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Luce del mondo, quante volte sei venuto ad illuminare la tenebra del mio cuore! Do-
ve c’era peccato, la luce del perdono; dove il buio delle paure, la luce della fiducia; 
nelle tenebre della solitudine, la tua luminosa comunione; nell’oscuro sconforto, lo 
splendore della tua speranza.  
Signore Gesù, ricrea continuamente i miei occhi perché possa sempre vedere il modo con cui agisci 
nel mondo, nei miei giorni ordinari. Donami il tuo sguardo profondo, perché anch’io possa riconosce-
re nei miei fratelli e sorelle i disegni d’amore che Tu stai compiendo nelle loro esistenze.  
Quando il mio occhio è tenebroso, sono più incline a vedere nelle persone attorno a me solo rivalità, 
difetti, storture; quando il mio occhio è illuminato dalla tua dolce presenza di Grazia, allora riconosco 
nei miei fratelli e sorelle i doni che Tu hai posto nei loro cuori e nelle loro umanità… e la comunione 
si fa più semplice. Che insieme, Signore luminoso, possiamo essere riflesso della tua luce di verità e di 
carità. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (9,1-41) 

I n quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha pec-
cato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi com-
piamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 

può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 
che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’ele-
mosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: 
«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a 
Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». 
Rispose: «Non lo so». (…) Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciaro-
no fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è co-
lui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È 
per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli 
che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun pec-
cato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».   
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 
È online anche la pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

*MARZO in MUSICA - Concerto di chiusura I Polli(ci)ni, Associazione e Orchestra Giovanile del Conservatorio 
Cesare Pollini di Padova. Musiche di A. Vivaldi, F. Mendellsohn, L. Boccherini, J. Strauss. Domenica 26 marzo ore 
17.00  Auditorium Comisso. 
Maggiori informazioni http://bibliozero.webnode.it/. 
 

*Progetto INVESTIRE NEGLI ADOLESCENTI. Presentazione del Progetto e sviluppo della prima tematica: Uso 
e consumo di sostanze legali e illegali nei giovani: disagio, significati e prevenzione di atteggiamenti a rischio. 
L’incontro è rivolto agli adulti. Mercoledì 29 marzo 2017 ore 20.30 Sala S. Maria Assunta in oratorio a Zero Branco. 
 

*Incontri sull’arte - CANOVA. Relatrice: Sara Calissoni. Giovedì 30 marzo ore 15.30-17.00, Sala Consiliare del Comu-
ne di Zero Branco. 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

L’incontro con GESÙ, una storia di salvezza 
Itinerario battesimale di lectio divina con i vangeli delle domeniche - Quaresima 2017 
 

Giovedì 30 marzo ore 20.45 - Parrocchia di Sant’Alberto 
RESURREZIONE E VITA (Don Corrado Cazzin) 

RVBSFTJNB 3128é DPO TJNQBUJB F JNQEGNO!  
Quest’anno ci piace suggerire alcuni impegni di ascesi e “digiuno”, da vivere personalmente seppur in comu-

nione con il resto della comunità: sono dei semplici modi per far fruttare al meglio questo tempo di Grazia che 
il Signore ci dona.  

Domenica 26 marzo: digiuno dalla televisione e impegno a curare le relazioni familiari;  
Domenica 2 aprile: digiuno dalla tristezza e impegno a gustare i doni del Signore. 

Appuntamenti speciali per il prossimo periodo:  
Colletta Un pane per amor di Dio 2017. “Aprire la porta all’altro, perché ogni persona è un dono” 
Quanto viene raccolto è destinato alle missioni diocesane. 

FOCUS GENITORI 
 

Terrorismo, terremoti e le favole di Walt Disney: quali le parole giuste per raccontare a tuo figlio il 
mondo in cui viviamo? 
Giovedì 30 marzo ore 20.30 presso la Scuola dell’infanzia “Gesù Bambino” a Sant’Alberto. 

Incontro aperto a tutte le famiglie del territorio condotto da dr,ssa Federica Ciccani (pedagogista) e dr.ssa Lorena Quaggia 
(psicologa) del Centro studi specialistici San Marco. 

Giovani nelle comunità:  
serata alla scoperta della vita consacrata 
 

Dopo l’incontro di venerdì 24 febbraio con mons. Livio Buso e la biblista Roberta 
Ronchiato, i consacrati desiderano ricordare ai giovani il prossimo incontro previsto 
per il 31 marzo nelle varie comunità. 
proseguiamo il nostro itinerario chiedendoci “Che vita è?”. Per questo le varie comunità di vita consacrata presenti in 
Diocesi si sono rese disponibili ad incontrare i giovani per una serata di testimonianza e condivisione in piccoli gruppi, 
per favorire la possibilità di una conoscenza più concreta e vicina. Durante la serata del 24 febbraio è stato consegnato un 
elenco delle comunità disponibili e da contattare per accordarsi su orari e modalità di incontro. Come consacrati abbiamo 
pensato di offrirvi un’occasione di incontro più personale per poter parlare, discutere, porre interrogativi a chi ha già scel-
to di donare la propria vita al Signore e alla Chiesa e su questa strada cammina nel quotidiano nella gioia, nella fatica, nella 
fiducia, nella consegna di sé per amore e nell’amore, perché Dio mantiene la promessa.  
Per ulteriori informazioni potete contattare Caterina (3498441249) e suor Lisa (3332013386). 

http://bibliozero.webnode.it/products/i-polli-ci-ni-concerto-di-chiusura/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fbibliozero.webnode.it%2Fproducts%2Fi-polli-ci-ni-concerto-di-chiusura%2F


SCANDOLARA 

Martedì 28 marzo 
16.15: confessioni per i bambini di 5a elementare. 
20.45: Consiglio AC di Collaborazione. 

 

Mercoledì 29 marzo 
20.45: riunione mamme, papà, nonne e nonni per il Grest di 
Scandolara-Sant’Alberto. 

 

Sabato 1 aprile 
17.30: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare. 

SANT’ALBERTO 

Martedì 28 marzo 
20.45: Consiglio AC di Collaborazione a Scan-
dolara. 

 

Mercoledì 29 marzo 
14.45: confessioni per i ragazzi di 1a media. 

20.45: riunione mamme, papà, nonne e nonni per il Grest di 
Scandolara-Sant’Alberto a Scandolara. 
20.45: riunione del gruppo sagra presso il bar dell’oratorio. 
 

Domenica 2 aprile 
15.00: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare. 

 
VARIE 

 

Dalla vendita di dolci per la festa 

del papà sono stati raccolti € 442. 
Si ringraziano tutte le mamme che 
hanno collaborato a prepararli e la 
comunità che ha risposto genero-
samente all’iniziativa. 
 
Il circolo NoiAltri comunica che il nuovo numero di 
telefono per le prenotazioni della sala dell’oratorio è 
338 5854870. 

ZERO BRANCO 

Martedì 28 marzo 
15.00: confessioni per i bambini di 4a elementa-
re. 

20.45: Consiglio AC di Collaborazione a Scandolara. 
 

Giovedì 30 marzo 
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media. 
16.15: confessioni per i cresimandi (3 gruppi). 
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai battesimi di 
domenica 2 aprile. 

 

Sabato 1 aprile 
9.30: confessioni per i bambini di 5a elementare. 
11.00: confessioni per i bambini di 4a elementare. 
 

Domenica 2 aprile 
10.00: Battesimi comunitari. 

 
VARIE 

A partire da lunedì 27 marzo la messa feriale viene ce-
lebrata in chiesa. 

Comunione per i celiaci nelle tre parrocchie: chi desidera fare la comunione, ma ha problemi di celiachia o 
intolleranza al glutine, può recarsi verso la fine del momento della comunione al lato destro del presbiterio. Il 
celebrante o un ministro saranno a disposizione per questo servizio. 

Agesci, capi scout a convegno a Jesolo sulle relazioni 
Il convegno delle Comunità capi, in programma a Jesolo sabato 25 e domenica 26 mar-
zo, vuole essere un momento di confronto e condivisione, per parlare di relazioni forti, 
vere, di quelle che resistono all’ondata digitale e sopravvivono nel mondo reale. 

Domenica 2 aprile nella messa delle 11 a Zero Branco, rito di ammissione al ca-
tecumenato di quattro adulti che hanno iniziato il loro cammino di preparazione 
al battesimo: Ervin, Ixia, Kate e Perrie. 
Li accogliamo con calore e li accompagniamo con la nostra preghiera. 

Si terrà giovedì 30 marzo ore 20.30, presso l’Auditorium del Collegio Pio X, la 
serata di Presentazione del Sussidio del GrEst 2017, “Count Down. Gratuita-
mente avete ricevuto, gratuitamente date”.  



Lunedì 27 marzo                                                                                                                                                                  Gv 4,43-54 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

SantôAlberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati          + vivi e def. Sartor Carlo e Franca 

Martedì 28 marzo                                                                                                                                                                   Gv 5,1-16 

Zero Branco     18.30 + Giuseppina, Giuseppe e f.d. 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

SantôAlberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 29 marzo                                                                                                                                                             Gv 5,17-30 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

SantôAlberto     18.30 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate       + don Umberto 

Giovedì 30 marzo                                                                                                                                                                Gv 5,31-47 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco     18.30 + Bottacin Rina   

Venerdì 31 marzo                                                                                                                                                     Gv 7,1-2.10.25-30 

SantôAlberto       8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia     

Zero Branco       9.00 + suor Daniela e suor Pia Eugenia 

Sabato 1 aprile                                                                                                                                                                    Gv 7,40-53 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + def. fam. Zorzi Silvio e  fam. Pizzato Mario   + Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo ed Augusto                                                                                                                                       
+ Mazzucco Giuseppe e Spigariolo Bruno          + Vecchiato Giuseppina e f.d.           + Bortolato Alberto       
+ Comelato Giovanni e Bonso Armida                                                                                  

Scandolara      19.00 +Mazzorana Domenico ed Odina        + Pattaro Vilma e Tosatto Secondo         + Schiavon Renzo, Ruggero ed Adelina                                                                                      
+ Vanzetto Mirco     

Domenica 2 aprile                                                                  Domenica V di Quaresima                                                 Gv 11,1-45 

SantôAlberto       8.00 + De Benetti Benvenuto        + Scattolin Lino (ann.) 

Zero Branco       9.00 *per la comunità            + De Benetti Benvenuto         + Fascina Angelo e fam. Susin        + Giuseppina  e fam. Ilario    

Scandolara        9.30 *per la comunità      + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia     + Giacobini Nino e f.d.                                               
+ Rizzante Tarsilla         + Pontin Francesco, Odilia ed Antonio       + Rizzante Osanna                                                            

Zero Branco     11.00 + Barzan Teresina (3Á ann.) ed Eugenio      + Perin Adelia (1Á ann.), Gradara Anacleto       + Bortolato Davide              
+ Busatto Caterina e Tegon Luciano        + Zanibellato Prima            

SantôAlberto     11.00 *per la comunità     + per Andrea e Teresa ann. di mat.    + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo, anime abbandonate    

+ Tosatto Aneri, Ettore, Vanda e De Marchi Olga, Bruno, Regina     + Vecevel Rosa e Cavallin Sante, Gabriella                      

+ Martin Egidio      + Berton Carillo, Vincenzo, Marcella, Gabriella   

Zero Branco     18.30 + Santarello Riccardo       + Michieletto Guerrino, Zago Eugenio, Leonida, Agostino 

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera prima del canto d’ingresso. 
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunio-
ni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità. 


