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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 11agosto                                                                  Santa Chiara vergine                                                                Mt.17,22-27 

Zero Branco         9.00 + Santarello Ettore e Scaggiante Anna 

Sant’Alberto       18.30 Santa Messa 

Martedì 12 agosto                                                                                                                                                         Mt. 18,15.10,12-14 

Zero Branco         9.00 + Comin Giovanni           

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Mercoledì 13 agosto                                                                                                                                                               Mt. 18,15-20 

Zero Branco         9.00 Santa Messa 

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

Giovedì 14 agosto                                             San Massimiliano M. Kolbe sacerdote e martire                                  Mt. 18,21-19,1 

Zero Branco       18.30 + Pavanetto Eliseo e Francesco               

Venerdì  15 agosto                                                 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA                                   Lc. 1,39-56 

Sant’Alberto         8.00 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                   + Lorenzon Arduino                       
+ Libralato Giuliano e fam.                                                                        

Zero Branco         9.00 + fam. Biasin Cleanto 

Sabato 16 agosto                                                                                                                                                                    Mt. 19,13-15 

Zero Branco       18.30 + per le anime dimenticate             + Scattolin Angelo e Cazzaro Irma              + Prete Franco           + Sottana Carlo, Elisa                                        
+ Tessarotto Giuseppe,Rosa, Roberto e f.d.              + Busato Giuseppe (3° ann.)            + Fascina Liberale e Giuseppina                   
+ Gabbin Rosa e Benetel Gelindo e f.d.                         + Bettin Enrico                               + Busatto Augusto e Giovanna    
+ Bortolato Alberto, Valentino, Emma, Augusto  e Margherita                 + Tessarotto Albino (ann.), Pastrello Letizia e f.d. 

Scandolara        19.00 + Zorbetto Zoraine               + Rizzante Antonio                    + Barea Albino e Amabile                + Florian Valentino e Ida    
+ Rizzante Bruno, Pietro, Virginia              + Zanibellato Mario, Teodora, Gianfranco                   + Barea Gelindo (8° ann.)   
+ Scattolin Giuseppe, Marianna e figli                    + Rizzante Marino, Aldina 

Domenica 17 agosto                                                        DOMENICA XX del Tempo Ordinario                                         Mt. 15,21-28 

Sant’Alberto         8.00 * Per la Comunità                                       + Marchi Gaetano                                + De Benetti Maria, Giuseppe, Luciano 

Zero Branco         9.00 * Per la Comunità           + Frasson Angelo e Casarin Speranza         + def. fam. Francescato         + Barbazza Mario e f.d.                                                                      
+ Doro Sergio (34° ann)                           + Bianca, Virginio, Primo              + Duprè Mario, Corò Carlo e def. fam. Pizziolo            
+ Zanatta Giuseppe (50° ann.) e Marcellina        

Scandolara          9.30 * Per la Comunità                + Favaron Lidia e Riccardo             + Schiavinato Marcellino e Katia            + Rizzante Tarsilla   
+Zanibellato Bruno e Angela                       + Rizzante Marino, Aldina, Giancarlo, Imelda                        + Vian Riccardo 

Zero Branco       11.00 + Pasin Cinzia, Stefano e nonni                   + Bedin Vigilio e Laura                 + Gabrillo Giuseppe e Fridiana 

Sant’Alberto       11.00  + Tesser Lina (30° g.) 

Zero Branco       18.30 * per le vocazioni 

Scandolara          9.30 + Gottardello Nello (9° ann.)                          + Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli                     + Durigon Assunta e f.d.                 
+ Pignaffo Giovanni, Def. De Cecchi e Moro 

Zero Branco       11.00 * Int. Off.                                 + Milani Luciano, Florian Alarico, Fuson Amelia, Sofia, Onorina, Anilde 

Zero Branco       18.30 * 25° ann. mat. Zappalà Roberto e Rubinato Luisa             + Carestiato Silvio ed Elsa, Zappalà Giuseppe, Rubinato Primo  
+ Santarello Riccardo e f.d.                                + Bottaro Carlo (ann) e f.d.                                   + Biasin Riccardo            

Sant’Alberto       11.00  + Sartor Luigi (8° g.)                                + Fraseggiato Attilio 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (14,22(14,22(14,22(14,22----33)33)33)33)    

D opo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pre-
gare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già 
molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul 

finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul ma-
re, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subi-
to Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  Pietro allora gli rispo-
se: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». 
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo 
che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E 
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubita-
to?».  Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono 
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!».   

Verso il Signore nella 

bellezza della fede 
 

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a 
precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la 
folla. Un passaggio commovente: Gesù fa fatica a lasciare 
la gente, non vuole andarsene finché non li ha salutati 
tutti, così come noi facciamo fatica a lasciare la casa di 
amici cari dopo una cena in cui abbiamo condiviso il pa-
ne e l'affetto. Era stato un giorno speciale, quello, il labo-
ratorio di un mondo nuovo: un fervore di solidarietà, un 
moltiplicarsi di mani, di cuori, di cure per portare il pane 
a tutti, la fame dei poveri saziata, era il suo sogno realiz-
zato. Ora, profumato di abbracci, desidera l'abbraccio del 
Padre: congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare, a condividere con lui la sua gioia: sì, Padre, si 
può! Portare il tuo regno sulla terra si può! Un colloquio 
festoso, un abbraccio che dura fino quasi all'alba. Ora 
sente il desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in ab-
braccio: così si muoveva Gesù. Sul finire della notte egli 
andò verso di loro camminando sul mare... Pietro allora 
gli disse: Signore se sei tu, comandami di venire verso di 
te sulle acque. Ed egli gli disse: Vieni! Se sei figlio di 
Dio... notiamo che pronuncia le stesse parole del tentato-
re nel deserto: se sei figlio di Dio, buttati e verranno gli 

angeli. Se vuoi fare il Messia devi 
essere potente, conquistare gli 
uomini con i miracoli, dimenti-
care la follia della croce. Pietro nella sua richiesta, corag-
giosa e scriteriata insieme, domanda due cose: una giusta 
e una sbagliata. Comanda che io venga verso di te, richie-
sta bella, perfetta: andare verso Dio! Ma poi sbaglia chie-
dendo di andarci camminando sulle acque. A che cosa 
serve questa esibizione di potenza fine a se stessa, clamo-
rosa ma sterile, questo intervento divino che non ha co-
me scopo il bene delle persone? Che è all'opposto di ciò 
che si era verificato la sera prima, con i pani e i pesci? E 
infatti è un miracolo che fallisce, che non va a buon fine, 
e Simone inizia ad affondare. Pietro si rivela uomo di 
poca fede non quando è travolto dalla paura delle onde, 
del vento e della notte, ma prima, quando chiede questo 
genere di segni per il suo cammino di fede.  Pietro tu an-
drai verso il Signore, ma non camminando sul luccichio 
illusorio di acque miracolose, bensì sulla strada polverosa 
del buon samaritano; andrai verso Gesù, ma prolungando 
il suo modo di vivere, di accogliere, di inventare strade 
che conducano al cuore dell'uomo. Pietro, emblema di 
tutti i credenti, imparerà a camminare verso un mondo 
nuovo contando non sulla forza di imprevedibili miracoli 
ma sulla forza prodigiosa di un amore quotidiano che 
non si arrende, sulla bellezza di una fede nuda.  

Commento al Vangelo di E. Ronchi 

DOMENICA XIX del Tempo Ordinario - A - 10 Agosto 2014 - n. 99    

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO    

IL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTO    
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA    

www.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.it    
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                                                                                                                                                                don Mario don Mario don Mario don Mario 3391985428     

don Marco don Marco don Marco don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIE    

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

Agosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroni    

Le tre parrocchie della nostra collaborazione celebrano nel mese di Agosto le feste dei propri s. patroni: 

Sant’Alberto di Trapani il 07 agosto, la Vergine Assunta il 15 agosto e San Rocco il 16 agosto. Sono feste che 

ricordano a ciascuno di noi che le nostre radici sono in cielo; che non siamo da soli a faticare su questa terra; 

che a tutti è affidato un fratello maggiore nella fede per guidarci e proteggerci nella vita. I Santi Patroni sono 

l’Amore di Dio che diventa aiuto concreto ai suoi figli.   

 

San RoccoSan RoccoSan RoccoSan Rocco 

Rocco nasce a Montpellier, in Provenza (sud della Francia) in un anno imprecisato 
tra il 1348 e il 1350. La famiglia, i Delacroix, è tra le più abbienti della città. A Mon-
tepellier, Rocco avrebbe studiato medicina interrompendo gli studi alla morte dei 
genitori, Giovanni e Libera. Il giovane, distribuisce i propri averi ai poveri e parte in 
pellegrinaggio verso Roma. Al momento di iniziare il pellegrinaggio ha già assunto 
l’abito del Terzo Ordine Francescano.. Giunge in Italia nel momento di massima 
virulenza di un’epidemia di peste nera ed interrompe il viaggio verso Roma ad Ac-
quapendente (Viterbo) ove nel lazzaretto di S. Gregorio assiste appestati ed amma-
lati. 
Qui si manifestano le virtù taumaturgiche del Santo: il segno della croce praticato da 
Rocco sulla fronte dei malati procura la guarigione e si diffonde così la fama dei mi-
racoli del giovane pellegrino francese. Giunge a Roma tra il 1367 ed il 1368. Vi si 
ferma per tre anni assistendo gli ammalati. Dopo aver lasciato Roma, Rocco è a Ri-
mini, Forlì, Caorso e Cesena ove si prodiga a favore degli appestati. A Piacenza con-
trae la peste e si ritira in una grotta, ancora esistente e trasformata in santuario, lun-
go il fiume Trebbia nei pressi di Sarmato. Un cane provvede al sostentamento del 
Santo con una pagnotta che preleva alla tavola del padrone, il Signore di Sarmato, 

Gottardo Pollastrelli. Nella grotta al Santo appare un angelo che gli annuncia la guarigione e la facoltà di chie-
dere una grazia al Signore. Lungo la strada del ritorno a Montpellier, Rocco è incarcerato Resta in carcere per 
quasi cinque anni. Riceve ancora una volta l’apparizione dell’Angelo che gli annuncia la morte ormai prossima 
che giunge nella notte tra il 15 ed il 16 Agosto probabilmente del 1379.  
 
 

S. maria ASSUNTAS. maria ASSUNTAS. maria ASSUNTAS. maria ASSUNTA    
 

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, 
fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, 
perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del pec-
cato e della morte'. (Conc. Vat. II, 'Lumen gentium', 59). L'Assunta è primizia della Chiesa ce-
leste e segno di consolazione e di sicura speranza per la chiesa pellegrina. La 'dormitio Virginis' 
e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica 
testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente proclamata con la definizione dommatica 
di Pio XII nel 1950.  

  

Solennita’ dell’Assunta 

Venerdì 15 agosto S. Messe con orario festivo. (La messa prefestiva sarà celebrata solo a Zero Branco).  
      Processione dopo la S. messa delle 9.00 

Confessioni in preparazione alla solennità: giovedì 14 sia al mattino che al pomeriggio  

Triduo di preparazione: lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 la santa messa sarà alle ore 9.00 

ZERO  BRANCO …ZERO  BRANCO …ZERO  BRANCO …ZERO  BRANCO …    

Un sorriso sulle Ande e operazione Mato Grosso  
organizza mostra fotografica “I colori di Totora” per  
P. Andrea Dentelli dal 14 al 25 agosto, ore 18.00-23.00, il 
15 agosto ore 9.30-12.30 

Pulizie della Chiesa: questa settimana sono 
affidate al Gruppo di Via Calvi (Bortoletto 
Giovannina) 
 

SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ... 
 

Un sentito grazie all’Oratorio NoiAltri per il contributo 
dato a favore del Grest di Scandolara e Sant’Alberto. 

SCANDOLAra SCANDOLAra SCANDOLAra SCANDOLAra     
    

ENTRATE 
Gruppo S. Rocco:                            15.000,00  
Gruppo giovani (festa della birra):    11.000,00 
Buste straordinarie per il tetto n. 62:   3.210,00 
Coro parrocchiale:                              1.000,00 
TOTALE:                                         30.210,00 
 

 

Rendiconto tetto chiesa 
USCITE 
1°acconto:                18.300,00 
2°acconto:                19.154,00 
3°acconto:                23.912,00 
 

TOTALE:                61.366,00 

Un grazie di cuore a tutti! 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE     
AL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANO    

    
Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio Cristiano 
organizzato dalla Collaborazione pastorale di Zero Branco. 
Le coppie che desiderano partecipare possono recarsi presso l’oratorio nei giorni Sabato 
13 settembre dalle 16.00 alle 18.00 o Domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00 

Campi scuola  
La fede non è una teoria da imparare ma una esperienza da vivere. Possano per ciascuno essere esperienza di gioia, di 
fraternità, di chiesa, di calda umanità, di incontro con Gesù. 
 

SCOUT 
Si sono concluse le esperienze estive dei Reparti Alfa e Rosa Nera del gruppo Scout Zero Branco 1, rientrati sabato, e fra 

domenica 10 e Lunedì 11 rientreranno anche i Lupetti dalle Vacanze di Branco e il Clan dalla Route Nazionale.   

AZIONE CATTOLICA 
 

Partono oggi, domenica 10 agosto i ragazzi di 3/4/5 elementare di ACR insieme con i loro coetanei della Collaborazio-
ne di Istrana, alla volta di Tonadico fino al 14 agosto.  
Partono anche i giovanissimi della nostra Collaborazione per quattro giorni di campo mobile nella città di Venezia.   
Dal 17 al 23 Agosto è il turno dei ragazzi di terza media che vivranno un fantastica settimana di Campo vicariale presso 
Coredo, in Val di Non.  
Infine dal 24 al 30 agosto  la prima e seconda media  salirà a Castello Testino con altre parrocchie del Vicariato.  
A ragazzi ed Educatori l’augurio di una proficua esperienza estiva!  
 

Estate, tempo di ferie e di sagre paesane: visitate il sito! 

A Zero Banco la sagra dell’Assunta inizia il 14 e termina il 25 agosto. 
Il giorno 15, solenne celebrazione alle ore 9.00 cui seguirà la Processione cittadina. 
A Scandolara la sagra di S. Rocco sarà attiva dall’ 15 al 17  e dal 23 al 24 agosto.  
La messa del Patrono del 16 agosto alle 19.00 sarà presieduta dal Vescovo Corrado Pizziolo. 

Sacerdoti e Co... 

Don Mario e don Renato non si schiodano dalle nostre tre parrocchie. Don Marco e Sabina accompagnano i giovanissi-
mi di AC al campo mobile di Venezia e  Maria Elena andrà con i ragazzi di 3-4-5 elementare di AC.                                                                                                                          


