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

In 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 avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». 
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Vivere, per Dio e per  
l'uomo, è essere  
in comunione 
 

Dogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio 
diventa il racconto dell'uomo. La dottrina di Dio che è 
Padre, Figlio e Spirito Santo non racchiude un freddo 
distillato di pensieri, ma tutta una sapienza del vivere, 
colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia 
vita. Infatti Adamo è creato più ancora che ad immagi-
ne di Dio, a somiglianza della Trinità, a immagine di 
un legame d'amore, di un Dio che non è solitudine. 
Dove vivere, per Dio e per l'uomo, è essere in comu-
nione. In principio, la relazione; in principio, il legame. 
Per questa memoria festosa della Trinità il Vangelo 
non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, 
di un monte scalato con il batticuore, perché la fede 
prima di tutto è desiderio d'incontro: andarono sul 
monte che Gesù aveva loro fissato. 
Alcuni, però, dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti 
in questa comunità che crede e dubita al tempo stesso. 
Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fer-
mano né scoraggiano il Signore. Anzi fanno nascere 
una reazione bellissima, invece di rimproverarli, Gesù 
si fa ancora più vicino: avvicinatosi a loro disse... An-
cora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicata-
mente e senza imporsi, e salvando perfino la loro liber-
tà di dubitare. 

Mi è stato dato ogni po-
tere in cielo e in terra. 
Potere è parola che in 
bocca a Gesù cambia di 
segno: non il potere del 
mondo, che evoca violenza e sopruso, ma la forza di 
un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. Andate 
e battezzate nel nome del Padre, del Figlio, dello Spiri-
to. Andate: Dio si è appena fatto trovare e già t'invita 
ad andare oltre, per "battezzare", che significa 
"immergere" il mondo nel mare di Dio. 
I nomi che Gesù sceglie per dire Dio, sono nomi di 
famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi che abbraccia-
no, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respi-
ro, dice che ogni vita prende a respirare quando si sa 
accolta, presa in carico, abbracciata. Dio non è in se 
stesso solitudine, l'oceano della sua essenza vibra di un 
infinito movimento d'amore: essenza della Trinità. 
Insegnate loro ad osservare tutto ciò che vi ho inse-
gnato. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra 
vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi raccoman-
da: insegnate ad amare. Ed è detto tutto. 
Io sarò con voi tutti i giorni. Fino alla fine del mondo. 
Senza condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo 
di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. 
Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, dentro gli 
abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l'ala severa 
della morte e quando ti pare di volare, Lui sarà con te, 
sempre. E senza porre mai condizioni.                         
(P. Ermes Ronchi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL PAR-

ROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

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’Eucaristia SABATO 06 GIUGNO 2015 alle ore 19.00 a Scandolara. La celebrazione sarà 
presso la piazza Lanceri di Montebello (di fronte alla Farmacia). Sarà l’occasione per pregare insieme 
il Signore della vita, affinchè l’unico corpo di Cristo ci aiuti a costruire l’unica famiglia dei figli di 
Dio. Ricordiamo che, per permettere la celebrazione di una sola Eucarestia, verrà sospesa la santa 
Messa delle ore 18.30 nella chiesa di Zero Branco. 

Aspettiamo in maniera speciale i ragazzi di quarta elementare (che saranno coinvolti nella processione finale), con la ve-
ste e i fiori, e le loro famiglie. Le offerte raccolte in questa occasione saranno devolute per il sostegno delle popolazioni 
terremotate del Nepal.  
A  Scandolara c’è la Festa della birra (v. riquadro sotto) . In quella sera alle 20.45 sarà trasmessa presso le strutture della festa, la finale di 
Champions League.  

FESTA DEL DONATORE 
Domenica 7 giugno 2015 si 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 Mes-
sa 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 scat-

ti 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…. 

Anniversario GRANDE GUERRA 
Domenica 7 giugno 2015 spettacolare gita in CIMA GRAPPA degli oratori di S. Alberto, Zero Branco e 
Scandolara in occasione del 100° anniversario della Grande Guerra. Ultime iscrizioni presso l’oratorio o 
i sacerdoti entro mercoledì 3 giugno. Partenza da S. Alberto (piazzale Chiesa) alle 7.15, arrivo previsto 
per le 19.00. Il costo del pullman è di €10, pranzo al sacco o presso il rifugio Bassano.  Info: Patrizio 
(3408960842) e Francesco (3484025439) 



ZERO  BRANCO … 
 

Martedì 2 giugno 2015 
11.00: matrimonio di Marco Tosatto e Valentina Bravin  
 
Sabato 6 giugno 2015 
11.00: matrimonio di Francescco Feston e Bindhu Martini 
 
Domenica 7 giugno 
12.00: battesimi comunitari 

Varie 

Un GRAZIE di cuore al Colmello Fon-
tana per l’offerta di € 300,00 per i bisogni 
della parrocchia. 
 

Route di Zona: dal 29 maggio al 2 giugno i capi scout 
sono impegnati in una route di zona, a cui partecipa 
anche d. Marco…Buona strada!  

SANT’ ALBERTO … 

Domenica 31 maggio 
11.00: nella S. Messa ricorderemo la nostra suor Maddalena 
Volpato. Avremo la gioia di condividere  l’Eucaristia con le 
suore Figlie della Chiesa. 

Varie 

SCUOLA DELL’INFANZIA: ecco alcuni appuntamenti 
della scuola dell’infanzia: 
- 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 diplomi, e un mo-
mento di condivisione con un piccolo buffet. 
 
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. 
 
 

SCANDOLARA … 

Varie 

Un GRAZIE di cuore all’oratorio per l’offerta di             
€ 700,00 per la sistemazione del tetto della Chiesa. 

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. 

 

GIORNATA EUCARISTICA DIOCESANA 

La Giornata Eucaristica è la grande festa diocesana per tutti i ragazzi di quarta ele-
mentare che hanno vissuto e 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. Per un impegno del Vescovo, quest'anno l'incontro non si 
terrà come di tradizione il 2 giugno ma nel pomeriggio del 1° GIUGNO, dalle 14.30 
alle 19.00 in seminario. Anche i bambini della nostra collaborazione parteciperanno. 

USCITA del GRUPPO CATECHISTE 
Domenica 14 giugno le catechiste delle tre parrocchie, sono invitate ad una scita formativa 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. 

ESPERIENZE ESTIVE….. 
Giugno porta con sé aria d’estate. Non mancano infatti le iniziative per i ragazzi promosse 
dalle parrocchie e dalle associazioni  presenti nelle nostre comunità. 
GREST: a Zero Banco dal 21 giugno al 10 luglio 2015 
      a Scandolara (per S. Alberto e Scandolara) dal 22 giugno al 10 luglio 2015 
AZIONE CATTOLICA:  ACR:  3-4-5 elementare dal 26 al 30 agosto a Castel Tesino  
(TN); 1-2 media dal 16 al 23 agosto a  Lorenzago (BL);  3 media dal 16 al 23 agosto a To-
nezza del Cimone (VI) 

   ACG: 1-2 superiore a Rimini dal 3 all’8 agosto; 3 superiore dal 26 giugno al 01 agosto a Ve- 
   rona (Lago di Garda); 4 superiore dal 20 al 26 luglio a Roma 
SCOUT: Lupetti dal 27 giugno al 02 Luglio a Boscochiesanuova (VR); Reparti dal 27 luglio al 08 agosto al 
Nevegal; Noviziato dal 03 all’8 agosto alle Cinque Terre; Clan, in via di definizione. 

S. Rosario in Chiesa Corniani Tutti i giovedì di giugno alle ore 20.00 sarà pregato il Rosario 
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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      1  Giugno                                                                     San Giustino martire                                                          Mc.12,1-12 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     18.30 *  sec. int. Maria 

Martedì     2  Giugno                                                                                                                                                                Mc.12,13-17 

Zero Branco    18.30 * per il pentimento e conversione dei peccatori        + Carniel  Amedeo, Carolina e Orfeo       + Santarello Riccardo 

Scandolara      18.30 dalle 17,30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  3 Giugno                                                       Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri                                         Mc.12,18-27 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Ruscica Antonietta (3° ann.)           

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati         + Ceccato Dino e f.d.         + Busatto Nicola (ann.)          

Giovedì      4 Giugno                                                                                                                                                             Mc.12,28b-34 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 * per le vocazioni sacerdotali e religiose       * int. off.             + Scattolin Silvio Teresa e Maria 

Venerdì      5 Giugno                             1 venerdì del mese         San Bonifacio vescovo e martire                                  Mc.12,35-37 

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.          + Rosa, Rita, Carmela e Michele 

Sabato        6 Giugno                                                                                                                                                               Mc.12,38-44 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 S. Messa sospesa (celebrazione Corpus Domini a Scandolara) 

Scandolara      19.00 S. Messa del Corpus Domini delle tre parrocchie          * per Silvano           + Pontin  Francesco, Odilia, Antonio, Lam-

berto, Raffaela,Maria  e Antonio  + Scaggiante Anna e Santarello Ettore          + Callegaro Primo, Marianna e Gemma              

+ Tavella Erminio (25° ann.)           + Bortolato Alberto           

Domenica    7 Giugno                                               Domenica  Santissimo Corpo e Sangue di Cristo                  Mc.14,12-16,22-26 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità      + Libralato Vittorio e Crema 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Giuseppina e fam. Ilario      + Brugnaro Vittorio        + Tosatto Paolo e f.d.       + Dal Pozzo Samuele                                                                             

+ Lira Regina, Giovanni., Maria, Osvaldo, Lorenzo e Angelina          + Turchetto Laura, Pietro e Sinelo Maria                                         

+ Gatto Elena, Mario, Adriano e Flora         + Cazzaro Carmela, Ghedin Vittorio e Orfeo       + Nasato Santina                                                                                                                                

Scandolara       9.30 *per la comunità         + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio     + Manesso Maria (30° g.)      + Columelli Catia    

+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Schiavon Romolo e Adelia         + Florian Luciana e fam.      

+ Giacobini Nino e f.d.        + Rizzante Tarsilla 

Zero Branco    11.00 + vivi e def. Montiron                        + Casagrande Giordano e fam. def.            + Favaro Amedeo e Brugnaro Ilario                                                                                                                     

+ Caccin Maria  e def. fam. Milani         + Tegon Luciano e Busatto Caterina         

Sant’Alberto    11.00 * int. off.         Santa Messa per l’Avis             + Sartor Oscarina (30° g.)         + Marchi Mario 

Zero Branco    18.30 + Zanibellato Assunta (8° g.)        + Puppato Onorio, Luigia e Antonietta     + Casarin Francesco, Teresa, Egidio e Giovanni 


