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Ascensione del Signore B - 13 maggio 2018 - n. 292

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (16,15-20)

n quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Tu, o Signore Gesù, sali in cielo ed entri per sempre nel cuore del
Padre con tutta la tua umanità che ha vinto il peccato di sfiducia verso Dio, che ha vinto la morte, eterna separazione dall’amore tra le
persone, tra Dio Padre e i suoi figli.
In cielo, nel cuore di Dio porti per sempre le scelte della tua libertà che si è donata nella compassione e nel perdono dei poveri, degli ultimi, dei peccatori, le scelte quotidiane della tua libertà
che ha vissuto l’affidamento a Dio in lunghe notti di preghiera e in costante atto di presenza.
In cielo Tu porti il tuo corpo segnato da incontri d’amore e di salvezza, abitato dai volti per cui
hai offerto tutta la tua vita, un corpo che ha tracciato una storia vera, concreta, di figliolanza e di
fraternità.
Il tuo salire spalanca nel cuore di chi si sente tuo e ti ama più di ogni altro, una struggente nostalgia del tuo Cielo, un desiderio profondo di essere un giorno con il proprio corpo, con la propria personalità e storia insieme con Te nel cuore del Padre. Salendo lasci un vuoto di presenza
perché chi ti appartiene con tutto se stesso, colmi questo vuoto con le sue mani che incontrano,
guariscono, amano come le tue, con le sue parole che annunciano la bontà del Padre e benedicono e consolano, come le Tue; con gli occhi che accolgono, che donano sguardi profondi di comprensione e misericordia, che sciolgono i giudizi e le condanne appiccicate sui volti di fratelli e
sorelle.
Signore Mio, un desiderio solo ti esprimo: il mio cuore bruci sempre più di questa nostalgia del
tuo Cielo: dove andrebbe a finire altrimenti la mia vita? Serviti di me di tutta la mia persona, di
tutta la mia umanità, tanto povera, ma tua, per raggiungere ogni persona che non sa o non crede
di poter avere un posto preparato per lei dall’eternità nel cuore immenso del Padre.

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

Maggio mese mariano: messe nei capitelli
Le messe vengono celebrate alle ore 20.00 nei giorni in cui c’è ordinariamente la messa feriale in parrocchia.
ZERO BRANCO
Via Calvi: 16 maggio
Via Pietro Sola: 17 maggio
Via Gallese (Montiron): 18 maggio
Via Bettin: 21 maggio
Via Tessarotti: 22 maggio
Via Milan: 23 maggio
Via Cappella e Fontane: 24 maggio
Via Monte Grappa: 25 maggio

SANT’ALBERTO
Chiesetta Corniani: 18 maggio
Capitelon: 21 maggio
Via Gobbi: 25 maggio
Via Moro/via Volpato
Via Bettin/Quinto
Via Mascagni

SCANDOLARA
Via Ruffilli: 24 maggio
Zona Onaro: 15 maggio
Via Malcana: 17 maggio
Via Pesci: 22 maggio
Via Rizzanti
Scandolara Ovest

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

“Fate tutto ciò che Gesù vi dirà”
“Peregrinatio” in diocesi dell’immagine della Madonna di Lourdes organizzato dall’UNITALSI.
Domenica 13 maggio ore 15.30 nella chiesa di Scandolara.
Preghiera del Rosario e unzione degli infermi con una presentazione su “Maddalena Volpato”.
2 sere per giovani dai 19 ai 30 anni organizzate dall’AC e Cooperatrici pastorali diocesane

BELLO DA MORIRE!
Dallo sguardo su noi stessi alla profondità dello sguardo di Gesù

Giovedì 17 maggio L’AMICO

RITROVATO La bellezza in Gesù

L’incontro si tiene dalle ore 20.30 nella sala parrocchiale di Santa Bona di Treviso (accanto alla Chiesa).
Info: segreteria AC 0422 576878; Comunità Cooperatrici pastorali diocesane 339 1584385; mail: dueseremaggio@diocesitv.it.

Zero Branco 1° - Iscrizioni lupetti 2018-19
Per permettere a tutti un’eguale possibilità d’iscrizione (essendo disponibilità limitata: 5 bambini e 5 bambine), il giorno 14 maggio alle ore 20.00 presso la tana dei Lupetti (prima stanza a destra al piano terra
dell’oratorio di Zero Branco) si terrà una riunione informativa aperta ai genitori dei bambini nati nel 2010
(che a settembre andranno in terza elementare). Da questa riunione e fino al 1° giugno, telefonando ai numeri sotto indicati, si raccoglieranno i nominativi dei bambini interessati a far parte del Branco. Con i nominativi raccolti
entro il termine indicato, si svolgeranno le estrazioni sabato 2 giugno alle ore 15.00 presso la tana dei lupetti. A presto!
Michele 348 1324361 - Annachiara 340 0834165

La Caritas di Zero Branco segnala che il Centro di distribuzione alimenti ha bisogno in particolare di marmellata, zucchero, prodotti da forno e latte intero.

Giornata eucaristica diocesana
DOMENICA 20 MAGGIO 2018 dalle 14.00 alle 19.00
Treviso - Seminario
Incontro di festa e gioco per i bambini che hanno vissuto quest’anno la loro Prima comunione.

NOTIZIE INTERESSANTI!
* 1A RASSEGNA CORALE GIOVANILE - CORI SCOLASTICI - “ANGELO BARZAN”
con i cori degli istituti comprensivi di Zero Branco, Quinto di Treviso, Roncade e Farra di Soligo; con la partecipazione del Gruppo
percussioni “Rataplan”. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.
Domenica 13 maggio 2018 ore 17.00 presso Auditorium “G. Comisso” - Villa Guidini.
Info: bibliozero.webnode.it/products/rassegna-corale-angelo-barzan-13-maggio/

Grest 2018 dal 17 giugno al 6 luglio
SCANDOLARA - SANT’ALBERTO
SCANDOLARA

iscrizioni sabato 12 maggio in canonica dopo la messa
e domenica 13 maggio in struttura dopo la messa
e martedì 15 maggio ore 19.00-20.00 in canonica.
SANT’ALBERTO iscrizioni domenica 13 maggio dopo la messa delle 11
e mercoledì 16 maggio ore 19.00-20.00 in oratorio.
TERZA MEDIA: negli stessi luoghi e orari saranno raccolte le pre-iscrizioni; informazioni più dettagliate sul Grest per la terza media verranno date più avanti.

Lunedì comunitari

Incontro di bioetica
Lunedì 14 maggio ore 21.15 in oratorio a Zero Branco

Quando la vita volge alla fine
Questioni giuridiche su testamento biologico e disposizioni anticipate di trattamento
Relatore: prof. Davide Bellaccicco, giornalista e dottore in giurisprudenza
(in quest’occasione viene modificato l’orario della messa: ore 10.00 funerale a Zero Branco, ore 18.30 a Sant’Alberto)

PASTORALE IN CAMMINO
Martedì 15 maggio incontro e avvio della Commissione sul “nuovo annuncio del Vangelo ai genitori dei bambini del
catechismo”, ore 21.00 a Zero Branco. La Commissione su “Ascolto della Parola” si ritroverà martedì 22 maggio.
Chi desidera collaborare alla riflessione e alla progettazione di percorsi in uno dei due ambiti, è invitato a farsi presente con i
parroci.

Sabato 19 maggio
ASSEMBLEA DEI CONSIGLI PASTORALI RIUNITI E DEL CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE QUINTO - ZERO
BRANCO (parrocchie di Zero Branco, Sant’Alberto, Scandolara, Quinto e Santa Cristina), per avviare il percorso pastorale
secondo le indicazioni emerse dal Cammino Sinodale.
Inizio dell’incontro ore 15.00 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco; ore 18.30 partecipazione alla messa e a
seguire cena condivisa.

ZERO BRANCO

nitori alle cave di Martellago come conclusione delle attività.

Giovedì 17 maggio
Varie
20.45: incontro segreteria Caritas c/o centro
L’associazione “Un sorriso sulle Ande” onlus ringrazia tutti colod’ascolto.

ro che con generosità hanno contribuito alla buona riuscita della

Domenica 20 maggio
vendita di dolci e fiori di domenica 6 maggio. Durante l’iniziativa
10.00: battesimo di tre bambini di 7 anni e di un bambino di sono stati raccolti 574 euro che verranno devoluti per i progetti
1 anno e mezzo.
della parrocchia di Totora, in Perù, dove è parroco padre Andrea
Biciclettata per bambini e ragazzi dell’ACR con i loro ge- Dentelli.

SANT’ALBERTO

Varie

Domenica 13 maggio, in occasione della Festa della mamMercoledì 16 maggio
20.45: riunione del Gruppo Giovanile parroc- ma, fuori dalla chiesa, vendita di fiori da parte del Gruppo
chiale per consuntivo e programmazione attività. missionario.
COLAZIONE COL’AZIONE
Domenica 13 maggio dalle ore 9.00 presso la struttura
Domenica 13 maggio
dietro la chiesa: supercolazione/aperitivo organizzato
17.30: incontro dei ragazzi di 2a media con gli dall’ACR e vendita di fiori per la festa della mamma. Il ricaeducatori dell’ACR.
vato serve a sostenere le attività Acr.

SCANDOLARA

Lunedì 14 maggio

San Mattia apostolo

Gv 15,9-17

Zero Branco 10.00 Funerale di Dal Zilio Assunta in Picchetti
Sant’Alberto 18.30 + anime abbandonate
Martedì 15 maggio
Scandolara

Gv 17,1-11

20.00 Santa messa in zona Onaro

Zero Branco

8.30 Santa messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 16 maggio

Gv 17,11b-19

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Calvi
Sant’Alberto

8.30 + anime abbandonate

Giovedì 17 maggio
Zero Branco

Gv 17,20-26

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

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Pietro Sola
Scandolara

+ Rigo Vittorio, Maria e Margherita

+ Tosatto Emilia, Rita e f,d,

20.00 Santa messa in via Malcana

Venerdì 18 maggio

Gv 21,15-19

Zero Branco 20.00 Santa messa in via Gallese (Montiron)
Sant’Alberto 20.00 Santa messa a Ca’ Corniani

* per i sacerdoti e i consacrati vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ Carestiato Sante
+ Pallaro Ludovina
+ Betteto Erminio
+ Marchetto Dosolina
+ Sartor Ida
+ Zugno Angelo, Redenta, Ciriaco, Giuseppe, Edo
+ Pallaro Maurizio
+ Rizzante Amabile e suor Guglielmina
+ famiglia Marchetto Otello
+ Dal Bò Giovanni, Antonia e figli, Bruna
+ Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto
+ Dal Bianco Giovanni, Adele, Pietro + Dal Bianco Ettore e Giuseppina, Doriano e Franco + Cavallin Arcangelo
+ Balia Angelo e Graziano + Serafini Cesira
+ defunti famiglia Biaduzzini e Garbuio Ennio

Sabato 19 maggio

Gv 21,20-25

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30 + Comin Giovanni

+ Brianese Clara in Rigo (ann.)
+ Manente Maria (1° ann.), Vettor Lucia e Luigi

Scandolara

19.00 + Bottacin Luigina

Domenica 20 maggio

+ defunti fam. Passaggia

+ Marotto Guido
+ Rizzante Antonio

DOMENICA DI PENTECOSTE

Sant’Alberto

8.00 + Bolzonello Albina

Zero Branco

9.00 + anime abbandonate

+ De Benetti Ornello, Gino e Lina
+ defunti Magnani e Mazzucco

Gv 15,26-27; 16,12-15

+ Libralato Vittorio e Crema

+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo; Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio
+ Carniello Emilio e f.d. + Tozzato Paolo
+ Calesso Tiziano e Bettin Anna
+ Manente don Giacomo, Agostino e Adelaide
+ fam. Bottaro Antonio, figli e nuore
+ Borgo Giuseppe e familiari
+ Gobbo Obelina e Vanin Marcello
+ Rizzante Paolina e Durante Serafino

Zero Branco 10.00 Battesimo di tre bambini di 7 anni e di un bambino di 1 anno e mezzo
Scandolara

10.00 + Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00 + vivi e defunti fam. Sartor Carlo e Franca

Zero Branco

11.15 + Ronchin Giovanni

Zero Branco

18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Feruccio e Albertina

+ Pamio Rina e Bortolato Giovanni

+ anime del purgatorio

+ suor Pia e genitori

+ Pastrello Paola (1° ann.), Giovanni e f.d.

