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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (13,1-9) 

I n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 

Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».   
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’al-
bero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  c/o Zero Branco      Comunità suore carmelitane 0422.97032       mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

La mia vita, Signore sta portando frutti, è feconda di amori dolci 
come il frutto del fico? A volte la fretta, la stanchezza, le tante sof-
ferenze percepite nei cuori, le amarezze che inevitabilmente attra-
versano le relazioni, per mia e altrui debolezza, depositano nella 

mia coscienza un senso di secchezza e il timore che sopraggiunga la stagione dell’aridità.  
Allora, come da sorgenti antiche e profonde sale il desiderio di ritrovarti come Colui che è fedele 
sempre e sempre nutre e cura la mia vita. Vieni, mio Signore, nelle giornate della siccità; vieni co-
me roveto ardente e parla al mio cuore del grido che sale fino a te dalle nostre esistenze in lotta, 
dalle situazioni di desolazione, dalle solitudini, dagli inferni dei nostri vizi e dei nostri orgogli. 
Vieni Signore e coinvolgimi nella tua compassione infinita per noi.  
Converti la mia vita e i miei pensieri dal tram tram dell’efficienza, verso il volto dei miei fratelli 
che chiama e invoca amore, ascolto, comprensione, liberazione da pesi antichi, forza per sperare, 

resistenza per non cadere. Tu lo sai quanto povera è la mia umanità, tentata sempre di assestarsi 
su sicurezze che ho acquisito. 
 Mantienimi con lo sguardo e la volontà sul tuo volto ardente, perché prevalga in me la tua sete 
di portare a tutti il Vangelo della tua eterna fedeltà. Fa che diventi per Te, cespuglio, da cui può 
ardere il fuoco del tuo amore, così che altri fratelli e sorelle si “contagino” di compassione per i 
tuoi figli. 

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 colletta 

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

na, 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 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

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 pre-

ghiera dei vespri. (In ognuna delle tre chiese, troverete un foglio in cui ognuno può segnare la propria 

disponibilità per l’adorazione eucaristica, in modo da garantire una presenza costante) 

 

“PELLEGRINI DI EMMAUS”: ascolto della Parola guidato da fratel Moreno, 

martedì 26 marzo alle 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 
(viene sospesa l’adorazione eucaristica a Sant’Alberto) 
 

VIA CRUCIS: 

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 
 

Giovedì 4 aprile alle 20.45: in sala San Liberale a Zero Branco, incontro-testimonianza con padre Elie, 

religioso carmelitano originario del Libano e docente di scienze naturali. 
 

Venerdì 12 aprile: alle 20.45 in sala s. Maria Assunta a Zero Branco proiezione di un film. 

CATECHESI QUARESIMALI SULLA VIA DELLA BELLEZZA 
 
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.  

CONOSCERSI, OSARE, DECIDERE! - GIORNATA BIBLICA PER GIOVANI 

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

bato 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 impe-

gno per poter arrivare lì dove non è conosciuto e amato e compiere la sua opera” martedì 

26 marzo presso la casa di spiritualità don P. Chiavacci a Crespano del Grappa. Orari par-

tenza pullman: Scandolara 7.30; Sant’Alberto 7.45; Zero Branco 7.55. Ritorno per le ore 17.  



Zero branco 
 

Giovedì 28 marzo 

20.30: riunione per i genitori dei bambini di 4^ 

elementare in sala Santa Maria Assunta. 
 

Domenica 31 marzo 

10.00: consegna della veste ai bambini di 4^ elementare. 
 

Varie 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via San Martino 

(Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia della 

chiesa. 

SANT’ALBERTO 

Giovedì 28 marzo 

20.30: riunione per i genitori dei bambini di 4^ 

elementare in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

SCANDOLARA 

Giovedì 28 marzo 

20.30: riunione per i genitori dei bambini di 4^ ele-

mentare in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

 

Venerdì 29 marzo 

15.00: Via Crucis in chiesa. 
 

Domenica 31 marzo 

11.00: consegna della veste ai bambini di 4^ elementare. 

 

TAGLIO DI CAPELLI PER I POVERI IN PERU’ 

L'Associazione “Un Sorriso sulle Ande” organiz-
za, domenica 24 marzo dalle ore 09:00 alle 
17:30, presso il salone di Coiffeur di Schiavinato 
Giuseppe il consueto Taglio Capelli. Tutto il rica-
vato sarà devoluto alla missione di Totora in Perù.  

ASSEMBLEA MISSIONARIA DIOCESANA 

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

nari”, in cui interverrà Agostino Rigon, responsabile triveneto della Commissione per la coopera-

zione missionaria tra le Chiese. L’appuntamento è alle 14.30 in seminario a Treviso. L’assem-

blea terminerà con la celebrazione della Santa Messa in memoria dei missionari martiri alle 18.30.  

INCONTRO PER I RESPONSABILI DEL CANTO E PER I LETTORI 

I responsabili del canto e i lettori (sia abituali sia occasionali) delle tre parrocchie, sono invitati 

venerdì 29 marzo alle 20.30 in sala San Liberale a Zero Branco per un incontro in preparazio-

ne alle celebrazioni della Pasqua: sarà un’occasione per dirci alcune attenzioni utili e ricordare il 

valore di questo servizio. Vi aspettiamo!  

CONSACRAZIONE di ELENA ZANIN 

Domenica 7 aprile, alle ore 16.30, nella Cattedrale di Treviso, durante la celebrazione Eucaristi-

ca presieduta dal Vescovo Gianfranco Agostino, Elena Zanin (che è stata in servizio nei fine setti-

mana a Sant’Alberto alcuni anni fa) formulerà il suo impegno di consacrazione al Signore entran-

do a far parte della Cooperatrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chiesa Diocesana e nel ser-

vizio in essa. La ricordiamo con amicizia e affetto e la accompagniamo con la nostra preghiera. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 31 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. 

INCONTRO PER EDUCATORI ACR 

Tutti gli educatori ACR delle tre parrocchie sono invitati per un incontro in preparazione all’espe-

rienza di Tiberiade domenica 31 marzo dalle ore 16.30 a Sant’Alberto. Vi aspettiamo! 

INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI  

Martedì 2 aprile alle ore 20.30 in oratorio a Quinto ci sarà un incontro per i membri dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali delle cinque parrocchie della nostra collaborazione per continuare il percorso di discernimento in 

continuità con il cammino sinodale.  



Lunedì 25 marzo                                                       ANNUNCIAZIONE del SIGNORE                                                  Lc 1,26-38 

Zero Branco     18.30  * Per Alessandro         * Per la Vita        + Sottana Luigi (4°ann)         + Carraro Renzo          + Piva Armando e Dina 

+ Peruzza Walter, Danesin Gabriella   

Sant’Alberto     20.30  Santa Messa 

Martedì 26 marzo                                                                                                                                                              Mt 18,21-35 

Zero Branco     10.00 Santa Messa in casa di riposo                                                                                                    + Rigobon Federico 

Scandolara        8.30 + Lamberto, Raffaella, Antonio e Maria 

Mercoledì 27 marzo                                                                                                                                                            Mt 5,17-19 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 + Schiavinato Maria 

Giovedì 28 marzo                                                                                                                                                             Lc 11,14-23 

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 29 marzo                                                                                                                                                          Mc 12,28b-34 

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

Zero Branco     8.30  + def. fam. Bortoletto Albino 

Sabato 30 marzo                                                                                                                                                                Lc 18,9-14 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione  

Zero Branco      18.30   + Bettin Enrico e Millucio       + Sartor Silvestro, Vittorio, Marsilia, Battistella Gastone, Graziella, Sartor Giuseppe, 

Annamaria, Giusto Sergio, Sartor Pietro, Ersilla       + Gumier Mariangela e nonni + Ferretto Vittorio (ann.) e Angela 

+ Durighetto Guido e Ida      + Alessandrini Carla    + Piva Armando e Dina                   + Bortoletto Marcello e Adele 

+ Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Dorina       + Toffolo Giovanni e Romin Lilia         + Garoni Vittorio                                                              

+ Baggetto Candido, Genoveffa, Gabriela, Vigilio e Tarcisio     + Rigo Silvestro, Aurora, Aurelio, Giovanna 

Scandolara        19.00  + Busana Giannina e Maso Umberto    + Schiavon Gino      +Basso Giuseppe e def. fam. Marcon                             

+ def. fam. Fuson, Schiavon  + Scattolin Sergio ed Emma     + Florian Valentino e Ida       + def. fam. Caramento        

+ Vanzetto Mirco e def. fam, Somionato     + Barea Albino e Amabile    + Scattolin Gina e Fedalto Angelo  

Domenica 31 marzo                                                   Domenica IV di QUARESIMA                                               Lc 15,1-3.11-32 

Sant’Alberto       8.00  + Barbon Augusto, Cisilotto Elena 

Zero Branco       9.00  + Gjni Klisman    + Def. Via cappella e Fontane    + Pellizzer Gabriella      + Vecchiato Giuseppina, Antonia, Vittoria 

+ Callegaro Franco, Antonio, Giulia                        + Scattolin Pulcheria e f.d.                      + Milani Giuseppe e f.d.  

+ Comellato Giuseppe, Donadi Cesare e f.d.         + Marangon Adele, Luigi, Maria              + Girotto Giovanni           

+ Famiglie Scordo e Ervas   

Scandolara      10.00  + Pesce Antonio        + Rizzante Tarsilla       + Cappelletto Andrea e Letizia    + def. fam. Samaritan                          

+ Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia          + Cavasin Giovanni, Pestrin Rita 

Sant’Alberto     11.00  + Anime del Purgatorio      + Ciuffetti Giorgio       + Vivi e def. De Marchi Silvano       + Maran Ampelio e Antonietta 

Zero Branco     11.15  + Pigozzo Maria                + Vanzetto Adelino e Katia                                                  + Barbazza Alfieri, Rino 

Zero Branco     18.30  + Odino, Flora, Nicola          + Manera Francesco e def. fam. Binotto         + Pozzobon Angelo e Pillon Maria            

+ Caliman Sonia (5° ann.), Egidio, Carlo, Giovannina e f.d.  

  


