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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,11-18) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le peco-
re. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre co-
nosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore 
che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolte-
ranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  
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I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti 
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a 
se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo consolato-
ria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a diffe-
renza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge. Io sono il Pastore bello 
dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto este-
riore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità. La 
bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. Io non 
pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d’a-
more. Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. Siamo davanti al filo d’oro 
che lega insieme tutta intera l’opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so 
immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero o di regole, ma 
a portare più vita; a offrire incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. Cerchiamo di 
capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui conti-
nuamente, incessantemente dona vita; è l’attività propria e perenne di un Dio inteso al modo delle madri, 
inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva. Pietro definiva Gesù 
«l’autore della vita»: inventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza preghiera 
eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l’universo. Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro 
respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. Io offro la vita significa: vi consegno il 
mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi. 
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e ogni 
agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante 
per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più nume-
rosi degli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di 
Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.                                                             p. Ermes Ronchi 



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

* CINEFORUM: GRANDI MENTI. “Smetto quando voglio Masterclass”, regia di Sydney Sibilla.  
Venerdì 27 aprile ore 21.00 c/o Biblioteca comunale di Zero Branco.  
Info: https://bibliozero.webnode.it/products/cineforum-grandi-menti-marzo-aprile-maggio-2018/  

GRUPPO SAN ROCCO - PARROCCHIA DI SCANDOLARA 
Domenica 6 maggio  

35a BICICLETTATA 
Partenza ore 9.00 dalla piazza. Santa messa ore 11.30. Pranzo ore 12.30. 
A seguire, pomeriggio insieme.  
Iscrizioni (euro 5) in edicola da Nadia a Scandolara oppure presso Christian Longo 347 0442908. 

NOTIZIE INTERESSANTI! 
* SERATE DELLA PREVENZIONE. La disostruzione delle vie aeree nel bambino e nell’adul-
to. In collaborazione con Croce verde La Marca e Aido. Intervengono: dott. Alessandro Chies e dott. 
Marco Bianco, infermieri 118 Treviso Emergenza.  
Lunedì 23 aprile 2018 ore 20.30 presso Sala Consiliare, Municipio di Zero Branco 

Giovedì 3 maggio p.v. alle ore 19.30 ci ritroveremo presso la Pizzeria “Il Drizzagno” (via Noalese) per 
la consueta “pizza” a favore della Missione delle nostre Suore Carmelitane in Brasile, dove han-
no prestato il loro servizio suor Nazzarena, suor Pia Teresa e altre consorelle. 
Iscrizioni presso “Pulisecco Nicoletta” (via Trento Trieste) o dalle solite signore. Vi aspettiamo numerose/i. 

FESTA DEL BAMBINO con 8° mercatino dell’usato di oggetti per l’infanzia  
Organizzata da genitori e scuole per l’infanzia di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara  

 

Zero Branco: via Martiri della libertà sabato 5 maggio; piazza Umberto I domenica 6 maggio dalle 9.00 alle 19.00. 
Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle tre scuole per l’infanzia. 

Maggio mese mariano: messe nei capitelli 
 

Con il mese di maggio riprende anche la celebrazione delle messe nei capitelli delle nostre parrocchie.  

Chiediamo di contattarci per tempo per stabilire le date.  
 

ZERO BRANCO: le messe possono essere celebrate tutti i giorni alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica e i giorni 
2 maggio (messa in cimitero) e 30 maggio (messa in casa di riposo).  
SANT’ALBERTO: Le messe saranno celebrate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00. 
SCANDOLARA: Le messe saranno celebrate nei giorni di martedì e giovedì alle ore 20.00. 
 

Concluderemo insieme il mese mariano giovedì 31 maggio alle ore 20.00 con la preghiera del Rosario seguita 
dalla Santa Messa. 

CELEBRAZIONI PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D’ITALIA  
Mercoledì 25 APRILE 2018  
Ore 09.45 Ritrovo partecipanti in Piazza Umberto I  
Ore 10.00 Inquadramento e alzabandiera. Intervento del Sindaco  
Ore 10.15 Deposizione corona al Monumento ai Martiri di Cefalonia  
Ore 10.30 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Zero Branco  
Ore 10.45 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di S. Alberto  
Ore 11.00 Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Scandolara  

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano a Lourdes promosso dall’Unitalsi dal 12 al 18 agosto (in treno; in ae-
reo sarà dal 13 al 17). A guidarlo sarà il vicario generale della Diocesi, mons. Adriano Cevolotto. Iscrizioni presso gli 
uffici dell’Unitalsi e Pastorale della salute a casa Toniolo: 0422 576879, treviso@unitalsitriveneta.it.  



SCANDOLARA 
 

Domenica 29 aprile 
16.30: incontro del gruppo famiglie. 

SANT’ALBERTO 
 

Venerdì 27 aprile 
20.30: incontro di preghiera per i genitori dei 
bambini di 4a elementare in preparazione alla 
Prima comunione. 
20.30: incontro del gruppo famiglie. 

 
 
 
 

Domenica 29 aprile 

10.30: CELEBRAZIONE  
DELLA MESSA  
DI PRIMA COMUNIONE. 

 
 

Varie  
È possibile sostenere progetti e attività della nostra 
comunità devolvendo, nella dichiarazione dei redditi, il 
5 per mille all’Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto. C.F. 
94106350260. 

ZERO BRANCO 

 

Giovedì 26 aprile 
15.30: confessioni per i ragazzi di 2a media. 
 

Venerdì 27 aprile 
20.45: assemblea ordinaria dei soci NOI. 
 
 

Varie  
Ricordiamo che con la denuncia dei redditi è possibile 
devolvere il 5 per mille all’oratorio Noi - Piergiorgio 
Frassati di Zero Branco. C.F. 94029420265. 

3° corso di preparazione  
per il battesimo del primo figlio 
A Scandolara: 
Giovedì 26 aprile 2018, ore 20.30 
Domenica 29 aprile 2018, ore 11.00 

Lunedì comunitari 
Dopo il tempo di Quaresima, riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana non ad attività e gruppi, 
ma ad incontri comunitari rivolti alle nostre parrocchie; ci ritroviamo dopo la messa delle ore 20.30 con un pic-
colo momento conviviale, per una tisana insieme.  

Ascolto comunitario della Parola 
Lunedì 23 aprile ore 21.15 a Sant’Alberto 

Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita 

Incontro pubblico aperto a tutti sul tema  

LAVORO SOLIDALE 
e presentazione del  

Cantiere per un lavoro solidale 
Relatori: don Davide Schiavon, direttore Caritas diocesana di Treviso;  
Antonio Durante, presidente Casa di Michela;  
Antonio Chinellato, Caritas di Quinto 

 

Giovedì 3 maggio 2018 ore 20.45 a Zero Branco (sala Santa Maria Assunta) 

23-25 aprile 

Pellegrinaggio diocesano dei cresimandi a Roma 
Siamo invitati ad accompagnarli con la nostra preghiera perché sia un’esperienza 
significativa per il loro cammino di fede. 

“Gaudete et exultate”, 
esortazione sulla chiama-
ta alla santità nel mondo 
contemporaneo, di papa 

Francesco, a disposizio-
ne nelle sacrestie (€ 2.50 a copia). 



Lunedì 23 aprile                                                                                                                                                                Gv 10,1-10 

Zero Branco     18.30 + Fumiani Antonio, Emma e Maria            + Pomiato Francesco 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 24 aprile                                                                                                                                                             Gv 10,22-30 

Scandolara        8.30 + vivi e defunti famiglia Gomiero Cirillo 

Zero Branco   10.00 Santa Messa in casa di riposo            + Inson Maria (8° giorno) 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 25 aprile                                                        SAN MARCO EVANGELISTA                                                Mc 16,15-20 

Zero Branco       8.30 * per la vita              + Furlan Marco, Lucio e f.d. 

Sant’Alberto       8.30 + anime abbandonate 

Giovedì 26 aprile                                                                                                                                                            Gv 13,16-20 

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

Zero Branco     18.30 + Berto Adelina (8° giorno) 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Venerdì 27 aprile                                               SAN LIBERALE, PATRONO DELLA DIOCESI                                  Gv 20,24-31 

Zero Branco       8.30 + Schiavinato Maria ved. Santarello           + Duprè Natalina           + Fuser Rodolfo 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti e i consacrati vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia          
+ vivi e defunti fam. De Marchi Sergio                               

Sabato 28 aprile                                                                                                                                                                Gv 14,7-14 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                 

Zero Branco     18.30 + defunti fam. Marangon            + Durighetto Giuseppe e Savina         + defunti via Fontane e Cappella 
+ Alessandrini Carla           + Marangon Maria e defunti via Montello          + def. fam. Trevisan Terzo 
+ Bettin Millucio (3° ann.), Enrico, Riccardo           + Florian Virgilio, Volpato Virginio          + Baretta Rita e f.d. 
+ Bortolato Luca, Furlan Marco            + Rodolfo, Lucia e Nino              + Benetel Anna Maria e f.d. 
+ De Lazzari Teresa 

Scandolara      19.00 + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 29 aprile                                                              Domenica V di Pasqua                                                        Gv 15,1-8 

Sant’Alberto       8.00 + anime abbandonate               + don Umberto            + Bortolato Zita e fam. Granello                + suor Pia e genitori  
+ Favero Maria, Lorenzo e Franco              + Bologna Giuseppe            

Zero Branco       9.00 + Bandiera Alfonso e f.d.          + Pellizzer Gabriella            + Fuser Rodolfo e f.d.                 + Durighetto Tarcisio 
+ Tozzato Paolo, Umberto e Clementina 

Scandolara      10.00 + Rizzante Osanna          + Rizzante Tarsilla           + Florian Dino e Manesso Maria        + Pesce Antonio 
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia           + Florian Ferruccio e Albertina 
+ Florian Bruno e defunti Parisotto            + Schiavon Beniamino, Assunta e Luca 

Zero Branco     11.15 * 20° anniversario di matrimonio di Dell’Anna Franco e Stefani Barbara 
+ Dell’Anna Angela, Sottana Maria, Stefani Giuliano, Furlan Leda e Ampelio 
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo              + Michieletto Emma e f.d. 
+ Gottardello Severino, Maria e f.d. 

Sant’Alberto   10.30 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Zero Branco     18.30 + Bison Ida e Mario               + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Michieletto Guerrino, Rino, Vanda 
+ Bortoletto Emilio e Schiavon Letizia            + Demetrio e Oliva e familiari vivi e defunti 
+ Mion Sante, De Marchi Mario, Busatto Romeo e Boscarato Irma 


