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Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che 
è disceso dal cielo. Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asce-
so al cielo. Con lui salga pure il nostro cuore. Ascoltiamo 
l’apostolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a 
quelle della terra» (Col 3, 1-2). Come egli è asceso e non si è allontanato da noi, così anche noi già sia-
mo lassù con lui, benché nel nostro corpo non si sia ancora avverato ciò che ci è promesso. Cristo è 
ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le tribolazioni che noi sopportiamo come 
sue membra. Di questo diede assicurazione facendo sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?» (At 9, 4). E così pure: «Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 35). Perché allo-
ra anche noi non fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo, noi che sia-
mo uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità? Cristo, infatti, pur trovandosi 
lassù, resta ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui. E Cristo può 
assumere questo comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi, invece, è possibile, 
non perché siamo esseri divini, ma per l’amore che nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, di-
scendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi, quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli 
stesso dà testimonianza di trovarsi lassù mentre era qui in terra: Nessuno è mai salito al cielo fuorché 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13). Questa affermazione fu 
pronunciata per sottolineare l’unità tra lui nostro capo e noi suo corpo. Quindi nessuno può compiere 
un simile atto se non Cristo, perché anche noi siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio dell’uomo per 
noi, e noi siamo figli di Dio per lui. Così si esprime l’Apostolo parlando di questa realtà: «Come infatti 
il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo so-
lo, così anche Cristo» (1 Cor 12, 12). 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (28,16-20) 

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvi-
cinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
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“Non abbiate paura… vengo dal cielo” 
“Peregrinatio” in diocesi dell’immagine della Madonna di Fatima organizzato dall’UNITALSI. 

Domenica 28 maggio ore 15.30 arrivo dell’immagine nella chiesa di Sant’Alberto.  

Preghiera del Rosario e unzione degli infermi. 
Le intenzioni di preghiera raccolte durante la celebrazione verranno deposte nella Grotta di Lourdes 
durante il prossimo pellegrinaggio diocesano (27 agosto-1 settembre). 
Le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte al sabato dalle ore 9 alle ore 11.30 presso il negozio del 
Commercio Equo e Solidale a Zero Branco. 
 

Mercoledì 31 maggio ore 16.00 arrivo dell’immagine in Casa di riposo a Zero Branco.  
Preghiera del Rosario. 

IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
È ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!! 
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
 
 
 
 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 20.00 IN CHIESA A ZERO BRANCO,  
PREGHIERA DEL ROSARIO SEGUITA DALLA SANTA MESSA DI CHIUSURA  

DEL MESE DI MAGGIO PER LE TRE PARROCCHIE INSIEME. 

SANT’ALBERTO 

Capitelon: 29 maggio 
SCANDOLARA 

Via Rizzanti: 30 maggio    

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). 

 

La Giornata Eucaristica è la grande festa diocesana per tutti i ragazzi di quarta elementare che 

vivono in quest’anno la loro Prima Comunione. Un incontro di gioia e divertimento assieme 

al nostro Vescovo, per ringraziare il Signore del grande dono dell'Eucaristia. 
Quest’anno l’incontro  si terrà nella giornata di venerdì 2 giugno dalle ore 9.00 alle 16.00 

negli spazi del Seminario Vescovile di Treviso per vivere una giornata di festa e preghiera. 

Missioni carmelitane in Libano 
Dopo la presentazione-appello che suor Pia ha fatto nelle nostre parrocchie a mar-
zo, oggi trovate nelle chiese una locandina che riporta alcune brevi informazioni 
sulle due missioni del Libano… fermatevi due minuti a guardarle! Grazie! 



SCANDOLARA 
 

Mercoledì 31 maggio 
21.00: incontro dei genitori dei giovanissimi in sala 

San Liberale a Zero Branco. 

 

Giovedì 1 giugno 
20.45: veglia di preghiera per genitori e padrini/madrine in 
preparazione ai battesimi dell’11 giugno, in chiesa a Zero 
Branco. 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 31 maggio 
21.00: incontro dei genitori dei giovanissimi in 
sala San Liberale a Zero Branco. 
 

Giovedì 1 giugno 
20.45: veglia di preghiera per genitori e padrini/madrine in 
preparazione ai battesimi dell’11 giugno, in chiesa a Zero 
Branco. 

Varie 
“C’è più felicità nel dare che nel ricevere” At 20,35 
Con queste parole del Vangelo vi vogliamo ringraziare per 
continuare a sostenere le adozioni a distanza della parroc-
chia, non solo economicamente ma anche con la preghiera 
e l’affetto. Il ricavato della vendita dei fiori di domenica 14 
maggio è di 450,00 euro. Grazie dal gruppo missionario 

ZERO BRANCO 
 

Mercoledì 31 maggio 
20.45: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

21.00: incontro dei genitori dei giovanissimi in sala San Li-
berale. 
 

Giovedì 1 giugno 
20.45: veglia di preghiera per genitori e padrini/madrine in 
preparazione ai battesimi del 4 giugno. 
 
Domenica 4 giugno 
Conclusione dell’attività scout. 

 

Varie 
Questa settimana ringraziamo per il prezioso servizio di 
pulizia della chiesa il gruppo di via Binati (Vecchiato Fran-
cesca) 
 

Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio 2017; 
sono aperte le iscrizioni presso le suore. 
 
La festa dei giubilei di matrimonio è rinviata a settembre; 
ulteriori informazioni verranno date a suo tempo nel sito e 
nella pagina Facebook 

CONOSCERSI, OSARE, DECIDERE! 
Sabato 10 giugno 2017 al Piccolo Eremo, aperta a tutti i giovani della collaborazione, giornata con 
f. Moreno a Castiglione delle Stiviere per ascoltare insieme la Parola.  

Partenza dietro la chiesa di Zero Branco alle 8.00 e ritorno circa alle 19.  

Porta con te la Bibbia e una matita. Per il pranzo, il primo è offerto da f. Moreno, noi possiamo portare 
qualcosa di salato o dolce. Contributo di 7 euro. 

Iscrizione entro il 28 maggio consegnando il tagliando compilato, (disponibile nel sito 
www.collaborazionedizerobranco.it) ed il contributo di 7 euro in canonica a Zero Branco o a S. Alberto.  

Dettofatto Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio 
 

LUNEDÌ 29 MAGGIO ORE 20.45: incontro di formazione e scambio PER GLI ADULTI che 
collaborano ai due Grest, in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 
1a e 2a superiore: giovedì 8 giugno e martedì 13 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
3a e 4a superiore: mercoledì 7 giugno e giovedì 15 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco. 
 

TERZA MEDIA: iscrizione e saldo della quota, domenica 11 giugno, ore 10-12 a Zero Branco; per Scando-
lara, l’orario verrà comunicato quanto prima. 
 

Tutti i moduli per l’iscrizione al Grest li potete trovare anche nel sito www.collaborazionedizerobranco.it 

RICORDIAMO CHE, QUANDO SI RICEVE LA COMUNIONE NELLE MANI, VA ASSUNTA SUBI-
TO, DAVANTI AL MINISTRO CHE LA DISTRIBUISCE. 



Lunedì 29 maggio                                                                                                                                                             Gv 16,29-33 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   20.00 Santa Messa al Capitelon      + vivi e def. di tutta la via       + don Umberto 

Martedì 30 maggio                                                                                                                                                            Gv 17,1-11a 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara     20.00 Santa Messa in via Rizzanti 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 31 maggio                                                     Visitazione della Beata Vergine Maria                                       Lc 1,39-56 

Zero Branco   20.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO E A SEGUIRE SANTA MESSA DI CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO        
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate                + Bortoletto Elena, Aurelio, Elio            
+ Dozzo Mary (1° ann.), Loredana, Albino, Francesco, Marta, Eugenio, Armida              + Favaro Antonio ( 7° ann.)   

Giovedì 1 giugno                                                                     San Giustino, martire                                                     Gv 17,20-26 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 2 giugno                                                                    1° venerdì del mese                                                         Gv 21,15-19 

Sant’Alberto     8.00 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia     

Zero Branco     8.00 * per la vita     * per Fiorenzo e nipoti      + anime abbandonate      + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.      

Scandolara      11.00 * Matrimonio di Gasparini Raffaele e Rizzante Giulia 

Sabato 3 giugno                                                            Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri                                    Gv 21,20-25 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Bortolato Alberto      + Pegorer Rita e f.d.       + Cassiani Eliodoro       + Armando, Dina e f.d.     +Gastaldo Edy e f.d.  
+ Manente Giorgio e Franchin Teresa        

Scandolara      19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Edvige, Dino e Maria      + def. fam. Caramento        + Florian Antonio e Luciana       
+ Schiavon Federico e Cerello Sofia 

Domenica 4 giugno                                                                Domenica di Pentecoste                                                 Gv 20,19-23 

Sant’Alberto       8.00 + Duregon Giuseppe 

Zero Branco       9.00 *per la comunità        + anime abbandonate     + Umberto e f.d.     + Giuseppina e fam. Ilario      + Tosatto Paolo e f.d.   
+ Fascina Angelo e fam. Susin       + Casarin Speranza e Frasson Angelo     + Lunardi Ferdinando, Delfina, Bruna                               
+ Bettin Paolo ( 1° ann.)           + Favaro Domenico e Maria         + def. fam. Bortoletto Luigi         + Valerio e genitori            
+ Stefano e Ines                                                    

Scandolara        9.30 *per la comunità     + Pontin Francesco, Odilia e Antonio     + Rizzante Tarsilla     + Marchi Enrico    + Rizzante Osanna 
+ Giacobini Nino e f.d.      + Costa Achille e Posmon Silvana                                                           

Zero Branco     11.00 + vivi e def. Montiron      + Borgo Maurizio e Zaffalon Mario     + Milani Giuseppe, Maria,Lino e f.d.   + Bottacin Angelo                                                      
+ Baldissera Daniele e f.d.       + Vigilio, Laura e f.d       + Antonio, Teresina e f.d.    

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità      * 25° ann. di mat. Milani Loris e Patron Monica        + Berton Carillo, Vincenzo, Marcella, Gabriella                                                                                             
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate        + Nicola Busatto 

Zero Branco     18.30 + Scattolin Silvio e Teresa          + Biasin Ester 

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera 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. 


