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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,13-25) 

S i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pe-
core e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai vendi-
tori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I 

suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà» Allora i Giudei presero la parola 
e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu 
in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre 
era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo no-
me. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA  
 

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

Cosa fare? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, 
nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo 
tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali ingan-
niamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo 
mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto 
cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una 
testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san 
Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» 
(2 Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a 
favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni 
fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’oc-
casione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratel-
lo, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di crescita. Da 
una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i 
morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della 
vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, 
sazia la nostra fame.  
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne 
di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoc-
cupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per in-
vocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!                (segue) 



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

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* MARZO IN MUSICA. Chris Horses & Joe Bianco in concerto. Suoni elettro-acustici e parole in musica che raccontano le 
storie di due giovani cantautori e musicisti veneti. Domenica 11 marzo ore 17.00, Villa Guidini, 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/  

Presentazione del progetto catechistico diocesano 
Sabato 10 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Collegio Pio X, 
Assemblea generale delle/i catechiste/i della diocesi per la presentazione del progetto cate-
chistico diocesano.  
 

Dopo il tempo della sperimentazione gli itinerari diocesani vengono assunti come comune 
orientamento per la catechesi diocesana. L’assemblea offre l’opportunità di ritrovarsi in un 
cammino condiviso, riconoscendo gli appelli ai quali risponde il Progetto diocesano e le con-
crete modalità con le quali proporre oggi un percorso di iniziazione cristiana. 
 

Sarà presente il vescovo, mons. Gianfranco Agostino Gardin. 
 

Sono invitati a partecipare le/i catechiste/i diocesane/i, i/le coordinatori/trici per la catechesi, presbiteri e per-
sone consacrate coinvolti nella catechesi parrocchiale. 

FESTA DELLA PACE.  ACR - Vicariato di Paese 
4 marzo 2018 - Zero Branco 

L’Associazione “Un Sorriso sulle Ande” onlus assieme a Giuseppe Schiavinato ed i parruc-
chieri per uomo e donna che hanno effettuato, gratuitamente, il servizio di taglio e/o 
piega nella giornata di domenica 25 febbraio 2018, ringrazia tutti coloro che generosa-
mente hanno risposto all'iniziativa, permettendo di raccogliere 2.447 euro, che soster-
ranno i progetti iniziati a Totora, in Perù, parrocchia di padre Andrea Dentelli.  
Grazie di cuore. 

Domenica 11 marzo  
Vendita Uova di Pasqua a favore dell’ANFFAS 

 
ANFFAS Treviso Onlus è un’associazione che dal 1972, si occupa di persone con disabilità intelletti-
va e relazionale, promuovendone l’inclusione sociale e il sostegno alle famiglie.  
Anche quest’anno l’Associazione effettua una raccolta fondi attraverso l’offerta di uova pasquali il 
cui ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti, di autonomia, di sport unificato e tempo libero, 
inerenti il graduale raggiungimento degli obiettivi finalizzati al benessere ed all’acquisizione di una 
vita autonoma dei ragazzi, adolescenti e giovani adulti con disabilità. Inoltre, da fine anno 2015, 
l’associazione ha stipulato un contratto di affitto per un appartamento a Treviso con l’obiettivo di 
inserire nell’esperienza dei percorsi formativi, un ambiente domestico e comunitario che faciliti il 
perseguimento delle abilità personali e sociali necessarie per lo sviluppo di una piena autonomia. 
Tale scelta ha determinato un importante impegno economico da parte delle famiglie, oltre a quel-
lo già in atto per il mantenimento degli operatori che gestiscono i vari gruppi. 
Siamo pertanto grati a quanti vorranno sostenere questa grande famiglia allargata. 

Veglia vicariale di consegna  
della Lettera pastorale sul Cammino Sinodale 

Lunedì 12 marzo ore 20.45 presso la Parrocchia di Paese 



ZERO BRANCO 

Lunedì 5 marzo 
18.00: incontro del Consiglio per gli affari econo-
mici. 

 

Martedì 6 marzo 
20.45: incontro dei Direttivo del circolo NOI. 
 

Giovedì 8 marzo 
15.30: 1° incontro del percorso sull’affettività per due grup-

pi di ragazzi di 2a media. 
 

Sabato 10 marzo 
10.00: confessioni per i bambini di 4a elementare. 
 

Domenica 11 marzo 
10.00: incontro per genitori e padrini/madrine dei ragazzi 
che si stanno preparando alla Cresima. 
15.00: celebrazione della Prima confessione per i bambini di 
3a elementare 

SANT’ALBERTO 
 

Lunedì 5 marzo 
21.00: incontro per la preparazione delle liturgie 
della Settimana santa. 
 

Mercoledì 7 marzo 
14.30: confessioni per i ragazzi di 1a media. 
 

Giovedì 8 marzo 
14.30: confessioni per i bambini di 4a elementare. 
 

Venerdì 9 marzo 
20.00: Preghiera del rosario dedicato a Maddalena Volpato a 
casa Tosatto, via Gobbi 4. 
20.45: incontro per genitori e padrini/madrine dei ragazzi 
che si stanno preparando alla Cresima, a Sant’Alberto. 
 

Sabato 10 marzo 
16.00: incontro di catechismo per i bambini di 5a elementare 
a Scandolara (fino alle ore 18.30). 

 

Varie 
Domenica 11 marzo dopo le messe delle ore 8 e ore 11, 
vendita di primule in occasione dell’8 marzo come finan-

ziamento delle attività dei gruppi di bambini e ragazzi 
dell’Azione cattolica. 

Festa del papà 
Come ogni anno, l’Oratorio NoiAltri organizza la vendita di 
torte per la festa del papà. Per le prenotazioni, fuori della 
chiesa dopo le messe nelle domeniche 8 e 11 marzo. Le tor-
te saranno consegnate domenica 18 marzo. Per info 338 
5854870. 

Raccolta del ferro 2018 
Nei giorni scorsi è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
che definisce le nuove modalità per consentire alle Parroc-
chie di riprendere la raccolta del ferro a scopo benefico. 
A breve i volontari comunicheranno la data in cui effet-
tueranno l’annuale raccolta a S. Alberto, il cui ricavato 
andrà per le necessità delle strutture parrocchiali. 
Ricordiamo che gli  addetti a tale servizio saranno esclusiva-
mente incaricati autorizzati, secondo convenzione,  per con-
to della Parrocchia di S. Alberto. 
Si invita, chi avesse quantitativi consistenti di materiale da 
dare per queste finalità, di segnalarlo già telefonicamente al 
328 4808989.  
Altre info: ggp.salberto@gmail.com, oppure 328 4808989. 

SCANDOLARA 
 

Lunedì 5 marzo 
21.00: incontro per la preparazione delle liturgie 
della Settimana santa. 

 

Mercoledì 7 marzo 
15.00: 1° incontro del percorso sull’affettività per i ragazzi 
di 2a media. 

 

Venerdì 9 marzo 
14.45: confessioni per i bambini di 4a elementare. 
20.45: incontro per genitori e padrini/madrine dei ragazzi 
che si stanno preparando alla Cresima, a Sant’Alberto. 
 

Sabato 10 marzo 
16.00: incontro di catechismo per i bambini di 5a elementa-
re (fino alle ore 18.30). 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

Parole che cambiano la vita  
 

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

8 marzo - Parrocchia di Zero Branco (Sala Santa Maria Assunta)  
GRATUITÀ (Gv 12,1-11) sorella Anna  

15 marzo - Parrocchia di Quinto  MISERICORDIA (Lc 7,36-50) sorella Viviana 
22 marzo - Parrocchia di Scandolara ABBANDONARSI IN DIO (Mt 26,36-46) sorella Eliana 

Via Crucis 
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.  

APPUNTAMENTI PER VIVERE LA QUARESIMA 

mailto:ggp.salberto@gmail.com


Lunedì 5 marzo                                                                                                                                                               Mt 18,21-35 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 + Uga e Nino Carraro 

Martedì 6 marzo                                                                                                                                                              Mt 18,21-35 

Zero Branco    14.30 Funerale di Varotto Umberto 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 7 marzo                                                                                                                                                            Mt 5,17-19 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 8 marzo                                                                                                                                                              Lc 11,14-23 

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

Zero Branco     18.30 * per tutte le donne, vive e defunte             + Pomiato Francesco         + Lina, Maria, Ermenegildo            

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Venerdì 9 marzo                                                                                                                                                           Mc 12,28b-34 

Zero Branco   15.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

Sant’Alberto   15.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

Scandolara     16.00 VIA CRUCIS per bambini e ragazzi 

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          

Sant’Alberto     20.00 Preghiera del Rosario dedicata a Maddalena Volpato (in via Gobbi 4) 

Sabato 10 marzo                                                                                                                                                               Lc 18,9-14 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Favaro Luigi (8° giorno)            + Busato Angelo (ann.) e f.d.        + Busatto Bruno e Milan Adele              
+ Elsa, Silvio, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe          + Loro Aldo, Viviana, Maria, Regina e f.d. 
+ Leonilde, Serafino, Lucio, Giuseppe e Andrea         + Spigariolo Angelo, Bruno (2° ann.) e genitori 
+ Baldisseri Renato, Ines, Giuseppe e Lucia             + Rossetto Giovanni           + Durante Elisa e Sottana Paolo 
+ Bortolato Carlo e Vittoria e Miglioranza Saide          + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori 

Scandolara      19.00 + Gobbo Lorenzo e Ottavia          + Cappelletto Andrea e Letizia             + Samaritan Mario            
+ Lamberto, Raffaela, Antonio e Maria           + defunti Caramento           + Cazzaro Alfonso ed Elisa 

Domenica 11 marzo                                                  IV domenica del tempo di Quaresima                                        Gv 3,14-21 

Sant’Alberto       8.00 + defunti di Cadamuro Bruna            + Muraro Ernesta       + Riva Elena, Umberto e Ines (ann.)      + Berton Vanda 

Zero Branco       9.00 + anime abbandonate            + Bortolato Giuliano, Speranza e genitori          + Carniello Emilio e f.d. 
+ Rossi Resi          + Favaro Giuseppe e famiglia Rettore 

Scandolara       10.00 + Rizzante Tarsilla               + Rizzante Osanna           + Puppato Cleanto e Alfredo           
+ Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria             + Florian Ettore e Tarsilla       + Durante Adele 
+ defunti fam. Visentin Anilde          + Florian Bruno         + Pignaffo Giovanni e defunti De Cecchi e Moro 
+ Visentin Egidio, Albino, Edvige, Pizzato Angelo e Duregon Agostino            + Florian Mario e Scattolin Gina 

Sant’Alberto     11.00 + vivi e defunti Sartor         + Favaretto Giuseppe e Gasparini Linda           + Marchetto Virginia             
+ Cazzaro Maria e Sartor Pasquale              + Vanzetto Fabio 

Zero Branco     11.15 * 50° anniversario di matrimonio di Fabris Dino e Semenzin Iolanda            + defunti fam. Fabris e Semenzin 
+ Bastarolo Antonio (ann.) e Carolina 

Zero Branco     18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina 


