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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,12-15) 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Ge-
sù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2018 
 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12) 
 

Cari fratelli e sorelle, 
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvi-
denza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conver-
sione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. 
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in que-
sto tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il 
dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte 
degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in 
cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno 
molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
 

I falsi profeti 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le per-
sone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi 
istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, 
che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a se stessi e 
cadono preda della solitudine! 
Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che 
si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni 
“usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in 
cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, 
che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di 
amare. È l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridi-
colo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzo-
gna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. 
Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di 
questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che 
lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 

(segue) 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* MARZO IN MUSICA. Il Pianoforte a quattro mani nel Tardo Romanticismo. Viaggio brillante tra le pagine d’autore meno 
note della musica franco-tedesca. Duo Pianoforte a quattro mani Mariella Baiocchi e Arturo Pivato. Musiche di M. Bonis, C. Chami-
nade, M. Reger, J. Brahms. Domenica 25 febbraio ore 17.00, Teatro G. Comisso, Zero Branco. 
 

Maggiori informazioni https://bibliozero.webnode.it/products/marzo-in-musica-zero-branco-e-quinto-di-treviso-dal-25-febbraio-al-18-marzo-2018/  

Un taglio di capelli per i poveri di Totora 
L’Associazione Un Sorriso sulle Ande O.N.L.U.S. organizza, domenica 25 febbraio 2018 dalle ore 09.00 alle 17.30, presso il 
salone di Coiffeur di Schiavinato Giuseppe il consueto Taglio Capelli per i poveri della parrocchia di Totora in Perù. Saran-
no presenti alcuni parrucchieri per uomo e donna titolari di saloni nel nord Italia che effettueranno, gratuitamente, servizio 
di taglio e/o piega ad offerta libera. Tutto il ricavato sarà consegnato a P. Andrea Dentelli, parroco di Totora, che ancora 
per qualche giorno sarà con noi qui in Italia. Vi aspettiamo numerosi. 

Bilancio Caritas 2017 
Nell’anno 2017 la Caritas parrocchiale ha potuto disporre di risorse economiche derivanti dalle 
offerte periodiche di privati e da quelle straordinarie della Diocesi e associazioni del territorio per 
un totale di 16.000 Euro. Queste risorse sono state ridistribuite, anche mettendosi in rete con i servizi sociali del Comune, in 
questo modo:  24% progetti a sostegno di famiglie (trasporto scolastico, buoni pasto, ecc), 20% per il sostegno al reddito, 21% 
per prestiti, 17% per alimenti, 18% per spese di gestione (benzina per ritiro alimenti al banco alimentare, allestimento centro di 
distribuzione vestiario, sussidi, spese bancarie, ecc) per un totale di 14.902 Euro.  
Ringraziamo prima di tutto le famiglie e associazioni che costantemente offrono il loro prezioso appoggio per poter organizzare 
al meglio il sostegno a chi si presenta alla nostra porta. 
 

Caritas Open Day - Giornata della Carità 
Siete tutti invitati domenica 25 febbraio dalle ore 10.00 in sala Santa Maria Assunta per conoscere più da vicino l'opera che, 
come pastorale della carità, offriamo alla nostra comunità e territorio. Oltre alla colazione equa e solidale è possibile condivi-
dere il pranzo assieme portando qualcosa da mangiare. 

“eD IO avrò cura di te…” 
Incontro sulla prossimità organizzato dall’Azione Cattolica di Padernello 

“Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4,9) 
Relatore: don Sandro Dalle Fratte 

 

Mercoledì 21 febbraio ore 20.45, sale parrocchiali di Padernello. 

Domenica 4 febbraio, Giornata per la vita, sono stati raccolti 533 euro per il Centro aiuto 
alla vita - Movimento per la vita. Grazie di cuore a tutti! 

Passeggiata al chiaro di luna 
Venerdì 2 marzo 2018 
Partenza ore 19.00 con le macchine da Sant’Alberto; destinazione Pianezze.  
Camminata di ore 1,45 ca, con 250 m di dislivello. Portare con sé una pila. In caso di maltempo, l’e-
vento è annullato. 
Per iscrizioni: NOI di Zero Branco (329 7621000); NOI di Sant’Alberto (338 5854870).  

Incontro di formazione sociopolitica 
L’abc del cittadino - Il contributo del pensiero cristiano 
 

Lunedì 26 febbraio ore 21.15 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 
 

IL LAVORO NEL MAGISTERO  
DI PAPA FRANCESCO  
Ripensare il posto del lavoro  
nella propria vita 

Relatore: prof. Lorenzo Biagi  
 

In quest’occasione viene modificato l’orario della messa feriale: ore 18.30 a Sant’Alberto e ore 20.30 a Zero Branco. 



ZERO BRANCO 
 

Mercoledì 21 febbraio 
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media. 

20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara. 
 

Giovedì 22 febbraio 
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media. 
 

Sabato 24 febbraio 
15.00: ritiro in preparazione alla Cresima per i ragazzi di 2a 
media a Scandolara. 
 

Varie 
Per le pulizie della chiesa, questa settimana il nostro grazie 
va al gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca). 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 21 febbraio 
14.45: 1° incontro del percorso sull’affettività per 
i ragazzi di 2a media. 
20.15: incontro del Gruppo giovani a Scandolara. 

 

Venerdì 23 febbraio 
20.45: incontro per i genitori dei bambini di 3a elementare.  
 

Varie 
Il GRUPPO MISSIONARIO ha deciso di donare a padre 
Andrea Dentelli, padre Fabio Gatti e don Achille le offerte 
raccolte che ancora attendono una destinazione, per una 
quota di euro 300 per ciascuna delle loro missioni. 

Inoltre domenica 11 febbraio sono stati raccolti euro 180 
per l’adozione a distanza. Ringraziamo la comunità per la 
grande generosità che continua a dimostrare. 
  
 

CARNEVALE A S. ALBERTO 2018 
GRAZIE a tutti coloro che hanno allestito i carri, al-
le famiglie delle varie zone di S. Alberto: via Mascagni, Ca-
pitellon, via Corniani, Bertoneria, via Bettin - che anche 
quest’anno hanno ben accolto la sfilata dei carri e delle ma-
schere sempre con grande disponibilità e generosità! E gra-
zie ai tanti volontari che hanno dato una mano per la buona 
riuscita della manifestazione! Diamo appuntamento all'edi-
zione del carnevale 2019 che sarà il 3 marzo.   

SCANDOLARA 
 

Mercoledì 21 febbraio 
20.15: incontro del Gruppo giovani. 

Venerdì 23 febbraio 
20.45: incontro per i genitori dei bambini di 3a elementare a 
Sant’Alberto. 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

Parole che cambiano la vita  
 

LECTIO DI QUARESIMA. Gli incontri sono al giovedì ore 20.45. 
 

22 febbraio - Parrocchia di Sant’Alberto ASCOLTO E PAROLA (Is 55,6-11) sorella Antonella 

1 marzo - Parrocchia di Quinto  CURA PER L’ALTRO (1Gv 2,7-17) sorella Tania  
8 marzo - Parrocchia di Santa Cristina GRATUITÀ (Gv 12,1-11) sorella Anna  
15 marzo - Parrocchia di Zero Branco MISERICORDIA (Lc 7,36-50) sorella Viviana 
22 marzo - Parrocchia di Scandolara ABBANDONARSI IN DIO (Mt 26,36-46) sorella Eliana 

Via Crucis 
 

In questa Quaresima proponiamo la celebrazione della Via Crucis al venerdì pomeriggio, secondo il 
calendario che riportiamo 
 

Venerdì 23 febbraio ore 15.00 - Via Crucis a ZERO BRANCO  

Venerdì 2 marzo ore 15.00 - Via Crucis a SANT’ALBERTO    
Venerdì 16 marzo - Via Crucis per bambini e ragazzi del catechismo nelle tre parrocchie (Zero 
Branco e Sant’Alberto ore 15.00, Scandolara ore 16.00)  

Venerdì 23 marzo - Via Crucis a SCANDOLARA 
 
Venerdì 9 marzo - Adorazione eucaristica “24ORE PER IL SIGNORE” dalle ore 9.00 del venerdì alle ore 11.00 del 
sabato a Zero Branco.  

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE  

Accogliamo l’invito di papa Francesco  ad una “speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio 
prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima”, in particolare per le popolazioni della Repubblica Demo-
cratica del Congo e del Sud Sudan.  
Pregheremo insieme un Rosario per la pace venerdì 23 febbraio alle ore 20.45 a Zero Branco.  

APPUNTAMENTI PER VIVERE LA QUARESIMA 



Lunedì 19 febbraio                                                                                                                                                          Mt 25,31-46 

Zero Branco    15.30 Funerale di Bortoletto Gioconda 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 20 febbraio                                                                                                                                                             Mt 6,7-15 

Zero Branco       8.30 + Casagrande Mario (8° giorno) 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 21 febbraio                                                                                                                                                     Lc 11,29-32 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 22 febbraio                                                        CATTEDRA DI SAN PIETRO                                                 Mt 16,13-19 

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

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara       18.30 + genitori di Agnese e Tertulliano 

Venerdì 23 febbraio                                                                                                                                                          Mt 9,14-15 

Zero Branco    15.00 VIA CRUCIS 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti e i consacrati vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia           
+ Gasparin Carmela e Berton Giuseppe             + defunti fam. Tortora e Gobbo 

Zero Branco    20.45 ROSARIO PER LA PACE 

Sabato 24 febbraio                                                                                                                                                            Mt 5,20-26 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Giacometti Lorenzino          + Vecchiato Giuseppina, Vittoria e Antonia           + Maronilli Luigino e f.d. 
+ Marangon Maria e defunti via Montello           + defunti via Fontane e Cappella         + Alessandrini Carla 
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo            + Franchin Giuseppina e Zabeo Giovanni        + Garoni Vittorio 
+ Mazzucco Giuseppe e Zugno Liliana        + Barbazza Rino, Antonia, Santo, Antonio, Paolo e Carla 
+ Miatto Maria          + Brolati Dino e Favaretto Graziella         + Comin Giovanni                 + Zorzi Lino (1° ann.) 

Scandolara      19.00 + Gobbo Lorenzo e f.d.           + Simionato Giovanni e Claudio            + Visentin Angelo         
+ Costa Achille e Posmon Silvana 

Domenica 25 febbraio                                               II domenica del tempo di Quaresima                                           Mc 9,2-10 

Sant’Alberto       8.00 + Ferretto Bruno          + Bagagiolo Dina            + Maran Bruna           + Trevisan Terzo e Sara 
+ Casagrande Enrico            + Tosotto Secondo e Pattaro Vilma 

Zero Branco       9.00 * per la vita           + Pellizzer Gabriella          + Bottaro Sante (4° ann.) e familiari         + Bortoletto Carlo ed Elvira 
+ Cazzaro Carmela, Ghedin Orfeo e Vittorio        + Tavella Giuseppe, Pierina e famiglia        + Doro Sergio e famiglia 

Scandolara       10.00 + Rizzante Tarsilla               + Rizzante Osanna           + Giacobini Nino (ann.)           + Florian Bruno 
+ Schiavinato Marcellino, Katya, Dorina, Arturo e Giulia           + Florian Dino e Manesso Maria 
+ Pesce Antonia e Marco           + Righetto Gianni            + Florian Mario e Scattolin Gina 

Sant’Alberto     11.00 + anime del purgatorio           + Carraro Giuseppe e Iolanda             + Favero Maria, Lorenzo e Franco 
+ De Marchi Andrea           + Donà Romeo           + De Lazzari Anna Maria 

Zero Branco     11.15 + Bottacin Angelo e Zuanon Maria          + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 
+ Maddalosso Carlo e familiari, Favaro Antonia, Mion Attilio, Giacomo e figli 

Zero Branco     18.30 + Fardin Francesco e Zugno Luigi         + Rina e Gaetano        + Manera Francesco e fam. Binotto 
+ Campigotto Ida (10° ann.), Valentino, Angela ed Ettore 


