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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (5,1-11 ) 

I n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso 
il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti 

per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sul-
la tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rom-
pevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempiro-
no tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così 
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uo-
mini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
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Quante pesche miracolose hai realizzato nella mia storia Signore! 
Quanti momenti straordinari dove  per grazia, solo per tua grazia 
mi sono trovato, alla Tua misteriosa presenza,  immerso nella tua santità d'amore! Ed è vero che na-
sce nel cuore un profondissimo sentimento di piccolezza, di sproporzione; è vero che mi vedo e sen-
to indegno di essere stato scelto, indegno della tua compagnia così personale, così intima. In questi 
incontri così straordinari con te il cuore è proprio come la rete di Pietro...rischia di spezzarsi da 
quanto è pieno di Te, da quanto è ricolmato di chiarezza nei pensieri, di bellezza negli occhi, di deli-
catezza e fuoco nei sentimenti profondi. Sono queste “pesche miracolose” che mi han portato a cre-
dere al tuo invito ad essere pescatore di uomini con Te, ad avere nell'animo il desiderio che tutti 
possano conoscere questa abbondanza d'amore divino, questa certezza della tua compagnia, questo 
stupore nel tuo farti prossimo a tanta povertà e piccolezza. Signore, l'abitudinarietà, il già visto e 
saputo, la normalità bussano sempre alla porta del mio quotidiano, portando con sé la forza di logo-
rare il senso della tua presenza santa, la percezione della tua vicinanza personale. Custodisci in me 
la memoria di queste “pesche miracolose” perché non perda il gusto fresco e vivo di Te, fa che il ri-
cordo dei momenti in cui non ho avuto il coraggio di prendere il largo dalle mie piccole sicurezze 
per gettare la rete della mia esistenza appoggiandomi sulla tua parola, sia come una spina nel fianco 
che mi rammenta le occasioni di cielo che ho perduto. Signore, mio Dio, tieni acceso in me il senso 
di piccolezza e indegnità per tanto bene donatomi da Te gratuitamente e fammi servo, servo, servo 
dei miei fratelli e sorelle perché possano conoscere la bellezza e grandezza di prendere il largo con 
Te e trovarsi in Te stracolmi di vita. Amen 



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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 

Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:   2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 

Sant’Alberto:       martedì ore 20.30-21.30 in cappellina 

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA? 

La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone un percorso di tre in-

contri formativi per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali: 

- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea, con il prof. 

Giuseppe Goisis, alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Am-

brosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari in sostegno delle famiglie più bisognose del-

le nostre parrocchie.  
 

Ogni primo venerdì del mese, dalle 15 alle 18, a Zero Branco, c’è la possibilità di portare indu-

menti usati (neonato 0-36 mesi, bambino/a 4-10 anni, ragazzo/a 11-17 anni, uomo/donna 

tranne completi e tailleur) che poi saranno distribuiti a chi ha più bisogno. Grazie 

ACCOGLIERE. CONOSCERE. CRESCERE 

“Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19)  

 

L’incontro, proposto dall’Azione Cattolica di Padernello e aperto a tutti, si terrà  

Mercoledì 20 febbraio ore 20.45 

presso la sala parrocchiale di Padernello. 

 

Relatori: sorella Viviana Tosatto e sorella Ariana Coda (discepole del Vangelo) 

Testimonianza di Juncaj Gentian 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Nella nostra Diocesi la giornata del malato sarà celebrata a Treviso,  

lunedì 11 febbraio presso la basilica di santa Maria Maggiore, alle ore 15.30.  

Presiederà l’Eucaristia il vescovo Gianfranco Agostino.  

Sono invitati tutti, e in particolare le persone inferme, le associazioni e gli operatori 

nell’ambito della realtà sanitaria e di assistenza.  

Al termine si condividerà un momento di ristoro nel chiostro del santuario. 



 

SANT’ALBERTO 
 

Martedì 12 febbraio 
20.45: riunione del Consiglio AC 

 

SCANDOLARA 
 

Giovedì 14 febbraio 
21.00: Consiglio per gli Affari Economici 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Sant’Alberto: 

Domenica 17 febbraio 2019, ore 10.00 

Sabato 23 febbraio 2019, ore 16.00 

Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori 

e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle ma-

drine. 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’op-

portuna tranquillità. 

FESTA DELLA PACE  ACR - VICARIATO DI PAESE 

Tutti i bambini e ragazzi dell’ACR, insieme ai loro genitori, sono invitati alla festa della Pace 

domenica 17 febbraio 2019  a Paese. 

Arrivo ore 8.30; conclusione ore 14.00.  Da portare pranzo al sacco. In caso di maltempo, la 

giornata si concluderà con il pranzo. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle 

nostre tre parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un 

breve momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 11 febbraio ore 21.15 a Sant’Alberto 

RINGRAZIAMENTI 

Dalla vendita torte a sostegno del CAV (Centro Aiuto alla Vita) sono stati raccolti 664,70 euro.  

A nome delle volontarie, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito con generosità. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 17 febbraio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato 

un film per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero. 

APPUNTAMENTI DIOCESANI APERTI A TUTTI I GIOVANI 

ORA X - itinerario di preghiera per giovani 18-30 anni presso il seminario di Treviso ore 20.30-22.15. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 15 febbraio, 22 marzo, 5 aprile, 18 maggio.        

RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Sabato 16 febbraio, 23 febbraio e 9 marzo, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda 

media delle tre parrocchie vivranno un ritiro in preparazione alla Cresima.  

Li ricordiamo e li accompagniamo. 

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI 

Da venerdì 15 a domenica 17 febbraio, presso il Centro di Spiritualità “Don Paolo Chiavacci” a Cre-

spano del Grappa, un gruppo di adulti e giovani adulti vivranno gli esercizi spirituali, proposti dall’A-

zione Cattolica della nostra diocesi. Li ricordiamo e li accompagniamo. 



Lunedì 11 febbraio                                               Beata Vergine Maria di Lourdes                                                       Mc 6,53-56 

Zero Branco      18.30  Santa Messa 

Sant’Alberto      20.30  Santa Messa 

Martedì 12 febbraio                                                                                                                                                             Mc 7,1-13 

Scandolara          8.30 Santa Messa 

Zero Branco     10.00 Santa Messa in casa di riposo                               

Zero Branco     15.30 Funerale di Amadi Antonietta 

Sant’Alberto      20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 13 febbraio                                                                                                                                                       Mc 7,14-23 

Sant’Alberto        8.30 + Gobbo Giovanni, Vedelago Genoveffa 

Zero Branco        8.30 * Int. Off.                                                     + Favaro Giuseppe 

Giovedì 14 febbraio                              Ss. CIRILLO, monaco e METODIO, vescovo, Patroni d’Europa                       Lc 10,1-9 

Zero Branco      16.00 Adorazione eucaristica nella cappellina della scuola materna (fino alle 17.30) 

Scandolara       18.30  + def. fam. Zamprogna e Cerello 

Zero Branco      18.30 Santa Messa 

Venerdì 15 febbraio                                                                                                                                                           Mc 7,31-37 

Sant’Alberto        8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

Zero Branco        8.30  Santa Messa 

Sabato 16 febbraio                                                                                                                                                              Mc 8,1-10 

Scandolara          7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30  * Per Zampieri Mara      + Oricoli Pietro e Gallinaro Maria        + Zugno Danilo (17°ann.), Pesce Giovannina             

+ Bedin Eliseo (ann.), Carmela e f.d.                                         + Barbazza Vittorino (9°mese)                                                                      

+ Meneghin Carmela, Mascarello Antonio, Gianni, Gianmarco, Denise, Belloni Alberino                                                        

+ fam. Marconato Dino, fam. Casarin Angelo, classe 1938, Bortoletto Silvio 

Scandolara        19.00  + Mazzorana Domenico e Odina                                                + Favaron Vittorio e Bonso Maria 

Domenica 17 febbraio                                               Domenica VI  del Tempo Ordinario                                         Lc 6,17.20-26 

Sant’Alberto       8.00  Santa Messa 

Zero Branco       9.00  + Furlan Marco (1°ann.), Romeo e Carina         + Milan Bianca, Pillon Gino e f.d.       + def. fam. Manente Antonio   

+ Pegoraro Antonio e f.d.       + Gatto Elena (14°ann.), Mario, Adriano                         + Alibardi Ferruccio e f.d.        

+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo     + Toso Valeria                    + Bortoletto Ettore, Esterina e f.d. 

+ Suore Carmelitane vive e defunte                               + Busatto Umberto, Campigotto Scolastica e f.d.                    

+ Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario, Anna      + Pillonetto Nella e Guido 

Scandolara      10.00  + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria               + Rizzante Tarsilla                 + Rizzante Osanna 

+ Rizzante Antonio                 + Crosato Eleonora                     + Pignaffo Giovanni                  + Martinato Giuseppe                                    

+ Schiavinato Marica e Simionato Annalisa 

Sant’Alberto     11.00  + Anime del Purgatorio      + def. fam. Foschini      + Cazzaro Arturo, Amabile             + Brognera Sergio e gen. 

Zero Branco     11.15  + Dal Monte Caterina e f.d.             +Ilario Gabriella e gen. Bellia                        + Brugnaro Ferrario e Favaro Alba  

+ Busato Dino, Favaro Antonia, figli, def. Mion, Fossaluzza Luigi, Bernardi Vittoria 

Zero Branco     18.30  + Barzan Elfi, papà Giulio e fam. tutti                        + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi, nonni, Maurizio 

+ Furlan Marco (1° ann.), Lucio e f.d. 

  


