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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (9,28b-36) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre prega-
va, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliaro-

no, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 
Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  Appena la voce cessò, restò 
Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano 
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“È bello per noi stare qui!” Questa espressione di Pietro, Signore, giunge al mio 
cuore dolce e amara insieme. Dolce perché anch’io ho provato la stessa bellezza 
tutte le volte che mi  hai “preso” e immerso nel tuo mistero di luce; tutte le volte 
in cui vivendo tempi di solitudine con Te, nella preghiera e nell’ascolto, tu mi 
hai donato di contemplare il tuo volto, la tua bella umanità piena dell’amore del 
Padre. E la bellezza era anche  vivere tutto ciò, assieme ad altri fratelli. 
Amara questa espressione, perché mi ricorda il male che sento dentro quando non ti cerco, non ti de-
sidero, quando sono preso da altro o quando non ti trovo nel cuore e nella vita dei miei fratelli, per-
ché la stanno costruendo senza di te. Eppure, mio Signore, sono questi anticipi di luce che, nei mo-
menti di prova mi hanno dato risorse per continuare a fidarmi di Te. Sono queste promesse di trasfi-
gurazione, di cambiamento in “altro più trasparente di Dio” che mi hanno custodito nella pazienza di 
fronte ai miei peccati, di fronte alle durezze di cuore, di pensiero, di fronte allo scoraggiamento per 
l’indifferenza che si respira nei tuoi confronti. Sono queste “voci del Padre” che hanno alimentato la 
mia fiducia nel seguirti e il mio desiderio di farti conoscere ai miei fratelli per farli innamorare di Te. 
Signore, Tu sai quando rifiuto i tuoi inviti a salire sul monte e così perdo le esperienze di trasfigura-
zione. Tu sai che questo rifiuto appartiene anche a tanti miei fratelli e sorelle, che hai cominciato a sal-
vare e ti stanno a cuore fin dal Battesimo…invece di far brillare sul nostro volto la tua bellezza e la 
tua promessa luminosa, mostriamo una brutta copia religiosa, ripetitiva di noi stessi. 
Non demordere, Signore. Rompi la nostra crosta di superficialità e autosufficienza, perché ti lasciamo 
entrare fino a che vinca la tua Pasqua, fino a che sul nostro volto compaia la tua luce di Figlio predi-

UN PANE PER AMOR DI DIO - Quaresima 2019 

Continua  l’invito rivolto a tutti a partecipare all’iniziativa quaresimale “Un pane per amor di Dio”.  La collet-

ta sostiene le attività caritative dei nostri missionari “Fidei donum”, per l’evangelizzazione e la promozione 

umana, in comunione con le Chiese sorelle del Brasile, del Paraguay, del Ciad e dell’Ecuador. 



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

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 

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA? 

La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone l’ultimo di alcuni incontri formativi 

per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali, lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra 

radici e futuro, con mons. Gianni Ambrosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

“PELLEGRINI DI EMMAUS”:  

ascolto della Parola guidato da fratel Moreno, martedì 19 e 26 marzo  

alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 

(in queste date, viene sospesa l’adorazione eucaristica a Sant’Alberto) 
 

VIA CRUCIS: 

Venerdì 22 marzo alle 15 a Sant’Alberto 

Venerdì 29 marzo alle 15 a Scandolara 

Venerdì 5 aprile, per i bambini: alle 15 a Zero Branco e a Sant’Alberto, alle 16 a Scandolara 
 

24 ORE PER IL SIGNORE: Venerdì 29 marzo alle 18.00 preghiera dei vespri in chiesa a Zero Branco, a seguire adorazione fino 

alle 16.00 di sabato 30 marzo, con la preghiera dei vespri.  
 

Venerdì 12 aprile: alle 20.45 in sala s. Maria Assunta a Zero Branco proiezione del film “Uomini di Dio” 

CATECHESI QUARESIMALI SULLA VIA DELLA BELLEZZA 
 
GENERARE – domenica 17 marzo – Treviso – Chiesa di San Nicolò 
ACCOGLIERE – domenica 31 marzo – Istrana – Chiesa parrocchiale 
LASCIAR PARTIRE – domenica 7 aprile – Fossalunga – Chiesa parrocchiale 
 

Gli incontri, proposti dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali Diocesi di Treviso, si svolge-

ranno dalle 15.30 alle 17.00 e saranno tenuti da don Paolo Barbisan, direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i 

beni culturali.  

UN NUOVO LETTORE E DUE NUOVI ACCOLITI: L’ISTITUZIONE DEI MINI-
STERI IL 19 MARZO NELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA IN SEMINARIO 

La famiglia del Seminario di Treviso annuncia con gioia che il vescovo Gianfranco Agostino Gardin ha scel-
to di conferire il ministero del lettore a Fabio Toscan (originario di Padernello). Nella stessa celebrazione 

riceveranno il ministero dell’accolitato: Carlo Breda (originario di Catena di Villorba) e  Riccardo 
Marchiori, che abbiamo potuto conoscere gli scorsi due anni nelle nostre parrocchie.  

La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Treviso, si terrà durante la Santa Messa delle 19.00, 

martedì 19 marzo, presso la chiesa dell’Immacolata in seminario a Treviso. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 17 marzo 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. 



Zero branco 
 

Domenica 24 marzo 

10.00: riunione per i genitori dei ragazzi di terza media 

che partecipano al gruppo post-cresima, in sala San Liberale.  

15.30: celebrazione della prima confessione. 

SANT’ALBERTO 

Domenica 17 marzo 

Dopo le messe, i ragazzi dell’ACR di 3^ media e il circo-

lo NOIaltri propongono la vendita delle torte del papà, 

per finanziare il campo estivo. 

Venerdì 22 marzo 

15.00: Via Crucis in chiesa. 

 

Sabato 23 marzo 

16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media a Scando-

lara. 

SCANDOLARA 

Sabato 23 marzo 

16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media 

. 

 

REGALIAMO UN SORRISO: UN TAGLIO DI CAPELLI PER I POVERI IN PERU’ 

L'Associazione “Un Sorriso sulle Ande” O.N.L.U.S. organizza, domenica 24 marzo 2019 dalle ore 
09:00 alle 17:30, presso il salone di Coiffeur di Schiavinato Giuseppe il consueto Taglio Capelli: saranno 
presenti alcuni parrucchieri per uomo e donna titolari di saloni nel nord Italia che effettueranno, gratuita-
mente, servizio di taglio e/o piega ad offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto alla missione di Totora 
in Perù, dove è parroco padre Andrea Dentelli. Vi aspettiamo numerosi!!!! 

PREMIO SOLIDARIETÀ “ANGELA DALL’ANNA” 
L’associazione “La musica di Angela”, con il patrocinio del comune di Zero Branco, presenta la terza edizione 

del Premio Solidarietà "Angela Dell'Anna" Scopriamo il bene che ci circonda sabato 23 marzo 2019 ore 20.45 pres-

so l’auditorium "G.Comisso" a Zero Branco. Il premio sarà consegnato ad alcuni cittadini della provincia che 

nel 2018 si sono distinti per la loro attività di elevato impegno sociale e di solidarietà in vari ambiti della nostra 

società: imprenditoria, sport, cultura, sanità musica o arte. Ospiti della serata: Lorenzo Cittadini, Walter Piva, 

Erica Boschiero, Tiziana Di Masi, Andrea Fratellini, Special Guest Marco Ferradini. Ingresso: 10 euro. 

CONOSCERSI, OSARE, DECIDERE! - GIORNATA BIBLICA PER GIOVANI 

Anche quest'anno viene proposta  per i giovani delle tre parrocchie un’uscita sabato 

6 aprile, presso il Piccolo Eremo a Castiglione delle Stiviere. Sarà un incontro 

biblico tenuto da Fratel Moreno, che ci guiderà all’ascolto della Parola.  

Partenza da Zero Branco (dietro la chiesa) alle ore 7.45. Ritorno previsto per le 17 

circa. Portare con sé Bibbia e matita. Per il pranzo, ognuno potrà portare qualcosa 

da condividere. Contributo per il trasporto: 10 euro. Chiediamo che ciascuno dia la 

propria adesione entro venerdì 29 marzo. Per info: Paola e don Corrado. 

RITIRO PER ADULTI E LA TERZA ETÀ NEL TEMPO DI QUARESIMA 

Viene proposta una giornata di spiritualità sul tema “Il Signore chiede anche il nostro im-

pegno per poter arrivare lì dove non è conosciuto e amato e compiere la sua ope-

ra” (Vangelo di Luca 10,1-12.16) martedì 26 marzo presso la casa di spiritualità don Paolo 

Chiavacci a Crespano del Grappa. Orari partenza pullman: Scandolara 7.30; Sant’Alberto 

7.45; Zero Branco 7.55. Ritorno previsto per le ore 17 circa. La quota è di 30 euro, com-

prensiva del trasporto e del pranzo. Iscrizioni entro oggi, domenica 17 marzo, rivolgendosi ad Annalisa Torto-

ra per Sant’Alberto e alle suore per Zero Branco. 

ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA 

Domenica 24 marzo si terrà l’assemblea missionaria diocesana dal tema “Nuovamente 

missionari”, in cui interverrà Agostino Rigon, responsabile triveneto della Commissione 

per la cooperazione missionaria tra le Chiese. L’appuntamento è alle 14.30 in seminario a 

Treviso. L’assemblea terminerà con la celebrazione della Santa Messa in memoria dei mis-

sionari martiri alle 18.30.  



Lunedì 18 marzo                                                                                                                                                                 Lc 6,36-38 

Zero Branco      18.30  + Cogo Emilio (8° giorno)                                                           + Moro Paolino e Clara 

Sant’Alberto     18.30  + Vivi e def. fam. Tonon Pietro                                                  + Gianpaolo 

Martedì 19 marzo                                    S. GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria                               Mt 1,16.18-21.24a 

Zero Branco       8.30 + Comin Giovanni             + Sottana Giuseppe, Giuseppina, Leda e Luigi                             + Barbazza Rino e f.d. 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Mercoledì 20 marzo                                                                                                                                                          Mt 20,17-28 

Sant’Alberto        8.30 Santa Messa 

Zero Branco        8.30 Santa Messa 

Giovedì 21 marzo                                                                                                                                                             Lc 16,19-31 

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

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Zero Branco      18.30 Santa Messa 

Venerdì 22 marzo                                                                                                                                                    Mt21,33-43.45-46 

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

Zero Branco        8.30  + Bortoletto Antonio  

Sabato 23 marzo                                                                                                                                                        Lc 15,1-3.11-32 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30 + Antelmi Luana      + Andreotti Luciano     + Peretto Rita e Pietro     + Zago Speranza, Giulio, Rina, Casimiro e gen. 

+ Vettor Silvano (4°ann.) e gen.                  + Casarin Angela (11°ann.), Ettore, Ida e Valentino                                              

+ Tessarotto Giuseppe, Roberto, Rosa e f.d. 

Scandolara        19.00  + Bottacin Luigina                                        + Barea Mario e fam.       + Def. Fam. Caramento  

Domenica 24 marzo                                             DOMENICA III di QUARESIMA                                                             Lc 13,1-9 

Sant’Alberto       8.00  + Vivi e def. De Benetti Amedeo      + Favero Lorenzo, Franco       + Riva Elena + Berto Umberto        + Bertelli Ines 

+ Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna, sr. Angelina  

Zero Branco       9.00 * Per Michele e famiglia            + Amodio Giacomo              + Anime Abbandonate     + Angelo           + Gjini Klisman 

+ Gradara Anacleto e Perini Adelia          + Ghedin Romeo (ann.) e Lucia           + Vettor Antonio, Maria e Gianni      

+ Prete Rino e Favaretto Annamaria (ann.)        + Furlan Marco, Romeo e Carina                        + Busatto Giuseppe 

+ Vanin Marcello, Gobbo Obelina                       + Pomiato Francesco 

Scandolara      10.00  + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia             + Rizzante Tarsilla       + Pasceri Guerrino                                                                   

+ Florian Ettore e Tarsilla , don Gerardo            + Florian Bruno e Parisotto Gemma      + Marangon Demetrio e fam.                              

+ Pesce Anselmo e fam. 

Sant’Alberto     11.00  + Anime del Purgatorio                                      + Pezzato Gianni (trigesimo)                   + Caccin Laura 

Zero Branco     11.15  + Pigozzo Maria                                                 + Sergio, Silvio, Francesco 

Zero Branco     18.30  + Barzan Elfi, Giulio, Giuseppe, Libralato Giuseppe e fam. tutti        + Bolognato Luigi                    + Righetti Gianni 

+ Brugnaro Ferrario e Favaro Alba                                                    + Dal Pozzo Aurelio, Adriano, Gelindo ed Emilia 


