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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti
altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Mio Signore, mio Dio,
io non ti ho mai visto, ma tu mi hai dato la gioia e la grazia di credere in Te. La gioia di riconoscerti in mezzo a
noi al suono della tua Parola che dona pace profonda, che illumina i moti della mia anima insegnandomi a riconoscere ciò che del mio pensare e sentire viene dal soffio del tuo Santo Spirito e ciò che viene da altri spiriti; la
tua Parola che è luce e forza per andare presso i cuori dove tu mi mandi. Mi doni la
gioia di riconoscerti in mezzo a noi “allo spezzare del pane, tuo corpo crocifisso d’amore” in ogni eucaristia e in ogni momento di aiuto reciproco, di condivisione di fede e
umanità e di beni materiali; in ogni esperienza di dono gratuito vissuto personalmente o
visto negli altri. Mi doni la beatitudine di sentirti vivo in mezzo a noi quando ci scambiamo il perdono, quando la grazia del tuo perdono scende tra noi, quando abbandoniamo sguardi di giudizio e sentenze definitive sugli altri e abbracciamo la tua capacità di
recuperare sempre, di riaccogliere sempre, di offrire nuovamente altre opportunità.
Tu mi doni la beatitudine del credente quando prendo il coraggio di rifugiarmi con le
persone per cui prego dentro il tuo cuore aperto, dove c’è l’oceano dell’infinita misericordia del Padre che ci spinge sempre più convertiti a Te. Signore, fa che dal mio cuore
possa dirti sempre: Gesù, confido in Te.
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Educarsi per educare
Dalla parte dei nostri figli
Incontri per i genitori
Primo incontro - Martedì 10 aprile ore 20.45 a Quinto (Sala parrocchiale)

L’Ascolto responsabile dei nostri figli

Relatore: Dott. Gianluigi Bettiol

Per info e iscrizioni:
progettoscuola@associazionecasasancassiano.it; info@associazionegenitoriquinto.it; progetto.famiglia@alice.it
Pieghevole completo disponibile all’indirizzo
http://www.associazionecasasancassiano.it/wp-content/uploads/2018/03/VOLANTINO_EDUCARE2_2018.pdf

GRUPPO SAN ROCCO - PARROCCHIA DI SCANDOLARA
Domenica 6 maggio 35^ BICICLETTATA
Iscrizioni in edicola da Nadia a Scandolara oppure presso Christian Longo 3470442908
Fondazione “il nostro domani” onlus organizza il convegno

DISABILITÀ E INCLUSIONE REALTÀ, PROBLEMATICHE, PROSPETTIVE
Treviso, Sabato 14 aprile 2018, ore 9.00-13.00
Apertura registrazione ore 8.30 presso Istituto Tecnico per il Turismo “Mazzotti” via Tronconi, 1 - Treviso

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
Il circolo culturale Auser di Zero Branco con il patrocinio del Comune di Zero Branco organizza una serie di incontri su

Arte al femminile

Rel. Prof. Roberto Durighetto
Venerdì 13 aprile 2018 ore 20.30

I ritratti di Elisabeth Louise Vigee-Lebrun
Sala “Centro Giovani” via IV novembre, Zero Branco
Info: Giorgio 348 6086765

"SERATE DELLA PREVENZIONE" presso Sala Consiliare Municipio di Zero Branco
Lunedì 9 aprile 2018 ore 20.30 : -"Il tumore della prostata: prevenzione, diagnosi precoce, attuali terapie"
Dott. Luigino Maccatrozzo e Dott. Mario Mangano (U.O.C. Urologia - P.O. Treviso)

MOSTRA DI PITTURA di Bruno Longo e Lalo Rigo: DAL MAESTRO...ALL’ALLIEVO
Dal 7 al 15 aprile presso il Centro Anziani di Zero Branco
CINEFORUM: GRANDI MENTI presso la Biblioteca Comunale di Zero Branco
Venerdì 13 aprile ore 21.00: L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO
* Libralbero: storie e laboratori in biblioteca. La Biblioteca organizza degli incontri pomeridiani di
letture animate e laboratori per bambini e ragazzi dai 4 agli 8 anni. Per partecipare a ciascun incontro è necessaria la prenotazione, anche telefonica (max 20 partecipanti).
Prossimo incontro mercoledì 18 aprile ore 17.00 c/o Biblioteca comunale di Zero Branco.
Info: https://bibliozero.webnode.it/attività/letture-animate-e-laboratori/

3° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Scandolara:
Sabato 14 aprile 2018, ore 16.00
Sabato 21 aprile 2018, ore 16.00
Giovedì 26 aprile 2018, ore 20.30
Domenica 29 aprile 2018, ore 11.00

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per
poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

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 piccolo momento conviviale, per una tisana insieme.

Ascolto comunitario della Parola
Lunedì 9 aprile ore 21.15 a Sant’Alberto
Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita

GRAZIE AL SIGNORE PER I TRE NEOFITI
DELLE NOSTRE PARROCCHIE
Sabato 31 marzo, durante la veglia pasquale del Sabato Santo, nella chiesa cattedrale di Treviso, diciassette giovani e
adulti hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana
(il Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia) dalle mani del
Vescovo.
Tra loro, anche tre adulti delle nostre parrocchie: Ervin e
Pierre di Zero Branco e Ixia di Scandolara. Ringraziamo il
Signore per questa grazia donata alla nostra chiesa diocesana
e alle nostre comunità parrocchiali.
Gli Incontri di catechesi

di bambini e ragazzi riprenderanno secondo orari e indicazioni dati dalle/i catechiste/i.

ZERO BRANCO

Domenica 15 aprile
Giovedì 12 aprile
10.00: battesimi comunitari
20.45: veglia di in preparazione ai battesimi di
domenica 15 aprile a Scandolara.

SANT’ALBERTO
Venerdì 13 aprile
PER I 20.00: rosario per suor Maddalena Volpato presso fam. Tosatto (via Gobbi 4)
LAVORI DEL CAMPANILE
Domenica 15 aprile
Mercoledì 11 aprile
a
20.45: veglia di preghiera per cresimandi, genito- 10.15: Consegna della veste ai bambini di 4 elementare.
ri, padrini e madrine di Sant’Alberto e Scandola- 16.00: celebrazione della Santa Cresima
ra.

MARTEDÌ 10 APRILE
20.45: ASSEMBLEA PARROCCHIALE

SCANDOLARA
Mercoledì 11 aprile
20.45: veglia di preghiera per cresimandi, genitori, padrini e madrine di Sant’Alberto e Scandolara a Sant’Alberto.
Giovedì 12 aprile
20.45: veglia di in preparazione ai battesimi di domenica 15
aprile a Scandolara.

Sabato 14 aprile
16.00: corso in preparazione al battesimo
18.00: celebrazione della Santa Cresima
Domenica 15 aprile
11.00: battesimi comunitari

Lunedì 9 aprile

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Zero Branco

18.30 + def. Fam Gottardello

Sant’Alberto

20.30 + anime abbandonate

+ Biasin Cleanto

Lc 1,26-38

+ def. Fam. Semenzato Cirillo

+ Gianpaolo

Martedì 10 aprile
Scandolara

Gv 3,7-15

8.30 + def. Fam. Casagrande

Zero Branco 10.00 Funerale di Morellato Marcella
Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 11 aprile

San Stanislao, vescovo e martire

Zero Branco

8.30 + Def. Fam. Marangon

Sant’Alberto

8.30

Gv 3,16-21

+ Dozzo Albino, Meri e Loredana

Giovedì 12 aprile

Gv 3,31-36

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Busatto Cecilia

Scandolara

18.30 + def. Fam. Florian

Venerdì 13 aprile

Gv 6,1-15

Zero Branco 19.00 S. Messa con la comunità ragazzi del Seminario
+ per le anime abbandonate

Sant’Alberto

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

Sabato 14 aprile

Gv 6,16-21

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 11.00 Matrimonio di Gasparin Flavio e Scardellato Chiara
Zero Branco

18.30 + Arrigoni Alba (ann.) Busato Rinaldo, Angelo e suor Maria Renata

Scandolara

18.00 Celebrazione della Santa Cresima

+ Cazzaro Giovanni (8^ ann.)

+ Gabbin Rosa e f.d.

Domenica 15 aprile

+ Caranin Giuseppe, Carla, Lina e gen.

Domenica III di Pasqua

Sant’Alberto

8.00 + Cavallin Ettore e Campiol Antonia, Maria

Zero Branco

9.00 + per le anime abbandonate

+ Bortoletto Elvira e Carlo
+ Favaro Giuseppe e fam Rettore
+ def. Fam. Bison Emilio
+ Tavella Giovanni e Santa, Scudeller Luigi e Danesin Maria

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Scandolara

10.00 + Rizzante Osanna

Scandolara

11.15 Battesimi comunitari

Zero Branco

11.15 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

Sant’Alberto

11.00 * cresimandi e famiglie

Lc 24,35-48
+ Carniel Amedeo, Carolna e Orfeo
+ Schiavinato Arminio, Maria e Onelia

+ Rizzante Tarsilla
+ Malvestio Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Florian Mario e Osanna
+ Marchetto Otello
+ Scattolin Romeo e Gina, Giovanni, Luigi, Bruno, Cazzaro Dario e f.d.
+ Rizzante Antonio

+ Vanzetto Fabio

+ Bonotto Maria (ann.), Amedeo e Vally

+ anime abbandonate + Marchetto Virginia
+ Corrente Filomena, Sartor Luigi

+ vivi e def. Pizziolo Attilio

Sant’Alberto 16.00 Celebrazione della Santa Cresima
Zero Branco

18.30 + Barzan Giulio (16^ ann.), Pavan Bruna e f.d.
+ Zago Nevio e f.d.

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Luigi, Ida, Lino, nonni

