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Mio Signore e mio Dio!  
È piena di affetto, di fiducia, di riconoscenza questa 
espressione di san Tommaso che ti ha toccato, che ti 
ha incontrato Vivente. Chissà quanto pesante di tri-
stezza e delusione era diventato il suo cuore dopo 
averti visto crocifisso e trafitto sul Calvario! Così pe-
sante da scegliere la via della solitudine anche dagli 
altri: non era con loro quando ti sei “fatto vivo” il 
giorno della tua resurrezione. 
Ma tu Signore, vuoi farmi toccare, insieme a Tommaso 
la tua carne risorta, che porta tutta la storia del tuo 
amore ferito per noi. Il costato aperto sul tuo cuore 
divinoumano gonfio di misericordia. Le mani e i piedi 
forati, come ad inchiodarti per sempre in un eterno 
dono di cura, fedeltà e incontro con noi… sei proprio 
ostinato a non lasciarmi nelle secche delle delusioni, 
delle tristezze, delle impressioni di camminare in soli-
tudini aspre! Grazie mio Signore. Tu hai una beatitudi-

ne da offrire a me, ai miei 
fratelli e sorelle di questo 
tempo: la gioia profonda, 
divina, di chi senza ve-
derti, osa credere nella 
potenza della tua presenza viva che scioglie ogni con-
danna e giudizio, che copre di misericordia ogni pecca-
to, che avvolge in un continuo abbraccio di pace ogni 
paura. 
Mio Signore e mio Dio, ad ogni eucaristia tocco la tua 
carne, nei segni del pane e vino consacrati in tua me-
moria. Rendimi credente, soffia in me il tuo Spirito 
perché anche le mie mani, anche i miei piedi, anche il 
mio cuore siano gonfi di misericordia e possa in nome 
tuo sciogliere i legami col male presenti nelle vite dei 
miei fratelli e sorelle. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31) 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 

Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, sa-
ranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni 
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 
quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  



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. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- CONCERTO di chiusura Marzo in musica: domenica 3 aprile ore 17.00 presso l’Auditorium di Villa Guidi-
ni suonerà l’Orchestra di Marzo a Zero - Direttore F. Da Ros e Pianoforte Bruna Pulini.  
Per info: biblioteca@comunezerobranco.it 
- ALLA RISCOPERTA DELLE OPERE D’ARTE DELLA CHIESA DI ZERO BRANCO 
“La Pala dell'Altare Maggiore di Vittore Belliniano e la Madonna del Parto di Palma il Giovane”  
Giovedì 7 aprile ore 20.30 presso la sala S. Liberale di Zero Branco; relatore: prof. Roberto Durighetto.   
- CAMPER DELLA LILT: sabato 9 aprile dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in piazza Umberto I, presso il camper at-
trezzato della LILT un medico e alcuni volontari faranno visite gratuite ai nei per la prevenzione tumori cutanei. 
- “1961-1984 ARTE A ZERO BRANCO”: sabato 9 aprile ore 18.30 presso Villa Guidini, inaugurazione della mostra 
di pittura. 

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 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 
 

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 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parroc-
chie. 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 cele-
brate tutti i 
giorni alle 
ore 20.00 
escluso il 

sabato e la 
domenica  

SANT’ALBERTO 

Fam. Tonon Piero 
Capitelon    
Via S. Antonio / Berto-
neria 
Via Bettin/Quinto 
Via Moro/via Volpato 
Chiesetta Corniani 
Via Gobbi 

SCANDOLARA 

Via Rizzanti    28.05 
Via Pesci 
Via Malcana 
Via S. Zuane 
Via Ruffilli 
Zona Onaro: dove? 
Scandolara Ovest: dove? 

Le messe 
saranno 
celebrate 
nei giorni 
usuali: Lu-
nedì, mer-
coledì e 

venerdì alle 
ore 20.00 

Le messe 
saranno 
celebrate 
nei giorni 

usuali: 
martedì e 
giovedì 
alle ore 
20.00 

A conclusione della Settimana santa, a nome delle comu-
nità di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, si rin-
graziano tutti coloro che in diverso modo hanno colla-
borato perché le celebrazioni pasquali e i momenti di 
preghiera potessero essere vissuti nel modo migliore:  

un grande grazie di cuore! 

mailto:biblioteca@comunezerobranco.it


SANT’ALBERTO … 
 

Domenica 3 aprile 
15.00: prima confessione per i bambini di 3^ elementare. 

 

Lunedì 4 aprile 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Mercoledì 6 aprile 
20.30: in Sala S.M. Assunta a Zero Branco incontro per i 
genitori dei bambini di quinta elementare delle tre parroc-
chie. 

Domenica 10 aprile 
15.30: incontro del gruppo famiglie. 

 

Varie 
5 ‰ all’oratorio NoiAltri: anche quest’anno 
chi desidera può contribuire a sostenere i pro-
getti 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 vo-
stro sostegno! 

ZERO BRANCO … 
 

Domenica 3 aprile 
19.00-21.30: in oratorio pizza di fine catechismo per i ra-
gazzi di terza media. 
 

Lunedì 4 aprile 
17.30: in oratorio riunione degli operatori Caritas del centro 
di ascolto e di distribuzione. 
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

 
 

Martedì 5 aprile 
20.45: riunione del gruppo sagra presso il bar 
dell’oratorio. 
20.45: incontro di preghiera per i genitori dei 
bambini che celebreranno la prima comunione. 
 

Mercoledì 6 aprile 
20.30: in Sala S.M. Assunta incontro per i genitori dei bam-
bini di quinta elementare delle tre parrocchie.  
 

Domenica 10 aprile 
9.00 e 11.00: prima comunione per i bambini di quarta ele-
mentare. 

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 Mag-
giore 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. 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 4 aprile 
20.15: incontro del gruppo giovani. 
 

Martedì 5 aprile 
20.45: consiglio parrocchiale di Azione Cattolica. 

Mercoledì 6 aprile 
20.30: in Sala S.M. Assunta a Zero Branco in-
contro per i genitori dei bambini di quinta ele-
mentare delle tre parrocchie. 

L’ALFABETO DEL MATRIMONIO:  
VIVERE L’AMORE, GLI AFFETTI E LA SESSUALITÀ 
AGGIORNAMENTO PER SPOSI E GRUPPI COPPIE  
a cura dell’Ufficio diocesano di Pastorale familiare 

Terzo incontro: Vivere la sessualità 
Domenica 10 aprile 2016 dalle 9.15 alle 16.30 a Monastier (TV). 
Per le iscrizioni vedere il sito www.diocesitv.it/famiglia entro lunedì 4 aprile. 

AMORIS LAETITIA 
Venerdì 8 aprile, alle 11.30 nella Sala Stampa vaticana, verrà presentata l’Esortazione Apostolica post-
sinodale di Papa Francesco “Amoris  laetitia” sull’amore nella famiglia. Il documento è frutto dei due Sino-
di sulla famiglia svoltisi in Vaticano nel 2014 e nel 2015.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbzaec9NvLAhWHPhQKHS9gBD4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Froma.corriere.it%2Ffoto-gallery%2Fgiubileo-2015%2F15_dicembre_08%2Fgiubileo-rito-apertura-porta-santa-secoli-papa-
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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 4 aprile                                                      Annunciazione del Signore                                                       Lc 1,26-38 

Zero Branco     18.30 * per la vita                  * per  Alessandro 

Sant’Alberto     18.30 + def. Pizziolo Attilio, Isetta, Maria e Irma 

Martedì 5 aprile                                                                                                                                                           Gv 3,7-15 

Zero Branco    18.30 S. Messa 

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30     + Pizziolo Attilio, Isetta, Maria e Irma 

Mercoledì 6 aprile                                                                                                                                                                    Gv 3,16-21 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 S. Messa 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati         + Ceccato Gino e f.d.       + vivi e def. fam. Sartor          
+ Fedato Giovanni e Rosetta                 + Marchi Gaetano 

Giovedì 7 aprile                                            San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote                                          Gv 3,31-36 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco  18.30 S. Messa 

Venerdì 8 aprile                                                                                                                                                                          Gv 6,1-15 

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 

Sabato 9 aprile                                                                                                                                                                         Gv 6,16-21 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + anime dimenticate                            + Fanny Primo, Silvio, Elsa                    + Arrigoni Alba (ann.) e Rinaldo           
+ Nardelotto Vittorio ed Ernesta 

Scandolara    19.00 + Florian Luciana e f.d. 

Domenica 10 aprile                                                          Domenica III di Pasqua                                                       Gv 21,1-19 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità           + Giulio, Lidia, Vito, Ester           + def. di De Marchi Gina             + Zugno Sergio, Mario                       
+ Favaro Maria, Regina, Elvira e Aurelia                      + Scattolin Giovanni e Marchi Mario        

Zero Branco   9.00 + Carniello Emilio e f.d.   + Favaro Giuseppe e fam. Rettore   + Confortin Giovanni e Maria    
+ Bendiera Alfonso e f.d.                     + Tavella Giovanni e Santa (22° ann.), Scudeler Luigi e Danesin Maria               
+ Borgo Giuseppe, Pietro e Maria        

Scandolara     9.30 *per la comunità            + def. Tarsilla Rizzante                  

Zero Branco   11.00 + Rossi Resy 

Sant’Alberto   11.00 * 50^ ann. matr. Favero Luciano e Busato Antonietta              + Casarin Teresina e anime dimenticate                        

+ Cazzaro Giovanni                           + Sartor Luigi e Filomena 

Zero Branco   18.30 + Favaro Dina            + Bruno e Maria Luisa             + Tullio Barbato (16° ann.) 


