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 28 marzo
Zero Branco

9.00

Santa Messa per le tre parrocchie

Martedì 29 marzo

+ def. fam. Zugno Antonio

Gv. 20,11-18

DELLE PARROCCHIE DI ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA

+ suor Pia Eugenia, suor Daniela e f.d.

www.collaborazionedizerobranco.it

18.30 S. Messa

e-mail: redazione.foglietto @gmail.com

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 30 marzo
Zero Branco

IL FOGLIETTO

+ Scaggiante Anna e Peric Antonia

Martedì di Pasqua

Zero Branco 18.30 * per Giuseppina, Giuseppe e f.d.
Scandolara

+ Stecca Severino e Maria

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO

Mt. 28,8-15

Lunedì dell’Angelo

9.00

Mercoledì di Pasqua

Lc. 24,13-25

S. Rosario in Cappellina

Recapiti:

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;
carmelitane 0422.97032
SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali 042297137
SCANDOLARA : Canonica 0422.345109 mail: scandolara@diocesitv.it

Scuola materna/comunità suore
mail: s.alberto@diocesitv.it

Zero Branco 18.30 + Bettin Ida
Sant’Alberto 18.30

dalle 18.00 preghiera del Rosario + Zoggia Amalia (8° g.) + Bertelle Vittoria (8° g.) + Pizziolo Attilio, Isetta, Maria e Irma

Celebrazioni della settimana

Giovedì 31 marzo

Giovedì di Pasqua

Zero Branco 15.00

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

Scandolara

8.30

S. Messa

Zero Branco 18.30

S. Messa

Venerdì 1 Aprile

Venerdì di Pasqua - 1° Venerdì del mese

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

+ anime dimenticate

Lc. 24,35-48

Gv. 21,1-14

+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d. + Giovanni, Letizia , Giulio, Roma

Sabato 2 Aprile

Sabato di Pasqua

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mc.16,9-15

Zero Branco 18.30

+ anime dimenticate + Spigariolo Angelo Bruno (8° g.) + Bortoletto Marcello e Adele + Gasparin Angelo, Adolfo, Emilia
+ Bedon Ferruccio (1° ann.), Zanibellato Maria, Orietta , Giuseppe, Giuseppina + Laura e Giuseppe + Bortolato Alberto
+ Bedin Dino (ann.), Erica, Luigi e Silvio + Gumier Mariangela e nonni + Giusto Sergio, Battistella Gastone
+ Santarello Riccardo e Ida + Sartor Silvestro, Marzia, Vittorio + Sartor Giuseppe, Annamaria + Sartor Pietro, Ersilla
+ Bortoletto Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo, Augusto + Favaretto Demetrio, Virginia + def. via Cappella e Fontane

Scandolara 19.00

+ def. fam. Caramento + Menoncello Brognera Anna + Scattolin Arturo e Mario + Pontin Francesco, Odilia e Antonio
+ Lucato Umberto, Giovannina, Mario, Innocenza + Schiavon Renzo, Ruggero, Adelina + Vanzetto Mirco

Domenica 3 Aprile

Domenica II° di Pasqua

Sant’Alberto 8.00

+ De Marchi Ennio + Favero Maria, Lorenzo + Caccin Laura + Gemin Dina, Bertelli Giuseppe, Ines + Pattaro Paola
+ Doro Rino, Foschini Arturo, Oscarina e don Giovanni + Casagrande Enrico +De Benetti Giovanni, Maria e Antonio

Zero Branco 9.00

+ Bortolato Ernesto
+ Busato Ardolino, Ceolin Giuseppina + Preo Dino, Umberto + Giuseppina e fam. Ilario
+ Bottaro Valeriano, Teresa e f.d. + Prete Rino e Annamaria e f.d. + Furlan Romeo e Carina + Tosatto Paolo e f.d
+ def. fam. Milani Giuseppe + def. fam. Florian Pulcheria
+ Marangon Luigi, Adele, Amedeo, Carolina, Orfeo
+ Picchetti Luigi, Angela e Angelo + Vanin Marcello e Gobbo Obelina + Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio
+ Fascina Angelo e fam. Susin + Pagotto Pietro, Paolo, Laura e Spinello Maria + Pesce Siro e Schiavon Maria
+ De Benetti Benvenuto (35° ann.)

Scandolara

+ vivi e def. di Florian Giulio + Rizzante Tarsilla + Simionato Guerrina e Verginia + Basso Giuseppe e fam. Marcon
+ Rizzante Giovanni + De Col Ester
+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Rizzante Tarsilla
+ Giacobini Nino e f.d. + Sartori Mosè e Vittoria

9.30

Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore C - 27 marzo 2016 - n. 182

Gv. 20,19-31

Zero Branco 11.00

+ Barzan Teresina (2° ann.) e Marangon Eugenio + Follador Secondo, fam. Tavella, fam. Schiavinato e fam. Zanatta
+ Casagrande Crescenzio e f.d.
+ Masson Silvio e De Zuliani Lavinia
+ Comellato Giovanni e Armida

Sant’Alberto 11.00

* per una famiglia
+ def. di Favaro Lidia
+ don Umberto + Favaro Adriana
+ Berton Gabriella e f.d.
+ Rossi Gianni e genitori
+ Baggetto Cornelio, Narciso, Giovanni, Genoveffa, Gemma e Irma
+ Casarin Teresina e anime del Purgatorio
+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter

Zero Branco 18.30

+ Zago Eugenio, Leonilde, Rino, Agostino, Michieletto Guerrino e Wanda + def. fam. di Zago Nevio e Del Favero Noemi
+ Dal Pozzo Ferdinando, Aurelio, Gelindo, Silvio e Rosanna
+ Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina
+ Caliman Sonia, Egidio e f.d.

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,1-12)

l primo giorno della settimana, al mattino presto [ le donne ] si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e,
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse si
ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli
altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo.
Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli
apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non
credevano a esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi,
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto.

Signore Gesù Cristo, con il tuo corpo crocifisso
abbracciato dalla morte entri nel sepolcro.
Sepolcro: luogo e tempo dove non ci si può più
vedere, non ci si incontra più, non ci si parla più.
Luogo e tempo dell’estrema solitudine e
dell’estremo silenzio.
Hai condiviso con noi questa esperienza
drammatica perché anche qua, nel sepolcro,
potessimo essere custoditi dalla tua presenza, dalla
presenza di Dio che dal cielo è sceso fino agli
abissi più profondi perché non fossimo più soli,
mai più perduti.
Vieni Gesù a visitare i nostri sepolcri, vieni a
visitare i nostri corpi mortificati nei pensieri,
mortificati nel cuore, nei gesti, nelle scelte, nelle
parole, nelle ingiustizie e in tutte le forme in cui il
male si manifesta.
Vieni perché solo custoditi da Te possiamo
vincere la tentazione che ci porta a dire: “è

finita…”; “non si
p u ò
p i ù
cambiare…”; “non c’è speranza…”; “non vedo
più il senso, il perché…”; “non vale la pena lottare
ancora, amare, credere, perdonare…”.
Fa esplodere la potenza della tua vittoria sulla
morte che è l’amore incrollabile e l’abbandono
fiducioso che tu hai vissuto, come uomo e come
Figlio, in Dio Abbà nella prova più dura della tua
vita, perché la tua resurrezione si travasi in noi,
nelle nostre esistenze mortificate.
Il mio cuore, i nostri cuori siano ricolmi di questo
legame di Amore inseparabile, sorgente di ogni
fiducia, di ogni speranza, di ogni pace e bellezza:
solo se amati viviamo e trasmettiamo la vita; solo
se amati doniamo e perdoniamo e rimaniamo in
vita per sempre superando ogni mortalità.
Vieni Signore Risorto e rinnova i nostri volti
riempiendoli della luce del tuo Amore eterno.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE

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

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
“Il Signore è risorto! Sì, veramente è risorto!” O Cristo, ci piace ricordare
l’augurio che si scambiano i nostri fratelli ortodossi nel giorno della tua Pasqua. È un
annuncio pieno di fede, pieno di forza e di speranza. Tu sei vivo, vivente per sempre:
la morte non è riuscita ad inghiottirti nelle sue fauci disperanti. La morte non ti ha
relegato ad un ricordo del passato, ad un insieme di insegnamenti di uno che non c’è
più. Tu, il vivente per sempre, sei incontrabile ancora; ancora possiamo ascoltare le
tue parole di vita eterna, che non passano e fanno germogliare in noi pace, fiducia,
carità; possiamo partecipare al banchetto che ci prepari per nutrirci della Tua fedeltà
che non abbandona e della Tua gratuità che chiede solo di lasciarsi amare fino in
fondo e di rimanere nella Tua comunione.

O Cristo, Signore della mia vita, con la tua resurrezione ciò che prende il
sapore del “per sempre” non è più il male, la prova, il dolore, l’ingiustizia, i tradimenti, le infedeltà, le solitudini;
perché tutto questo, che ha toccato la tua carne, non l’ha incarcerata nella fine. Il sapore del “per sempre”
appartiene alla tua fiducia ostinata nel Padre, appartiene al tuo dono senza condizioni verso noi tuoi fratelli,
appartiene all’amore di comunione che hai custodito fino alla fine. Sentimenti e atteggiamenti che hai vissuto come
uomo nel tuo corpo e che non smetti di consegnarci nel tuo Pane del Cielo, perché anche noi viviamo ciò che vivi tu,
passiamo la morte e le sue sorelle (disperazione, sfiducia, solitudine, odio, abbandono, rifiuto…) come l’hai passata
e sconfitta Tu.
Signore, ti preghiamo per tutti i fratelli, le sorelle, le famiglie delle nostre comunità di Zero Branco,
Scandolara e S. Alberto, specialmente per quelli che sono immersi nella prova e sono tentati di credere più alla
“morte”: fa assaggiare loro il sapore del tuo “per sempre”; sia come un’àncora nel tempo della resistenza e della
lotta. E chi tra noi sta respirando la pace della tua presenza vivente, possa essere contagioso di Te e del tuo amore
che non abbandona.

Buona Pasqua di Risurrezione

CONVEGNO GIOVANI E GIOVANISSIMI A.C.
DOMENICA 3 APRILE
Quest’anno il convegno si colloca all'interno dell’Anno Santo: Papa Francesco ci invita a vivere il Giubileo della
Misericordia alla luce della Parola del Signore “Siate misericordiosi come il Padre”. È un’occasione preziosa per fare
quel passo in più: se nel tempo quaresimale abbiamo avuto l’occasione di rileggere la nostra storia alla luce della
Misericordia di Dio, ora, nel tempo di Pasqua, sarà importante interrogarsi su come ciascuno di noi può essere, da laico
cristiano, lo strumento della Misericordia del Padre. Ogni
partecipante, infatti, potrà scegliere tra 28 luoghi della misericordia
in cui conoscere una delle 7 opere di misericordia corporale. La
scelta avverrà direttamente la mattina del convegno.
L’appuntamento è per le 8.30 presso la Chiesa Votiva di Treviso e la
conclusione è prevista per le 16.00.
Per quest’anno le BUSTE che normalmente arrivavano nelle famiglie con la Pasqua, verranno portate nelle case in
occasione del Patrono di ogni singola parrocchia.
Incontri di catechesi: Ricordiamo che gli incontri di catechesi per tutte le classi
delle nostre 3 parrocchie riprenderanno nella settimana dal 4 al 9 aprile, con l’orario ordinario.

Pellegrinaggio a Roma

La parrocchia di Quinto, in occasione del giubileo, organizza un pellegrinaggio a Roma da lunedì 13 a
mercoledì 15 giugno 2016. L’alloggio sarà a Sacrofano ed il costo è di 265 euro (camera doppia).
Programma: nel pomeriggio di lunedì Basilica di S. Paolo fuori le mura e messa. Martedì mattina visita
a S. Pietro, grotte vaticane e passaggio per la Porta santa; mentre nel pomeriggio visita a S. Maria
Maggiore e S. Giovanni in Laterano.
Mercoledì mattina partecipazione all’Udienza generale di Papa Francesco in piazza S. Pietro.
Per info ed iscrizioni rivolgersi in canonica a Quinto tel. 0422379090. Al momento dell’iscrizione è
richiesto il versamento di un acconto di euro 70.

Appuntamenti nelle nostre parrocchie
CONFESSIONI 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
A Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola materna
il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa
Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina

Un sincero grazie a quanti hanno reso possibile la celebrazione del mistero pasquale nelle nostre tre comunità.
Grazie!

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa
Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa
ZERO BRANCO …
Giovedì 31 marzo
20.45: incontro di preparazione ai Battesimi del 3 aprile.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- ALLA RISCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DELLA CHIESA DI ZERO BRANCO: 7-14-28 aprile
presso la sala S. Liberale di Zero Branco con inizio alle 20.30; relatore: prof. Roberto Durighetto.
- I RIFIUTI RICCHEZZA E RISORSA: giovedì 31 marzo ore 20.45 presso la sala
Consiliare si terrà un incontro nell'ambito della Giornata Ecologica con riflessioni contro
l'abbandono dei rifiuti.
- ZERO NETTA ZERO: domenica 3 aprile ore 09.00 7^ giornata di pulizia dell'Ambiente in
collaborazione con le Associazioni di Volontariato di Zero Branco.
- CONCERTO di chiusura Marzo in musica: domenica 3 aprile ore 17.00 presso
l’Auditorium di Villa Guidini suonerà l’Orchestra di Marzo a Zero - Direttore F. Da Ros e

Domenica 3 aprile
12.00: celebrazione dei Battesimi.

SANT’ALBERTO …
Domenica 3 aprile
15.00: prima confessione per i bambini di 3^ elementare.

Varie
5 ‰ all’oratorio NoiAltri: anche quest’anno chi desidera
può contribuire a sostenere i progetti e le attività per i

ragazzi, i giovani e le famiglie della nostra
comunità donando il 5 ‰ al nostro oratorio.
Non costa niente, basta firmare e scrivere
nell’apposito spazio il codice fiscale
dell’Oratorio: 94106350260. grazie per il vostro
sostegno!

