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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20, 19-31 ) 

L a 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, saran-
no 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 creden-
te!». 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 credu-
to!». 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.  
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Mio Signore e mio Dio! È piena di affetto, di fiducia, di riconoscenza questa 
espressione di san Tommaso che ti ha toccato, che ti ha incontrato Vivente. 
Chissà quanto pesante di tristezza e delusione era diventato il suo cuore do-
po averti visto crocifisso e trafitto sul Calvario! Così pesante da scegliere la 
via della solitudine anche dagli altri: non era con loro quando ti sei “fatto 
vivo” il giorno della tua resurrezione. 
Ma tu Signore, vuoi farmi toccare, insieme a Tommaso la tua carne risorta, che porta tutta la sto-
ria del tuo amore ferito per noi. Il costato aperto sul tuo cuore divino umano gonfio di misericor-
dia. Le mani e i piedi forati, come ad inchiodarti per sempre in un eterno dono di cura, fedeltà e 
incontro con noi…sei proprio ostinato a non lasciarmi nelle secche delle delusioni, delle tristezze, 
delle impressioni di camminare in solitudini aspre! Grazie mio Signore. Tu hai una beatitudine 
da offrire a me, ai miei fratelli e sorelle di questo tempo: la gioia profonda, divina, di chi senza 
vederti, osa credere nella potenza della tua presenza viva che scioglie ogni condanna e giudizio, 
che copre di misericordia ogni peccato, che avvolge in un continuo abbraccio di pace ogni paura. 
Mio Signore e mio Dio, ad ogni eucaristia tocco la tua carne, nei segni del pane e vino consacrati 
in tua memoria. Rendimi credente, soffia in me il tuo Spirito perché anche le mie mani, anche i 
miei piedi, anche il mio cuore siano gonfi di misericordia e possa in nome tuo sciogliere i legami 
col male presenti nelle vite dei miei fratelli e sorelle. 



ORDINAZIONI DIACONALI 

Le comunità del Seminario hanno accolto con grande gioia l’annuncio del Vescovo di ordinare due diaconi 

sabato 4 maggio, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Casale sul Sile saranno ordinati diaconi: Mat-

teo Bettiol, originario di Casale sul Sile e in servizio pastorale nelle nostre parrocchie, e Samuele Mo-

ro originario di Carbonera e in servizio pastorale a Quinto e Santa Cristina. 

Potremo pregare insieme per loro in una semplice veglia di preghiera venerdì 3 maggio alle 20.45 in 

chiesa a Quinto. 

RITO DI INGRESSO 

Domenica 5 maggio alle ore 17.00, nella chiesa di Santa Bona di Treviso, nella preghiera dei vespri, verrà 

celebrato il Rito di Ingresso di Maddalena Tortora, di Sant’Alberto, di Miriam Simionato, originaria di Scorzè, 

e di Marta Menegazzi, originaria di Zenson di Piave.   

Il Rito di Ingresso è il primo dei due riti intermedi che caratterizzano il percorso formativo per diventare un giorno, se 

Dio vuole, Cooperatrici Pastorali. In esso si esprime pubblicamente il desiderio di percorrere il cammino di formazione e 

si affida la vocazione dell’aspirante alla Chiesa, perché la accompagni e la verifichi nel suo percorso di discernimento  

Le accompagniamo con affetto e amicizia in questa prima tappa del loro cammino e le ricordiamo nella nostra preghiera, 

perché nel loro percorso di discernimento e formazione possano sempre essere sostenute dal Signore.  

SPORTELLO GENITORIALITÀ E NASCITA E SPAZIO NASCITA 

Con la collaborazione tra Comune, Caritas, associazione NOI, Progetto Hedera  
 

"Quando nasce una Famiglia" - ciclo di incontri di accompagnamento alla nascita, per famiglie che 

stanno vivendo l'esperienza di una "nuova vita". Sabato 4, 11 e 18 maggio dalle 14 alle 18 presso la sala 

consiliare del Comune di Zero Branco.  

Per info: www.comunezerobranco.it; servizisociali@comunezerobranco.it; 0422-485455 (int 5)/331.9361687.  
 

Sportello Genitorialità e Nascita: per crescere insieme la Comunità 

E' rivolto a coppie e genitori che hanno bisogno di un confronto su tematiche legate alla gestione di momenti delicati/

critici nella vita di una famiglia. Ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12  presso lo Sportello Ascolto Caritas dell'Orato-

rio. 

Spazio Nascita - “Per crescere un bambino serve un intero villaggio” 

Incontri di scambio e condivisione tra mamme, papà, nonni sulla vita assieme ai loro bambini, orientati alla costruzione di 

occasioni che soddisfino esigenze di comune interesse. Ogni venerdì mattina dalle 9.00 alle 11.00  presso la Sala Santa 

Maria Assunta dell'oratorio. 
 

Info: hedera.servizi@gmail.com - cell. 320-7867677  

CHIUSURA STRADA “NOALESE” 

Il Comune di Zero Branco comunica che mercoledì 1 maggio la strada “Noalese” sarà chiusa al traffico dalle 9.00 alle 

12.00 nel tratto da incrocio Casarin a Scorzè per la manifestazione “Camminando insieme”. 

FRAGILE...MANEGGIARE CON CURA!!! 

L’Azione Cattolica e le Cooperatrici pastorali diocesane propongono due momenti di formazione nel mese 

di maggio. Il tema riguarda la fragilità: ogni fragilità nasconde un tesoro! La proposta si rivolge ai giovani 

dai 18 ai 35 anni. 

venerdì 10 maggio, dalle 20.30 alle 22.30 “Abbiamo questo tesoro in vasi di creta” (2Cor 4,7) - un viaggio attraverso le 

diverse forme di fragilità 

domenica 12 maggio, dalle 17.00 alle 19.00, “Mi vanterò della mia debolezza” (2Cor 11,30) - dialogo e musica con il 

cantautore Francesco Dal Poz nell’ambito del progetto Cara SLA. 

Gli incontri si svolgono presso la sala parrocchiale di Santa Bona di Treviso. Si chiede di segnalare la presenza via sms o 

whatsapp a Sabina 349-2259411 o Giulia 349-8738497 

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 

Le prenotazioni per i soggiorni estivi per anziani, promossi dal Comune e dall’Associazione Anziani e Pensionati, si ef-

fettueranno nei giorni 2-3-4 maggio presso il Circolo Anziani di Zero Branco. 

http://www.comunezerobranco.it/
mailto:servizisociali@comunezerobranco.it


SANT’ALBERTO 

Martedì 30 aprile 
20.45: riunione per gli adulti del Gr.Est. a Scandola-

ra. 

Giovedì 2 maggio 
20.45: assemblea ordinaria dei soci del circolo NOIaltri. 

Venerdì 3 maggio 
20.45: veglia di preghiera per i cresimandi, genitori e padrini 
e madrine a S. Alberto. 

Sabato 4 maggio 
16.00: incontro sull’affettività per i ragazzi di 1^ media a 
Scandolara. 
 

Domenica 5 maggio 

11.00: celebrazione della Cresima. 

Zero branco 

Martedì 30 aprile  

20.45: assemblea ordinaria dei soci del circolo 

NOI. 

SCANDOLARA 

Martedì 30 aprile 
20.45: riunione per gli adulti del Gr.Est.  
 

Venerdì 3 maggio 
20.45: veglia di preghiera per i cresimandi, genitori e padri-
ni e madrine a S. Alberto. 

Sabato 4 maggio 
16.00: incontro sull’affettività per i ragazzi di 1^ media a 
Scandolara. 

RITIRO PER LA FAMIGLIA - SI ACCOSTÒ E CAMMINAVA CON LORO 

Sabato 4 e domenica 5 maggio, al Cavallino, viene proposto un ritiro per la coppia e la famiglia sul tema della 

MISSIONE QUOTIDIANA DEGLI SPOSI. Per dedicarsi un tempo di coppia, di famiglia e di comunità.   

Info: Luciano e Serena  340 3820776      Luigi e Cristina 320 7775076     Mauro e Giovanna 348 7550346 

BICICLETTATA LUNGO LA VIA OSTIGLIA  

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 

8.30 ritrovo in piazza a S. Alberto e partenza 
10.30 arrivo presso il Km 99 bike park, a seguire giochi  
12.30 grigliata, sono graditi dolci da condividere 
Ritorno previsto per le 17.30 circa. 

Iscrizioni entro e  il 28 aprile 2019.  Quota di parteci-
pazione: per i tesserati NOI 2 euro, per i non tesserati 3 
euro. 
Info: NOI Zero Branco  Francesco 348-4025439     
NOIaltri S. Alberto: Monica 338-5854870    
                                 Vanni 348-2250096 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Scandolara: 

Domenica 28 aprile 2019, ore 11.00 

Sabato 4 maggio 2019, ore 16.00 

Sabato 11 maggio 2019, ore 16.00 

Sabato 25 maggio 2019, ore 16.00 

DATE GREST 2019 

ZERO BRANCO: dal 17 giugno al 5 luglio  (le iscrizioni si raccolgono in sala S. Maria Assunta  

sabato 4 maggio ore 15-18 e domenica 5 maggio ore 10-12) 

  SANT’ALBERTO E SCANDOLARA: dal 15 giugno al 6 luglio 

…. abbiamo bisogno anche del vostro contributo: gli adulti disponibili a dare una mano, sono i benvenuti!!! 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei 

limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invita-

no in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a fre-

quentare il corso prima della nascita del bambino per 

poter partecipare con l’opportuna tranquillità. 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Sabato 4 maggio alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per tutti i 

bambini e ragazzi e le loro famiglie . Ingresso libero. 

PIZZA “MISSIONARIA” 

Giovedì 2 maggio vi aspettiamo numerosi alle ore 19.00 presso la pizzeria “Al Drizzagno” (via Drizza-

gno 17 a Scorzè) per la consueta pizza. Il ricavato andrà a favore della missione delle nostre suore carmeli-

tane in Brasile, dove hanno prestato servizio suor Pia e suor Nazarena. Il costo è di 15 euro. Per le iscri-

zioni rivolgersi alle signore incaricate o al pulisecco “Nicoletta” (via Trento e Trieste, 21 - Zero Branco).  

36^ BICICLETTATA DI SCANDOLARA 

DOMENICA 5 MAGGIO 

9.00 partenza dalla piazza di Scandolara 
11.30 Santa Messa 
12.30 pranzo 
Seguirà un pomeriggio dedicato al divertimento 
con un’estrazione finale e omaggio a tutte le don-
ne 
Quota di partecipazione: 5 euro (gratis per i bam-
bini fino ai 7 anni di età) 
Iscrizioni in edicola da Nadia a Scandolara oppu-
re presso Christian Longo 347-0442908 



Lunedì 29 aprile               S. CATERINA da Siena, vergine e dottore della  Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa       Mt 11,25-30 

Zero Branco        18.30  + Stringari Edvige (8°giorno)  

Sant’Alberto         20.30  * Ettore e Wanner 

Martedì 30 aprile                                                 S. LIBERALE, patrono della Diocesi                                                       Gv 3,7-15 

Scandolara            8.30 Santa Messa 

Zero Branco       10.00 Santa Messa in casa di riposo              + Jolanda e Cleanto Biasin                                          + Picchetti Brigida 

Sant’Alberto         20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 1 maggio                                                        S. Giuseppe Lavoratore                                                            Gv 3,16-21 

Sant’Alberto         8.00 +Anime del Purgatorio 

Zero Branco         8.00 Santa Messa 

Giovedì 2 maggio                                        S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa                                              Gv 3,31-36 

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

Scandolara         18.30  Santa Messa 

Zero Branco        18.30 + Santarello Riccardo, Ettore, Scaggiante Anna 

Venerdì 3 maggio                                                   Ss. FILIPPO e GIACOMO,  apostoli                                                   Gv 14,6-14 

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  + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo 

Sabato 4 maggio                                                                                                                                                                  Gv 6,16-21 

Scandolara            7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco          8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco        18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                                       + Milan Ottavio (50°ann.) 

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

+ Coldebella Alberto, nonni e zio                                                                                             + Giorgia 

Scandolara          19.00  +Pesce Norma e Visentin Angelo 

Domenica 5 maggio                                                      Domenica III di PASQUA                                                             Gv 21,1-19 

Sant’Alberto           8.00  + Anime del Purgatorio                                                                                               + Duregon Domenico e Emma 

Zero Branco          9.00  + Gjini Klisman                        + Bortolato Ernesto           + Dentelli Giovanni, Maria e Mario, Fam. Berto e Fiorenza 

+ Cisolotto Elena e f.d.              + Milan Annalisa e gen. + Tozzato Paolo e Scomparin Maria    + Dal Pozzo Samuele  

+ Alibardi Ferruccio                 + Trevisan Anna, Terzo  + Trevisan Giovanni, Sara            + Bortolato Giuliano e gen. 

Sant’Alberto         11.00  Celebrazione della Santa Cresima 

Scandolara         11.30  + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina                                                                            + Giacobini Nino 

Zero Branco        11.15  Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 

Zero Branco        18.30  * Carmela e persone care                                                                                                            + Brugnaro Arduino 

MAGGIO MESE MARIANO: MESSE NEI CAPITELLI 
 

Con il mese di maggio riprende la celebrazione delle messe nei capitelli, a partire da lunedì 6 maggio.  

Chiediamo di contattarci per stabilire le date.  

ZERO BRANCO: le messe possono essere celebrate tutti i giorni alle ore 20.00 escluso il sabato e la domenica e i giorni 

8 maggio (messa in cimitero), 14 maggio e 29 maggio (messa in casa di riposo).  

SANT’ALBERTO: Le messe saranno celebrate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.00. 

SCANDOLARA: Le messe saranno celebrate nei giorni di martedì e giovedì alle ore 20.00. 


