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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,27-30)

I

n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

La Tua voce, Pastore della mia vita, dove mi ha
condotto fino ad ora?
La tua voce profondamente fedele mi ha guidato sui pascoli dell’interiorità, imparando a
conoscere i moti del cuori, a indovinare le voci
maligne e spesso allettanti che si insinuano nei
pensieri e nel “sentire” di ogni giorno.
La Tua voce luminosa ha mostrato tante volte
la verità del mio peccato, delle mie povertà, del
mio amore per te. Una Voce che ferisce e che
sana, che corregge e che perdona, ferma di
fronte al male e piena di tenerezza e fiducia
quando mi abbandono a Te.
Questa Tua voce, Pastore buono, mi ha guidato anche sulle strade dei cuori dei miei fratelli e
sorelle, cuori spesso toccati dalla sofferenza,
dalla solitudine, dalla perdita di speranza, ma
anche riempiti di bontà, di stupore per le grandi cose che tu compi dentro la storia delle persone.
Ti devo ringraziare, mio Signore, che con la
tua voce mi hai portato a vivere la compassio-

ne, mi hai scomodato dai miei
egoismi per farmi sentire il grido, l’invocazione di chi mi sta attorno, hai seminato in me l’inquietudine perché tutti ti possano incontrare e possano sperimentare la bellezza di essere tuoi.
Questa Tua santa voce non smette un minuto
di spingermi sulle strade del fare e vivere insieme, del dialogo, della riconciliazione, sì, della
comunità fraterna.
Non sono strade semplici, piane, asfaltate, ma
tu hai camminato e cammini davanti a me con
decisione e perseveranza. Che non perda mai,
mio buon Pastore il canto della Tua voce che
ha fatto vibrare in me da tempo la Vita che
non muore più.
Che non scordi il tono profondo con cui mi
inviti insistentemente a donare tutto me stesso
senza misura.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

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 16.00 alle 17.30 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

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

Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina

Maggio mese mariano: messe nei capitelli

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie. Dal calendario degli anni precedenti risulta lo schema seguente. Chiediamo ai parrocchiani/
responsabili dei capitelli di verificarne la correttezza e di segnalare eventuali modifiche ai sacerdoti.
Inoltre chiediamo di contattarci per tempo per stabilire le date.
ZERO BRANCO

Via Verga
Via Montiron
Via M. Grappa
Via B. Powell
Via Bettin
Via Calvi
Via Tessarti/Peseggiana
Villa Guidini

Le messe
possono
essere celebrate tutti i
giorni alle
ore 20.00
escluso il
sabato e la
domenica

SANT’ALBERTO

Le messe

Fam. Tonon Piero
saranno
celebrate
Capitelon
Via S. Antonio / Berto- nei giorni
usuali: Luneria
nedì, merVia Bettin/Quinto
coledì e
Via Moro/via Volpato
venerdì alle
Chiesetta Corniani
ore 20.00
Via Gobbi

SCANDOLARA

Le messe

saranno
Via Rizzanti
celebrate
Via Pesci
nei giorni
Via Malcana
usuali:
Via S. Zuane
martedì e
Via Ruffilli
giovedì
Zona Onaro: dove?
alle ore
Scandolara Ovest: dove? 20.00

ORDINAZIONI DIACONALI NELLA NOSTRA DIOCESI
Sabato 23 aprile 2016 alle ore 17.00 a Fontane di Villorba, 4 giovani del nostro saranno ordinati diaconi per le mani del vescovo Gianfranco Agostino: Enrico Fusaro da Marcon, Oscar Pastro da Fontane, Emanuele Sbrissa da Casoni, Denis Vedoato da Cappelletta di Noale. Ringraziamo il Signore per questo dono e li accompagniamo con la nostra preghiera.

CONVEGNO CHIERICHETTI E ANCELLE
Come oramai da lunga tradizione il 1° maggio tutti chierichetti e le ancelle della nostra diocesi si ritroveranno per un momento di giochi e
festa insieme. Quest’anno il convegno si svolgerà solamente al pomeriggio, dalle 12 alle 19, per poter permettere a chierichetti ed ancelle di
partecipare alla messa nella propria parrocchia.
A breve vi verrà consegnato l’invito con tutte le informazioni.
Per il momento tenetevi tutti liberi!

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- SOTTOVOCE...: mercoledì 20 aprile alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale,
incontro per conoscere i libri per l'infanzia e il progetto Nati per leggere rivolto a genitori, insegnanti, educatori e quanti possono essere interessati!
- 17^ MOSTRA DEL LIBRO: presso Villa Guidini dal 13 al 25 aprile, promossa dall’Istituto
Comprensivo in collaborazione con il Comune di Zero Branco e la Biblioteca Comunale.
- 1961-1984 ARTE A ZERO BRANCO: fino all'8 maggio mostra di Pittura in Villa Guidini.

L’estate si avvicina…

Vi comunichiamo già da ora le date del Gr.Est sia per Zero Branco che per
Scandolara-S. Alberto: dal 20 giugno all’8 luglio 2016.

33^ BICICLETTATA IN ALLEGRIA...

Anche quest’anno il Gruppo San Rocco organizza l’ormai consueta biciclettata. L’appuntamento è per domenica 8 maggio
alle ore 9.00 in piazza a Scandolara; alle 11.30 celebreremo la Messa e
poi pranzo nella struttura dietro la chiesa (aperto anche a chi non pedala).
Nel pomeriggio ci saranno giochi per grandi e piccini e conclusione con la fantastica estrazione con ricche sorprese.
Non mancheranno omaggi per tutte le donne presenti... e in occasione della festa della mamma regalo anche alla MAMMA più giovane e a quella più anziana!!! Quota di partecipazione 5€ che comprende piatto di pasta e bibite, mentre gratis
per i bambini fino alla classe 2009.
Info ed iscrizioni: CHRISTIAN LONGO 3470442908 - MARINA BRESOLIN 3471141500
LISA CAZZARO 3332640073 - MANUELA CAZZARO 3406435454 - CARTOLERIA DA LUIGINA

Assemblea ordinaria dei Soci di NOI Treviso

Si svolgerà venerdì 22 aprile, alle ore 20.30, presso l'Auditorium Pio X di Treviso e dovrà eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che condurrà l'Associazione per i prossimi 4 anni. Si auspica la presenza di tutti i Circoli.

Presso le sacrestie delle nostre parrocchie sono a disposizione alcune copie dell’esortazione di
papa Francesco Amoris laetitia, documento conclusivo del Sinodo dei vescovi sulla famiglia.
Per tutti/e i/le e catechisti/e delle tre parrocchie: sabato 30 aprile ci troveremo a Zero Branco dalle 16 in poi per una proposta di preghiera e
condivisione al termine dell’anno, a cui seguiranno la messa e un momento conviviale.
Venerdì 22 aprile ricorre la festa della nascita al cielo della Beata Teresa Maria della Croce, fondatrice delle nostre suore
Carmelitane di Zero Branco. Le ringraziamo per il servizio che svolgono e le accompagniamo con la nostra preghiera.
gio presso la Pizzeria Il Drizzagno ci sarà la
consueta festa per sostenere la missione.
Lunedì 18 aprile
Per iscrizioni: rivolgersi alle signore che abi20.45: incontro del Co.Co.Pa. a Quinto.
tualmente organizzano la festa o presso il Pulisecco "Nicoletta" via Trento Trieste. Vi aspetDomenica 24 aprile
tiamo numerosi.
9.00: consegna del grembiule ai ragazzi di 5A elementare.
5 ‰ all’oratorio Noi: anche quest’anno chi desidera può
contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragazzi, i
Varie
giovani e le famiglie della nostra comunità donando il 5 ‰
La musica di Angela: domenica 17 aprile attività di aual nostro oratorio. Non costa niente, basta firmare e scrivetofinanziamento con vendita torte.
re nell’apposito spazio il codice fiscale dell’Oratorio:
Missione di Sr. Nazzarena in Brasile: giovedì 05 mag94029420265 . Grazie per il vostro sostegno!

ZERO BRANCO …

SANT’ALBERTO …
Lunedì 18 aprile
20.45: incontro del Co.Co.Pa. a Quinto.
Giovedì 21 aprile
20.45: incontro del corso battesimi.
Domenica 24 aprile
11.00: consegna del grembiule ai ragazzi di 5A elementare.

SCANDOLARA …
Domenica 17 aprile
16.15: incontro del gruppo coppie.
Lunedì 18 aprile
20.45: incontro del Co.Co.Pa. a Quinto.

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!
Domenica 24 aprile
10.30: prima comunione per i bambini di quarta
elementare.

Varie

Domenica 8 maggio, in occasione della biciclettata, la messa sarà spostata alle ore 11.30.

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 18 aprile

Gv 10,1-10

Zero Branco

18.30 + Baù Antonio ( 8° g.)

Sant’Alberto

18.30 S. Messa

Martedì 19 aprile

Gv 10,22-30

Zero Branco 18.30 + Bettin Ida
Scandolara

+ Comin Giovanni e f.d.

+ Biondo Elena e Schiavinato Giovanni

18.30 S. Messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 20 aprile

Celebrazioni della settimana

Zero Branco

9.00

Gv 12,44-50
S. Rosario in Cappellina

Zero Branco 18.30 + Maronilli Luigino
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Giovedì 21 aprile

Gv 13,16-20

Zero Branco 16.00

Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Scandolara

S. Messa

8.30

Zero Branco 18.30
Venerdì 22 aprile

+ Vecchiato Ines e def. via Montello

Beata Teresa Maria della Croce (Bettina) fondatrice delle nostre suore carmelitane

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

S. Messa

Gv 14,1-6

+ De Marchi Andrea

Sabato 23 aprile

Gv 14,7-14

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 14.30

Matrimonio di Bottaro Nicola e Sorato Eleonora

Zero Branco 18.30

+ Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira + Ruotolo Alfonso + Sottana Leda + Rigo Silvestro e Benvegnù Aurora
+ Leonilde e Serafino + Volpato Luigino, Giorgio, Simone + Bortolato Giuliano e genitori

Scandolara 19.00

+ vivi e def. del Coro Folcloristico Palio + Bagetto Vigilio + De Franceschi Siro e fam.
+ Menoncello Brognera Gianna + Malvestio Alcide e f.d. , Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Rizzante Antonio
+ def. fam. Daminato e Zanesco

Domenica 24 aprile

Domenica V di Pasqua

Gv 13,31-33A.34-35

Sant’Alberto 8.00

+ Toso Pasqua + Ferretto Bruno, Pivato Mario + Favero Maria, Lorenzo + Pattaro Paola
+ Durigon Domenico, Emma
+ Bertelli Giuseppe, Ines, Dina

Zero Branco 9.00

+ Trevisan Giorgio e def. Montiron
+ Mazzucco Europeo e fam. vivi e def.
+ Iannace Vincenzo e Adele
+ Pellizzer Gabriella
+ Zugno Nadia
+ Gatto Maria
+ Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio , Zugno Liliana
+ Pesce Silvano
+ Brugnaro Bruno e figli, Rosanna, Silvio, Silvano, Andretta Michela

Scandolara

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Rizzante Tarsilla
+ Florian Lino + Vanzetto Fabio
+ Favaro Eldino, Edvige, Irma, Franco + def. fam. Daminato e Zanesco, Nascimben Ida e Maren Luigi
+ Marangon Demetrio e def.
+ Bortolato Giorgio

9.30

Zero Branco 11.00

+ Tomasi Antonia, Silvia, Dubrilla e f.d.
+ Tessarotto Vally ( 5° ann.), Stefania

+ Eugenio e Prima

Sant’Alberto 11.00

+ Casarin Teresina e anime dimenticate

+ Sartor Riccardo , Paolina e fam. vivi e def.

Zero Branco 18.30

+ Barzan Giulio (14° ann.) e f.d. + Favaro Alba e Brugnaro Ferrario
+ Bortolato Bruno e genitori
+ Odino, Nicola, Flora

+ Zago Rosa e f.d.

+ Artuso Maria, Mario e Ada

+ Bortolato Adriano e Busato Adelasia

