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Signore Gesù, maestro mio, porta a pieno compimento la tua Legge dentro la 
mia esistenza! Il mio desiderio profondo è che nessuno dei tratti di sentiero del-
la Legge d’amore che hai percorso con la tua vita, possa venire ignorato, evitato, 
rovinato da me. Per questo oggi ti chiedo la grazia di cambiare i miei occhi, i 
miei pensieri, le mie parole ogni volta che si colorano di “omicidio”, ogni volta 
che prendono le sfumature del desiderio di “eliminare” chi incrocia la mia strada offrendomi l’occasione di es-
sere suo prossimo. Gli occhi miei possono fulminare, le parole diventare pugnali, i pensieri essere distruttivi e 
mortiferi. Donami i tuoi pensieri eternamente recuperanti, i tuoi occhi di infinita benevolenza, i tuoi pensieri di 
misericordia e fiducia. Oso chiederti anche la grazia di un cuore sempre fedele a Te, mai segnato dal volontario 
tradimento tuo e dei fratelli, preso dalla forza di custodire come ciò che è di più prezioso, l’alleanza d’amore 
con Te e con i tuoi figli che hai voluto per la mia vita. Infine Signore, proteggimi da ogni falsità, da ogni finto-
neria, da ogni ricerca sciocca di mettere al primo posto, rispetto alla testimonianza vera del tuo Vangelo il 
“salvare la faccia”: che sia sempre e solo trasparente di Te. Signore compi in me il tuo Amore. Amen. 

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

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque tra-
sgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considera-

to minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel re-
gno dei cieli. Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, 
sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua 
offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare 
e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo 
avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu 
venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per deside-
rarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e 
gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 
Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che perisca uno 
dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: "Chi ripudia la pro-
pria moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la 
espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; 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 per i suoi 
piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran 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».   
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- ZEROINFINITO - Rassegna adulti: DON CHISCIOTTE. Tragicommedia dell’arte. Compagnia Stivalaccio Tea-
tro, domenica 19 febbraio ore 18.00, Auditorium Comunale G. Comisso. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 
 

- INCONTRI SULL’ARTE organizzati dal circolo culturale Auser. Tiziano, Rubens, Rembrandt. Relatore: France-
sca Zugno. Martedì 21 febbraio ore 15.30 presso la Sala consiliare del Comune di Zero Branco. 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

 Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide). 

CARNEVALE a S. Alberto  
Domenica 26 febbraio! Sfilata dei carri e delle maschere! 

Tutti possono partecipare e collaborare con creatività, fantasia e allegria per la buona riuscita dell’evento. 
Per informazioni contattare gli organizzatori referenti del Gruppo Giovanile: ggp.salberto@gmail.com. 

L’Oratorio Noi di Zero Branco in collaborazione con l’Oratorio Noi di Quinto promuove la cultura 

Lascia un libro… prendi un libro 
Scambio gratuito di libri usati. 
Ogni terza domenica del mese con orario 10-12 in Oratorio a Zero Branco. 

INIZIO DOMENICA 19 FEBBRAIO. 
Ogni seconda e quarta domenica del mese con orario 10-12 in Oratorio a Quinto e 9.00-10.30 in 
Oratorio a Santa Cristina. 

CARNEVALE a Scandolara 
Sabato 25 febbraio a Scandolara in struttura a partire dalle ore 15.00.  
Divertimento per tutti i bambini e le famiglie. Spettacolo di magia e megabol-
le di sapone. Verranno premiate le maschere più belle. 
Entrata libera. Info: Christian 347 0442908. 

CARNEVALE a Zero  
Sabato 18 febbraio con inizio alle ore 14.30 in piazza Umberto I. 
Sfilata di carri mascherati, truccabimbi, premiazione delle mascherine più belle, animazione bambini e spettaco-

lo di bolle, gonfiabili... 

“Fare tesoro dei successi educativi ot tenuti con i ragazzi”  
“Thinking Day” per tutti gli scout trevigiani venerdì 17 febbraio, alle 20.30, alla presenza del vescovo 
Gianfranco Agostino presso il palazzetto di Paderno di Ponzano. 

http://bibliozero.webnode.it/
mailto:ggp.salberto@gmail.com


SCANDOLARA 
 

Mercoledì 15 febbraio 
20.15: incontro del gruppo giovani. 
 

Domenica 19 febbraio 
9.30: Messa e incontro con i genitori dei bambini  di 
Sant’Alberto e Scandolara che celebreranno la prima con-
fessione (fino alle 11.30). 

SANT’ALBERTO 
 

Domenica 12 febbraio 
12.00: Assemblea dei soci Noi per l’elezione del 
nuovo direttivo. 
 

Mercoledì 15 febbraio 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 

Giovedì 16 febbraio 
20.45: incontro del consiglio di Azione cattolica. 
 

Domenica 19 febbraio 
9.30: Messa e incontro a Scandolara con i genitori dei bam-
bini  di Sant’Alberto e Scandolara che celebreranno la prima 
confessione (fino alle 11.30). 

ZERO BRANCO 
 

Lunedì 13 febbraio 
20.45: incontro del Consiglio della collaborazio-
ne pastorale. 

 

Mercoledì 15 febbraio 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
20.45: incontro del direttivo del circolo NOI. 
 

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 
Uscita del reparto scout “Rosa nera”. 

 

Varie 
 

Comunione per i celiaci: chi desidera fare la comunione, 
ma ha problemi di celiachia o intolleranza al glutine, può 
recarsi verso la fine del momento della comunione nei pres-
si del presbiterio, di fronte alla sagrestia. Il celebrante o un 
ministro saranno a disposizione per questo servizio. 
 

Sul tavolo all’ingresso della chiesa sono a disposizione di chi 
le desidera alcune riviste. Prendetele pure! 

BATTEZZATI PER DIVENTARE CRISTIANI 
La preghiera arte di relazione 
Itinerario per la formazione di catechisti e coordinatori 
 

Secondo incontro: Giovedì 16 febbraio 2017  

Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me (Lc 18,38) 

Il senso della liturgia nella vita cristiana Interviene: Tatiana Radaelli (Cooperatrice Pastorale Diocesana) 
 

Oratorio di Paese (accanto alla chiesa) ore 20.30. 

Cammino sinodale: un nuovo stile di chiesa 
Prima assemblea diocesana sabato 18 febbraio  

Siamo tutti invitati ad accompagnare con la nostra preghiera i partecipanti alle assemblee del Cammino sinodale 
 

Sabato prenderà avvio il Cammino Sinodale. Vi parteciperanno oltre 270 membri fra sacerdoti, persone consacrate e laici. 
La sentita e numerosa partecipazione in Cattedrale alla celebrazione di apertura di venerdì 3 febbraio ha rappresentato un 
segnale incoraggiante per il Cammino Sinodale. C’è una certa attesa per ciò che esso potrà offrire alla nostra chiesa dioce-
sana, attraversata da grandi cambiamenti che toccano l’esperienza della fede. Nella sua Lettera Discepoli di Gesù per un nuovo 
stile di Chiesa, il Vescovo mette in guardia «chi immaginasse, o si illudesse che basta formulare alcune scelte o prendere 
alcune decisioni per dare risposte efficaci alle domande e ai desideri di rinnovamento». In effetti, la complessità del qua-
dro sociale e culturale, le risorse della nostra realtà diocesana e la crescente diversità delle situazioni personali di ciascuno, 
sono fattori che rendono il discernimento sul ‘da farsi’ più elaborato di quanto può apparire in un primo momento. Op-
portunamente il Vescovo riconosce come sia «realmente da sperare che il Cammino Sinodale avvii processi, senza l’affanno 
di vederne subito i risultati; piuttosto aiutando tutta la nostra Chiesa a portarli avanti con pazienza e umile tenacia». 

Corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Scandolara presso le strutture parrocchiali 
 

Sabato 11 marzo ore 16.00 
Giovedì 16 marzo ore 20.45 
Martedì 21 marzo ore 20.45 
Sabato 25 marzo ore 16.00 
 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano 
in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per poter 
partecipare con l’opportuna tranquillità. 



Lunedì 13 febbraio                                                                                                                                                              Mc 8,11-13 

Zero Branco     18.30 + Favaro Giuseppe      + Pastrello Letizia (ann.) e Tessarotto Albino      

Sant’Alberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    Santa Messa 

Martedì 14 febbraio                                            Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa                  Lc 10,1-9 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara      18.30 + Florian Mario (8° g.)        + Florian Valentino, Ida 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 15 febbraio                                                                                                                                                         Mc 8,22-26 

Zero Branco     18.30 Santa Messa      

Sant’Alberto     18.30 + anime del Purgatorio     + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate     

Giovedì 16 febbraio                                                                                                                                                            Mc 8,27-33 

Scandolara        8.30 * per Fabio        + def. fam. Bresciani e Gomiero 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco     18.30 Santa Messa         

Venerdì 17 febbraio                                                                                                                                                           Mc 8,34-9,1 

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

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Sabato 18 febbraio                                                                                                                                                                Mc 9,2-13 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa   + Zabeo Giovanni, Gino e Franchin Luigi  + Barbon Alfredo, Michele e Santa                                                                            
+ Gatto Elena (12° ann.), Mario, Adriano e Flora      + Bellia Maria (8° ann.) e Grava Gino       + Maronilli Luigino            
+ Tiziana, Loriana, Pietro, Tranquilla, Maria e Giuseppe               + Zanibellato Giulio e Bianca 

Scandolara      19.00 + Barea Ida e f.d.         + Rizzante Antonio         + Cappelletto Andrea e Patrizia       + Samaritan Mario e Andreina                            
+ Visentin Esterina e Angelo    +def. fam. Caramento       

Domenica 19 febbraio                                                     Domenica VII del Tempo Ordinario                                         Mt 5,38-48 

Sant’Alberto       8.00 + Caccin Laura           + Libralato Vittorio, Crema        + def. fam. Cadamuro Primo       + De Benetti Federico e Pasqua 
+ def. fam. Carpin      + Berto Umberto e Riva Elena     + Casagrande Enrico 

Zero Branco       9.00 *per la comunità    + Bortoletto Carlo ed Elvira  + Tolomio Maria      + Milan Annalisa e genitori    + Bortolato Giulia        
+ Barbazza Rino e Alfieri      + Toso Valeria     + Stefanon Giovanni, Rita e figlie      + Casarin Ettore, Maria ed Albino    
+ Rizzante Marino, Vittoria, Giancarlo, Imelda      + Carraro Giuseppe, Claudio, Fiorella , Mario ed Anna    + Bortolato 
Giuliano e genitori       +Bison Virgilio e Toppan Ida       

Scandolara        9.30 *per la comunità      + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + Rizzante Tarsilla      +Signor Novella  
+ Maren Luigi, Ida e def. fam. Zanesco e Daminato     + Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa, Ottavia      + Rizzante Osanna      
+ Favaro Elvino e def. fam Stevanato Elio         + Martinato Giuseppe      + Bellato Silvano (2° ann.) 

Zero Branco     11.00 + Annella (5°ann.) e Guido   + Milan Bianca (ann.), Pillon Gino e f.d.  + Tosatto Sergio e Zorzi Silvio  + Bottacin Angelo                                  
+ Comellato Giovanni (1° ann.)      

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate   + Carraro Giuseppe, Iolanda (ann.)         
+ Brugnera Sergio, genitori, zia suora    + vivi e def. fam. Pizziolo   + Gobbo Vittorio (10° ann.)    + def. fam. Foschini          

Zero Branco     18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni       + Vettor Daniele     + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia                             
+ Ferrario e Lina 

A partire da domenica 8 gennaio le intenzioni delle messe saranno ricordate con una preghiera all’inizio 
delle celebrazioni (prima del canto d’ingresso). 
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


