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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (15,1-3.11-32 ) 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-
moravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un 
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 

cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a met-
tersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre 
e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trat-
tami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate 
qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello gras-
so, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perdu-
to ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora 
che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  

 

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 

Solo dopo il tuo abbraccio di perdono, Padre buono, mi rendo conto che non hai mai smesso di seguirmi 
con il tuo sguardo, verso l’orizzonte delle mie perdizioni. Accade ogni volta così, ad ogni riconciliazione. 
Tu sei fedele e hai una pazienza infinita davanti alle mie ripetute cadute. È proprio un vestito nuovo il 
Tuo amore di misericordia con cui rivesti le mie indegnità e miserie, perché con i miei occhi io non torni 
più a guardare cosa ho fatto con vergogna e abbassando lo sguardo non veda che il tuo avermi tessuto di 
nuovo come figlio amato di perdono. Aiutami, ti prego, a rientrare sempre in me stesso per rendermi con-
to di dove mi portano le mie pretese di fare senza di te, le mie pretese di gestire il patrimonio della mia 
vita solo con i criteri del risultato immediato, o dell’appagamento, che rammollisce la volontà e rende poi 
incapaci di lotta nei tempi di prova e carestia. Ti prego, mio Signore, anche per quei momenti in cui mi 
ritrovo a fare il figlio maggiore, pronto a presentarti tutto quello che faccio per Te, ma duro nel cuore di 
fronte alle debolezze e alle fragilità dei miei fratelli e lontano dal tuo profondo desiderio di non perdere 
nessuno di noi.  
Che possa ricevere da te, il dono di sentirmi a casa e non dentro una logica fatta di doveri e pretese di ri-
conoscimento. A casa non come figlio unico, ma come fratello tra fratelli fragili, peccatori, ma perdonati. 



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 
Sant’Alberto: martedì ore 20.30-21.30 in cappellina 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

INCONTRO-TESTIMONIANZA CON PADRE ELIE  

Giovedì 4 aprile alle 20.45 in sala S. Liberale a Zero Branco vivremo un momento di incontro-testimonianza 

con padre Elie, religioso carmelitano originario del Libano e docente di scienze naturali. 

 

VIA CRUCIS: 

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

            alle 16 a Scandolara 
 

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 
 

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    

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.  

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. 

LA FAMIGLIA, LA COMUNITA' E LA NASCITA DI NUOVI BAMBINI 
 

Le equipe che seguono il corso battesimi nelle nostre parrocchie vivranno un momento formativo insieme alla 

dottoressa Barbara Laliscia sul tema: Il ruolo della Comunità quando nasce un bambino: genitori a confronto 

in vista dell'arrivo di una nuova vita. 

L'incontro si svolgerà mercoledì 3 aprile ore 20.45 in sala S. Liberale a Zero Branco. 

La serata è aperta anche a tutti coloro che sono interessati al tema. 



Zero branco 
 

Lunedì 1 aprile 

20.45: riunione del direttivo NOI. 

 

Venerdì 5 aprile 

15.00: via crucis per i bambini. 

20.45: riunione di presentazione del percorso sull’affettività 

per i genitori dei ragazzi di 5^ elementare in sala Santa Ma-

ria Assunta.  

20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica. 

Domenica 7 aprile 

10.00: battesimi comunitari. 

11.15: battesimi comunitari durante la S. Messa. 

SANT’ALBERTO 

Venerdì 5 aprile 

15.00: via crucis per i bambini. 

20.45: riunione di presentazione del percorso sull’affettività 

per i genitori dei ragazzi di 5^ elementare in sala Santa Ma-

ria Assunta a Zero Branco.  

Domenica 7 aprile 

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

11.15: battesimi comunitari durante la S. Messa. 

SCANDOLARA 

Venerdì 5 aprile 

16.00: via crucis per i bambini. 

20.45: riunione di presentazione del percorso sull’affettività 

per i genitori dei ragazzi di 5^ elementare in sala Santa Maria 

Assunta a Zero Branco.  

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. 

INCONTRO PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

I ministri straordinari della comunione tre parrocchie, sono invitati giovedì 4 aprile alle 17.45 in sala S. Libe-

rale a Zero Branco per un incontro di formazione: sarà un’occasione per dirci alcune attenzioni utili e ricorda-

re il valore di questo servizio. Poi parteciperemo insieme alla santa Messa. Vi aspettiamo!  

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 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 della nostra collaborazione e per quanti desiderano parteciparvi per continuare il percorso di 

discernimento in continuità con il cammino sinodale.  

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. Per informazioni ed iscrizioni entro il 22 aprile: 

Luciano e Serena  340 3820776 

Luigi e Cristina 320 7775076 

Mauro e Giovanna 348 7550346 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’ACR 

 INCONTRO FORMATIVO PER TUTTI GLI EDUCATORI: tutti gli educatori ACR delle 

tre parrocchie sono invitati per un incontro in preparazione all’esperienza di Tiberiade domenica 

31 marzo dalle ore 16.30 a Sant’Alberto. Vi aspettiamo! 

 TIBERIADE: tutti i ragazzi delle elementari e delle medie dell’ACR delle nostre parrocchie si 

troveranno assieme domenica 7 aprile a Zero Branco per un momento di preghiera e approfon-

dimento del brano evangelico che li accompagna in questo anno associativo.  



RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana 
successiva in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 1 aprile                                                                                                                                                                   Gv 4,43-54 

Zero Branco     15.00  Funerale di Fiamengo Lina 

Sant’Alberto     20.30  S. Messa 

Martedì 2 aprile                                                                                                                                                                    Gv 5,1-16 

Zero Branco       8.30 + Santarello Riccardo e f.d. 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 3 aprile                                                                                                                                                              Gv 5,17-30 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 4 aprile                                                                                                                                                                  Gv 5,31-47 

Scandolara       18.30  Santa Messa 

Zero Branco      18.30 + Def. fam. Dozzo 

Venerdì 5 aprile                                                                                                                                                      Gv 7,1-2.10.25-30 

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      + Def. fam Olivetti, Antonelli Antonella            + Def. fam. Simon Lopez 

Sabato 6 aprile                                                                                                                                                                   Gv 7,40-53 

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”          + Miatello Teresa (8° giorno), Zanin Mario e fam.                                                

+ Puppato Palmira      + Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo e Augusto       + Bortolato Alberto                                                   

+ Grava Narciso e Lina, Boscariol Angelo, Spagnol Giuseppe         + Coldebella Alberto, nonni e zio                          

+ Mason Luigi e Fantin Lina       

Scandolara        19.00 * Per Fabio                             + Schiavon Gino                             + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 7 aprile                                                      Domenica V di QUARESIMA                                                          Gv 8,1-11 

Sant’Alberto        8.00  + Def. fam. Fatibardi Zorzi Ilde                          + Giada Mario, Scroccaro Elsa e f.d. 

Zero Branco        9.00 + Gjini Klisman          + Anime abbandonate               + Carniel Amedeo, Carolina, Orfeo         + Tosato Paolo e f.d.  

+ Fam. Casarin Giacomo e Ginevra, Carlo, Mario, Guglielmo, Bruno, Eleonora             + Vivi e def. Montiron             

+ Tamai Angelo         + Vivi e def. D’Ambrosi, Annoè, Favero e Casarin            + Dogao Augusto e Carolina (ann.) 

Zero Branco       10.00 BATTESIMI COMUNITARI 

Scandolara       10.00 + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina                 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia               

+ Malvestio Alcide, Brognera Dino, Edvige e Maria     + Rizzante Tarsilla              + Costa Achille e Posmon Silvana 

+ Florian Mario e Pesce Anita            + Pignaffo Giovanni                                      + Cavasin Giovanni e Pestrin Rita 

Sant’Alberto      11.00 BATTESIMI COMUNITARI          + Anime del Purgatorio       + Barban Celestina           + Antelmi Luana                   

+ Def. fam. Foschini      + Vivi e def. Sartor     + Cazzaro Giovanni e fratelli         + Casagrande Giuseppe e Teresa   

+ Brognera Sergio  

Zero Branco      11.15 BATTESIMI  COMUNITARI    * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”    +  Vivi e def. Fam.  Gobbo e Soligo 

+ Fanny, Elsa, Primo, Silvio, Marco, Giuseppe                            + Severino, Marcella e Oscar  

Zero Branco      18.30 + Carmela e persone care           + Gumiero Demetrio, oliva e f.d.                       + Nella, Gelsomina e Vallì                

+ Francescato Angela (2°ann) e f.d.       + Michieletto Guerrino, Wanda, Zago Eugenio, leonilde, Agostino, Rino       

+ Zago Nevio e fam. vivi e def.                      + Barbon Augusto e Sacilotto Elena 


