pellegrinaggio regionale in pullman dal 23 al 28 luglio 
LOURDES: pellegrinaggio Diocesano per i malati e i loro famigliari dal 28 al 03 settembre.  

Dépliant e informazioni al negozietto Equo e Solidale di Zero o nel sito UNITALSI 
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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    27 Aprile                           San Liberale Patrono Principale  della Città e Diocesi                           Gv. 20,24-31 

Zero Branco     18.30 * Int. off.                  + Ceccato Lavinia e Genesio  

Sant’Alberto     18.30 * Int. off. Piero e Lina            + De Marchi Andrea 

Martedì   28 Aprile                                                                                                                                                Gv. 10,22-30 

Zero Branco    18.30  

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 29 Aprile     S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa    Mt. 11,25-30 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                 + don Umberto 

Giovedì      30 Aprile                                                                                                                                              Gv. 13,16-20 

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           + Barbazza Nadia e genitori         

Venerdì      1 Maggio                                                   1° venerdì del mese                                                            Gv. 14,1-6 

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

Zero Branco     9.00 * per i sacerdoti                           * per le anime dimenticate                        + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.         
+ Carmela, Rita, Rosa e Michele 

Sabato       2 Maggio                                   S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa                                  Gv. 14,7-14 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per il pentimento e la conversione dei peccatori       + Bedon Ferruccio (30° g.)           +  Zanibellato Maria     
+ Bortolato Alberto               + Santarello Riccardo      + def. fam. Vecchiato Giuseppina, Vittoria e Antonia      
+ Mazzucco Giuseppe, Teresa e suoceri                     + Volpato Virginio, Florian Virgilio, Susanna e Giorgio 

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia, Antonio                   + Tosatto Nicola                    + Florian Ferruccio e Albertina     
+ Cappelletto Andrea e Letizia 

Domenica   3 Maggio                                               Domenica V di Pasqua                                                         Gv. 15,1-8 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      * vivi e def. classe 1949      + don Giacomo Manente, Solance, Antonio ed Emilia         

+ Tonini Luigia   + Tosatto Paolo e f.d     + Giuseppina e fam. Ilario    + Scattolin Giovanni e Vettor Giovanni      

+ Durighetto Tarcisio (ann.)                     + Remigio e f.d.         

Scandolara      11.30 *per la comunità           + De Col Ester  (30° g.)           + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio         

+ Giacobini Nino e f.d. + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia          + Rizzante Tarsilla         

+ Marchi Enrico, Alberto, Amabile      + Simionato Guerrina   

Zero Branco    11.00 * 50° ann. mat.  Zennaro Achille e Penso Antonietta              * 35° ann. mat.  Tosatto Sergio e Rossi Oriella                                                   
+ Michieletto Mario, Marcon Angela, Miotto Ilario e Gasparin Maria                                                                  
+ Tessarotto Vally  (4° ann.) e Fiammengo Alba    

Sant’Alberto    11.00 PRIMA COMUNIONE              + Dogao Augusto, Carolina, Roberto e Luigino 

Zero Branco    18.30 + Caccin Laura               + Mazzucco Europeo (ann.)         


