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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

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

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

 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  Canonica  329.7621000     Comunità suore carmelitane 0422.97032    mail: unitapastoralezero@gmail.com     

Non smettere di attraversare le strade della mia vita, 
mio Signore, soprattutto quando con il mio peccato mi 
faccio piccolo nel cuore e i miei orizzonti si abbassano 
nell’egoismo e nella meschinità.  

Non smettere di cercarmi e di chiamarmi personal-
mente, invitandomi a scendere dall’albero delle mie 
presunzioni e delle mie giustificazioni. Se non amo, se 
non condivido, se non metto al primo posto i fratelli e 
le sorelle, mi perdo nella durezza mortale dell’indiffe-
renza e dei miei bisogni materiali. 

È tanto importante per me scoprirti sempre deciso ad 
entrare in casa mia, nei posti più riservati della mia esi-
stenza, nelle stanze del mio cuore e della mia coscien-
za… ed è bello che Tu non sia mai di passaggio: vuoi 
fermarti, vuoi prendere stabile dimora fino a quando 
non rinasca in me la gioia del perdono, la forza della 
condivisione, il desiderio di riparare al male compiuto 
con un surplus di bontà e generosità. E tutto ciò accade 
sempre dopo ogni confessione!  

Ti prego, mio Gesù: che anche nel peccato non man-
chi mai il desiderio di vederti, unica via per essere 
“reperibile” al tuo passare nelle strade della mia gior-
nata. Sii benedetto, mio Dio. Amen.   

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (19,1-10) 

 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 

disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, 
disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è fi-
glio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cer-
care e a salvare ciò che era perduto».  

INDULGENZA PLENARIA  
La Chiesa ci propone, a suffragio delle anime del Purga-
torio la pratica delle indulgenze. Queste ottengono la re-
missione della pena temporale dovuta per i peccati. Infat-
ti, ogni colpa, anche dopo il perdono, lascia come un de-
bito da riparare per il male commesso. L’indulgenza più 
nota è legata alla commemorazione di tutti i defunti, il 2 
novembre, mediante:  
la Comunione Eucaristica, la Confessione, la visita ad una 
Chiesa pregando un Padre nostro, il Credo e una preghie-
ra (Padre nostro, Ave Maria e Gloria) secondo le inten-
zioni del Papa.  
Si può ottenere l’indulgenza plenaria a partire dal mezzo-
giorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre;  
si può ottenere una sola indulgenza al giorno ed è appli-
cabile solo ai defunti.  



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- Serata informativa PREVENZIONE e DIAGNOSI PRECOCE: incontri per la prevenzione del tumore al seno. 
Giovedì 10 novembre ore 20.30, Sala Consiliare del Municipio. Intervengono: Dr. Paolo Brunelli Direttore Centro 
Senologia ULSS 9; Dr. Giorgio Berna Direttore U.O.C. di Chirurgia ULSS 9. 
 
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
 

I parroci sono presenti ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 

SOLENNITÀ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE dei FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché i nostri morti vivono in Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comunione con Cristo. A questo 
scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, ricevere la grazia del perdono e accostarci alla co-
munione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozione ma un autentico incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i 

santi e la commemorazione dei fedeli defunti, ecco le disponibilità per la nostra vita “sacramentale”: 
 

CONFESSIONI 

Lunedì 31 ottobre, un sacerdote sarà presente in ciascuna delle tre parrocchie dalle 15.00 alle 18.00.  
 

CELEBRAZIONI  
Lunedì 31 ottobre:  ore 10.00 Santa messa in casa di riposo (unica nella giornata)  

ore 21.00 in chiesa a Zero Branco veglia di preghiera con adorazione in preparazio-
ne alla solennità di Ognissanti. 

                     

MARTEDÌ 1 novembre, Solennità di tutti i santi:  
Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.  
Per quanto riguarda la preghiera nei cimiteri: 
Zero Branco: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Sant’Alberto: ore 15.00 Vespri e processione in cimitero; 
Scandolara: ore 9.30 messa e processione in cimitero. 
 

MERCOLEDÌ 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti 
In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti che non hanno più nessuno che 
li ricordi, per le anime del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parroc-
chie.  
 

Zero Branco: 9.00 in chiesa; 15.00 in cimitero; 
Sant’Alberto: 15.00 in cimitero; 
Scandolara: 15.00 in cimitero.    

4 novembre: Cerimonia in Memoria dei Caduti di tutte le guerre 
Ritrovo in piazza Umberto I a Zero Branco alle ore 9.30 con cerimonia in memoria dei caduti di tutte le guerre. A seguire 
deposizione della corona al monumento ai caduti: ore 10.30 a Zero Branco, ore  11.00 a S. Alberto, ore 11.30 a Scandola-
ra. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 

CONVEGNO DIOCESANO  
DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Domenica 6 novembre 2016 ore 15.30 nella chiesa di San Nicolò a Treviso. In quest’occasione sarà rinnovato il 

http://bibliozero.webnode.it/


SANT’ALBERTO 
 

Varie 
Pesca missionaria: ancora aperta domenica 
30 ottobre e martedì 1 novembre; il ricavato 
sarà devoluto alle missioni diocesane.  

 
Segnalazione lavori: a seguito di alcuni episodi di vandali-
smo è stato installato un sistema di videosorveglianza; si è 
avviato il restauro delle porte della Chiesa e sono stati in-
stallati degli apparecchi per la deumidificazione delle mura 
della Chiesa.  

ZERO BRANCO 

Giovedì 3 novembre 
20.45: Veglia di preghiera in preparazione ai 
battesimi. 
 

Domenica 6 novembre 
10.00: Battesimo di 4 bambini. 
11.00: Battesimo di  1 bambino all’interno della messa. 
 

Varie 
Segnalazione lavori: è stata ultimata la manutenzione 
straordinaria della terrazza della scuola materna, si è conclu-
sa l’installazione della struttura in fondo al campo da calcio 
e sono in corso dei lavori di manutenzione dell’organo. Nei 
prossimi giorni si avvierà il lavoro di adeguamento dell’im-
pianto audio della chiesa e, per favorire la partecipazione di 
chi siede nelle navate laterali, sarà approntato un sistema di 
videoproiezione.  

SCANDOLARA 

Domenica 6 novembre 
16.30: Incontro del gruppo coppie. 

 

Varie 
Segnalazione lavori: sono stati installate dei dissuasori 
contro l’annidamento dei piccioni, è stata predisposta una 
griglia sulla porta del campanile per favorire l’aereazione ed 
è in corso il lavoro di manutenzione dell’organo.  

Unità pastorale di Zero Branco - Oratorio Noi Piergiorgio Frassati di Zero Branco - Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto 
Debora Vezzani 

COME UN PRODIGIO TOUR 
“La mia conversione e la mia musica: un dono che vorrei dare al mondo”  
Testimonianza/concerto 
Sabato 19 novembre ore 20.45 - Sala Santa Maria Assunta - Zero Branco 
Con intervento del marito Jury Castellana sul tema della purezza. 

FESTA DEL CIAO E CASTAGNATA 
Domenica 6 novembre l'ACR delle tre parrocchie della collaborazione invita tutti bambi-
ni/ragazzi dagli 8 ai 13 anni alla Festa del Ciao, a S. Alberto, con il seguente programma: 
ore 9.00 ritrovo, proposta e attività; ore 11 S. Messa, ore 12.15 circa, pranzo al sacco; ore 
13.30 giochi a squadre. 
Alle ore 14.30 entreranno in gioco gli oratori per continuare la festa con intrattenimento a 
sorpresa e castagne a volontà! Sono invitati tutti i genitori e quanti hanno desiderio di 
stare insieme in allegria. Sono graditi i fantastici dolci che sempre le mamme sanno fare; 
 insieme alle castagne allieteranno la festa.  
Grazie a tutti e… vi aspettiamo!!!!  

GRAZIE! 
L’Associazione “Un Sorriso sulle Ande” O.N.L.U.S. desidera ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla Cena 
del povero del 21 Ottobre 2016 e comunicare che durante la serata sono stati raccolti 665,00 euro. Inoltre ringraziamo le 
persone che, pur non partecipando alla cena, hanno voluto dare lo stesso il loro contributo. Come di consueto tutta la 
cifra raccolta sarà devoluta ai progetti della missione di Totora, dove è parroco Padre Andrea Dentelli.  

IL TUO VENETO. FEDE E ARTE 
I luoghi sacri e le tradizioni della nostra regione 
La Vita del Popolo propone la pubblicazione di un inserto dedicato ai santi del popolo, i nostri protet-
tori, e al loro culto, dal punto di vista religioso, storico, sociale e artistico. L’uscita del primo di 12 fa-

scicoli è prevista per il 18 dicembre. Prezzo di copertina € 2.90. Chi fosse interessato è pregato di co-
municarlo nelle sagrestie dopo le messe entro il 20 novembre in modo da poterne prenotare in nume-
ro adeguato. 



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 31 ottobre                                                                                                                                                            Lc 14,12-14 

Zero Branco     10.00 Santa Messa in Casa di Riposo 

Scandolara      10.00 Funerale di Simionato Annalisa 

Martedì 1 novembre                                                                     Tutti i Santi                                                                 Mt 5,1-12a 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità                  

Zero Branco       9.00 *per la comunità                  

Scandolara        9.30 *per la comunità                  

Zero Branco     11.00 Santa Messa 

Sant’Alberto     11.00 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Mercoledì 2 novembre                                        Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti      

Zero Branco     15.00 Santa Messa in Cimitero (in chiesa in caso di pioggia) 

Sant’Alberto     15.00 Santa Messa in Cimitero (in chiesa in caso di pioggia) 

Scandolara      15.00 Santa Messa in Cimitero (in chiesa in caso di pioggia) 

Giovedì  3 novembre                                                                                                                                                         Lc 15,1-10 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Venerdì  4 novembre                                   San Carlo Borromeo, vescovo   -   1° venerdì del mese                           Lc 16,1-8 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia    + anime del purgatorio                

Zero Branco     9.00 * per la vita       * anime dimenticate       + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.       + Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.          

Sabato  5  novembre                                                                                                                                                         Lc 16,9-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30 + Rubinato Odino e Barbazza Wilma          + Tosato Ettore, Maria, Sergio e Benetton Assunta       
+ Pasin Cinzia, Stefano e f.d.       + Santarello Riccardo        + Zampese Maria Luisa         + Bortolato Alberto                             
+ Bortoletto Roberto, Ettore, Bruna     + Muraro Arturo, Ernesta                + Wilma e Salvi       + Michielan Tarcisio      

Scandolara      19.00 + Carraro Antonio, Paolo e  Pillon Giuliana       + Gomiero Fidalma (2° ann.) e def. fam. Gomiero        
+ Rizzante Osanna        + Basso Giuseppe e fam. Marcon       + Gobbo Mattia, Aldo, Ottavia, Annalisa        
+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio        + Barea Albino e Amabile                             

Domenica 6 novembre                                               Domenica XXXII  del Tempo Ordinario                                   Lc  20,27-38 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità    + Durigon Domenico e Emma     + Bertelli Giuseppe, Dina, Ines, Carmela          
+ Mazzucco Gianni e f.d.  + De Marchi Gina        + Dionisio e Elida      

Zero Branco      9.00 *per la comunità    * anime dimenticate       + Ilario Tatiana e Angelo       + fam. Pivato Remigio      
+ Giuseppina e fam. Ilario         +Fascina Angelo e fam. Susin        +Gobbo Ofelia (19° ann.), Antonio e f.d.   
+Favaron Luciano (20° ann.)  +Bortolato Ernesto              + Tosatto Paolo e f.d.       + Fiamengo Cirillo 
+ Pesce Silvano, Albanese Teresa e Giuseppe         + Ghedin Romeo, Lucia, nonni e f.d.                   
+ Meghin Giuliano, Mario     + Duprè Mario, Corrò Carlo e fam. Pizziolo          + Stecca Severino e Maria                          

Scandolara        9.30 *per la comunità     + Giacobini Nino e f.d.      + Rizzante Tarsilla       + Costa  Achille                

Zero Branco     11.00 + vivi e def. fam. Gobbo e Soligo    + Ofelia e Franco     + Fatima e Pasquale        

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. di Guido e Mariella  + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate    + def. fam. Foschini        
+ Pizziolo Attilio e f.d.  + def. fam. Berton        + Tortora Omero e Vittoria         + def. fam. Tonon Tarcisio 

Zero Branco     18.30 + Spigariolo Bruno e genitori       + Dal Zilio Giovanni (17° ann.) e genitori       + Zago Nevio      


