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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3,16-18)

D

io ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vivere la vita
nel tuo nome: dal mattino quando mi sveglio, alla sera, quando mi
addormento nel segno della croce. Ogni giorno e ogni volta che da
solo o con altri fratelli e sorelle mi metto alla tua presenza… fino
alla fine, fino al momento in cui, spero, sarò accolto, dopo la morte
tra le braccia forti di perdono di Te, Padre Nostro.
Vivere in tuo nome, o Dio, è lasciare che la tua paternità, quella che Gesù ci ha raccontato con
la sua stessa vita, segni la mia esistenza nella fede di un Dio che si fa guida costante dei miei
passi, che fedelmente accompagna i momenti luminosi e quelli bui, che pazientemente mi rialza
dopo ogni caduta, ogni disobbedienza, ogni fuga orgogliosa dalle sue cure.
Vivere nel tuo nome è lasciare che il Figlio Gesù cresca in me, nei miei occhi, nel mio cuore,
nella mia testa, nel mio corpo, così da vivere di Lui, come Lui, del suo stesso amore per Te e
per tutti gli altri figli e figlie; così da divenire come Lui offerta, pane spezzato, senza timore di
perdermi, senza paura che non ne valga la pena, senza bisogno di risultati immediati. Solo guidato da pensieri pasquali, dove prevale la vita, dove prevale la resurrezione e la speranza.
Vivere nel tuo nome è lasciare che lo Spirito Santo soffi nel mio cuore e nella mia coscienza, la
legge della nuova alleanza. La dolce via che apre alla ricerca continua della volontà di Te, o Padre come un figlio amato fa. La dolce compagnia di una presenza divina interiore che ricorda il
volto di Cristo, le sue parole e i suoi gesti e spalanca vie fiduciose di pace, di onestà, di servizio,
di preghiera, di gratitudine, di affidamento, di lotta e di contemplazione.
Vivere nel tuo nome è percepirsi dentro una comunione eterna che non verrà mai meno e provare il fremito e la compassione per ogni solitudine, per ogni divisione, per ogni dolore provocato dal male e dalla violenza. Vivere di Te o Dio Tri-unitario, è vivere colmo di beatitudine.
Amen.

IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
È ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!!
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
Sant’Alberto:
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
Scandolara:
2° sabato del mese ore 16.00-18.30
Adorazione eucaristica
Zero Branco:
giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
Sant’Alberto:
martedì ore 20.30-21.30 in cappella
I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide).
Banda musicale di Zero Branco “Luise & Scattolin”

La musica è vita
Quarta edizione
Venerdì 16 giugno 2017 ore 21.00 - Piazza Umberto I
In caso di pioggia il concerto si terrà presso la sala Santa Maria Assunta in oratorio a Zero Branco

Proposte estive dall’AC
7-9 LUGLIO, CAMPO ADULTI PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITÀ “PAPA LUCIANI” DI SANTA GIUSTINA BELLUNESE

TI E MI, INCONTRO NELLO SCONTRO.

Un tema, quello del conflitto, che certamente riguarda l’esperienza di vita di ciascuno, nei più vari ambiti della vita, anche
nel nostro servizio in parrocchia e nell’associazione. Il campo vuole offrire un’occasione per “sostare” su questo tema, alla
luce della Parola di Dio e con l’aiuto di proposte mirate.
Per le famiglie con bambini sarà inoltre disponibile un servizio di baby-sitting.
12-19 AGOSTO CAMPO FAMIGLIE A LORENZAGO DI CADORE

“BEATI? SI GRAZIE!” - UNA SETTIMANA PER SCOPRIRCI “BEATI”: EH SI! PERCHÉ LO
SIAMO GIÀ.
Sarà un’occasione preziosa per la coppia per fermarsi e dedicarsi momenti di formazione e riflessione, sia personale che in
coppia e riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio e la gioia che nasce dalla relazione con Dio.
L’esperienza che vi proponiamo prevede anche la possibilità per la coppia di mettersi al servizio delle altre famiglie collaborando alla preparazione del campo.
La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito http://www.actreviso.it/ (area download – Esperienze estive)

A partire da lunedì 19 giugno, l’orario delle messe feriali subirà alcune variazioni, secondo il seguente calendario:
Lunedì

Zero Branco ore 18.30
Sant’Alberto ore 20.30

Martedì

Zero Branco ore 8.30
Scandolara ore 8.30

Giovedì

Zero Branco ore 18.30
Scandolara ore 8.30

Mercoledì

Zero Branco ore 10.00 (nel periodo del Grest)
ore 8.30 (a partire dal 12 luglio)
Sant’Alberto ore 8.30

Venerdì

Zero Branco ore 8.30
Sant’Alberto ore 8.30

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* MALATTIE CARDIOVASCOLARI - prevenzione terapia e riabilitazione, convegno organizzato da Ass. Amici del Cuore e
Avis Zero Branco. Giovedì 15 giugno ore 20.30 presso l’auditorium di Villa Guidini.
* CHECK-UP SANITARIO GRATUITO - Domenica 18 giugno dalle ore 8.30 alle 11.00 presso sede AVIS in via Manzoni a
Zero Branco.

Dettofatto

Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI
1a e 2a superiore: martedì 13 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.
3a e 4a superiore: giovedì 15 giugno ore 20.30 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.

Grest di Scandolara - Sant’Alberto - Serata in famiglia
Venerdì 16 giugno. Inizio ore 19.00 con la Santa messa per proseguire con la presentazione del tema del Grest, la
consegna delle magliette e la sfida genitori-ragazzi in “giochi di una volta”.

Grest di Zero Branco - Primo giorno di grest
Domenica 18 giugno. Ritrovo ore 8.30: inizio ore 9.00 con la Santa messa per proseguire con giochi e altro fino alle
ore 12.00.
Oratorio di Scandolara – Oratorio NOIaltri S. Alberto – Oratorio NOI Frassati Zero Branco

Messa sotto le stelle
Sabato 24 giugno a Bibione

La Messa sarà celebrata in SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibione (VE) • Partenza in pullman ore 15,30 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo- via
Mascagni), Zero Branco (park dietro la chiesa) • APERTA a TUTTI • Costo € 8,00 • PASTASCIUTTA e bevande offerte, graditi dolci, munirsi di torcia e ANTIZANZARE • Ritorno dopo
mezzanotte • Minori accompagnati
Iscrizioni entro domenica 18 giugno presso: SCANDOLARA - Edicola da Luigina; S. ALBERTO - Oratorio; ZERO
BRANCO - Oratorio

Celebrazione unitaria della solennità del Corpus Domini
Sabato 17 giugno ore 19.00 a Sant’Alberto.
Celebrazione nel piazzale del parcheggio a fianco alla chiesa.
La processione inizierà uscendo in via Guolo, quindi svoltando in via Albera e proseguirà in via Aldo Moro
per concludersi con la benedizione eucaristica nel cortile della scuola dell’infanzia.
Chi abita lungo il percorso è invitato a mettere dei lumini che accompagnino la processione.

ZERO BRANCO
Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio
2017; sono aperte le iscrizioni presso le suore.

SANT’ALBERTO
Nei mesi di giugno e luglio c’è la recita del
rosario ogni giovedì alle ore 20 presso la chiesa San Girolamo in via Corniani.

SCANDOLARA
Lunedì 12 giugno
20.45: incontro del consiglio pastorale parrocchiale.

Lunedì 12 giugno

Mt 5,1-12a

Zero Branco

18.30 + Grava Maggiolino

Sant’Alberto

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati Santa Messa

Martedì 13 giugno

Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

Zero Branco

18.30 + Tonon Marcellina (8° giorno)

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

+ Def. Fam. di Zugno Antonio

+ Schiavinato Maria ved. Santarello

Mercoledì 14 giugno

Mt 5,17-19

Zero Branco

18.30 + Spagnolo Ida (8° giorno)

Sant’Alberto

18.30 + Sottana Delfina (8° giorno)

+ Michielan Giovanni (via Montello e vicinato)

Mt 5,20-26

8.30 Santa Messa

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 16 giugno

Mt 5,27-32

Sant’Alberto

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

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Scandolara

+ Toppan Ireneo e Loretta

+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Giovedì 15 giugno
Scandolara

Mt 5,13,16

19.00 Santa Messa in occasione della presentazione del Grest 2017

Sabato 17 giugno

Mt 5,33-37

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Sant’Alberto 19.00

Messa unitaria e processione eucaristica nella solennità del Corpus Domini

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Simone e Orazio (ann.)
+ Schiavon Renzo, Ruggero e Adelina
+ Rizzante Antonio
Michieletto Emilio e f.d.
+ Sartori Simone e Federico, Tavella Italo e Angela
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Grava Narciso, Boscariol Angelo e Cebin Umberto e f.d.
+ Bortolato Davide, Bruno, Fernanda, Daniele, Giancarlo e Augusto
+ Fam. Callegaro Mario e f.d.
+ Busatto Augusto, Giovanna e Guido + Tessarotto Renzo e f.d. + Biasin Romeo, Amorina e Camillo
+ Bortolato Giulia e Teresa, Volpato Giuseppe f.d.

Domenica 18 giugno

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Sant’Alberto

8.00 + fam. Foschini

Zero Branco

9.00 * per tutti i bambini

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

Gv 6,51-58

+ Libralato Giacomo e Girardi Rita e f.d.

+ Bortoletto Carlo ed Elvira + Toniolo Attilio e Flora + Borgo Giuseppe, Pietro e Maria
+ Rigobon Vittoria, Pastrello Emilia, Zugno Liliana + Lira Regina, Granello Osvaldo e f.d.
+ Favaro Valentina (ann.) + Federico, Albina e Luigi
+ Rizzante Emilio, Antonia e Osanna

Zero Branco

11.00 *per la comunità

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Sottana Prima e Bottaro Lino

+ Classe 1937 vivi e def. + Berton Bruno + Brunello Angelo (ann.) e f.d. + Pesce Bruno (ann.)
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario + Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe + Bastarolo Antonio e Carolina
+ Martin Egidio
+ Prete Diella, Busatto Attilio e nonni

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 comunioni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità.

