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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (8, 1-11 ) 

I n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.  
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dis-
sero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-

mandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo.  Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insisteva-
no nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 
E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani.  Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  
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Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra! Quante volte Signore 
mi scopri con la pietra in mano, pronto a scagliarla contro qualche de-
bolezza di un fratello o di una sorella! Le parole sono pietre, i pensieri 
sono pietre…giudizi, pregiudizi, condanne che fissano le persone in 
una identità rigida e senza possibilità di cambiamento. Indirizzate verso gli altri possono davvero fe-
rire, a volte uccidere. E questo accade quando monto in superbia, illudendomi di essere a posto e di 
poter insegnare agli altri ciò che è giusto. Quante lapidazioni ho compiuto in nome della mia pretesa 
di giustizia? Oggi mi inviti a non lasciare andare a briglia sciolta i miei impulsi vanagloriosi, i miei 
sentimenti, ma a rientrare in me stesso per ricordarmi della mia debolezza, della mia fragilità, dei 
miei peccati.  
Quante volte di fronte alle mie infedeltà, invece di sentirmi addosso il tuo giudizio definitivo, ho rico-
nosciuto che stavi scrivendo nel mio cuore la tua legge del perdono, che prevede una nuova possibili-
tà, un nuovo futuro…”neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”.  
Signore, mio Dio, con il dito del tuo Spirito continua a scrivere questa tua legge di perdono nel mio 
cuore, perché lasci cadere sempre più le pietre dei miei giudizi e delle mie condanne. Che il primo 
sguardo sia sempre prima verso me stesso e la mia pochezza che verso le fragilità dei miei fratelli, 
così che anche  attraverso i miei occhi possano intravedere il mare della tua misericordia. 

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. 



PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2019 

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

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana non ad attività e gruppi, ma ad incontri comunitari 

rivolti alle nostre parrocchie; ci ritroviamo dopo la messa delle ore 20.30 con un piccolo momento conviviale, 

per una tisana insieme.  

      Ascolto comunitario della Parola 
      Lunedì 8 aprile ore 21.15 a Sant’Alberto 

INCONTRO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO 

TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI: INTERPRETARE 

sabato 13 aprile alle 20.30 presso la palestra della Chiesa Votiva a Treviso. 

Sono invitati in particolare i giovani dalla 4^ superiore in su. 

DOMENICA DELLE PALME - 14 APRILE 

MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE DELLE PALME 
Zero Branco ore 9.00 (partenza dalla scuola dell’infanzia) 

   ore 16.00 Vespri e apertura delle Quarant’Ore Adorazione fino alle ore 18.00. 

Sant’Alberto ore 11.00 (partenza dagli spazi della sagra) 

Scandolara  ore 10.00 (partenza dalla struttura) 
  

PER CELEBRARE LA RICONCILIAZIONE 

40 ore di adorazione nella Settimana santa: In ciascuna chiesa potete già trovare, sopra un tavolino, 

i turni di adorazione per le 40 ore; vi invitiamo a segnarvi fin d’ora.  

Celebrazione delle Palme e Triduo pasquale: Chiediamo ai lettori di segnalare la loro disponibilità 

comunicandola direttamente ai referenti delle rispettive parrocchie. 

Domenica 14 aprile  

Zero Branco ore 16.00-18.00  
 

Lunedì 15 aprile  

Zero Branco  ore 9-12 e 15.30-18 

Sant’Alberto  ore 15.30-18 

Zero Branco  ore 20.45 (giovanissimi e giovani)  

 

 

Martedì 16 aprile 

Zero Branco  ore 9-12 e 15.30-18 

Scandolara  ore 15.30-18 

Sant’Alberto ore 20.45-22.15 
 

Mercoledì 17 aprile 

Zero Branco  ore 9-12; 15.30-18; 20.45-22.15 

Scandolara  ore 9.30-12 e ore 20.45-22.15 

Sant’Alberto  ore 15.30-18 

INIZIATIVE INTERESSANTI 

Domenica 14 aprile alle ore 16.30 in Auditorium di Villa Guidini viene proposto lo spettacolo gratuito per le fa-

miglie "Tutta salute - the magic vegetables show". L'evento è patrocinato dal comune di Zero Branco all'interno 

della XX Mostra del libro organizzata dall'Istituto comprensivo Martini.  Il tema è quello dell'alimentazione sana, la 

sceneggiatura è autoprodotta e liberamente tratta da un racconto di Dal Cin. 



SANT’ALBERTO 

Domenica 7 aprile 

L’Associazione Braccia Aperte Onlus propone una 

vendita di uova pasquali al termine delle Messe . Il 

ricavato andrà in favore delle missioni in Bolivia per com-

pletare il progetto Yapacani, un centro di assistenza per i 

bambini poveri e le loro mamme situato nella parte orientale 

a ridosso della foresta amazzonica.  

 

Sabato 13 aprile 

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

Scandolara. 

21.00: incontro del gruppo famiglie 

 

SCANDOLARA 

Sabato 6 e Domenica 7 aprile 

L’Associazione Braccia Aperte Onlus propone una 

vendita di uova pasquali al termine delle Messe . Il 

ricavato andrà in favore delle missioni in Bolivia per com-

pletare il progetto Yapacani, un centro di assistenza per i 

bambini poveri e le loro mamme situato nella parte orien-

tale a ridosso della foresta amazzonica.  
 

Sabato 13 aprile 

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

Domenica 5 maggio 

36^Biciclettata di Scandolara (partenza ore 9) 
Iscrizioni in edicola da Nadia a Scandolara oppure presso 
Christian Longo 347-0442908 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Domenica 14 aprile 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. 

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 fa-

miglia 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 

RINGRAZIAMENTI 

L'Associazione Un Sorriso sulle Ande O.N.L.U.S., che assieme a Giuseppe Schiavinato ha organizzato la giornata 

del Taglio Capelli di domenica 24 marzo 2019,  ringrazia tutti coloro che generosamente hanno risposto all'iniziati-

va, permettendo di raccogliere fondi che sosterranno i progetti iniziati a Totora, in Perù, parrocchia di P. Andrea 

Dentelli. Un caloroso ringraziamento anche ai parrucchieri per uomo e donna che hanno lavorato per tutto il giorno 

in modo gratuito. 

PELLEGRINAGGIO CRESIMANDI A ROMA: INCONTRO PER I GENITORI 

I genitori dei ragazzi di 2^ media che parteciperanno al pellegrinaggio a Roma sono invitati ad una 

riunione informativa mercoledì 10 aprile alle 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

PIZZA “MISSIONARIA” 

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

Drizzagno 17 a Scorzè) per la consueta pizza. Il ricavato andrà a favore della missione delle nostre 

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

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

INCONTRO GENITORI SCOUT 

Domenica 14 aprile, dopo la messa delle 9, i genitori di tutti i bambini, ragazzi e giovani che vivono 

l’esperienza scout (lupetti, reparto, noviziato e clan) sono invitati per un incontro in sala Santa Maria 

Assunta per presentare il nuovo progetto educativo. 



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 rimettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 8 aprile                                                                                                                                                                   Gv 8,12-20 

Zero Branco     18.30  + Bottacin Rina e Favaro Giuseppe 

Sant’Alberto     20.30  + Vivi e def. fam. Tonon Pietro 

Martedì 9 aprile                                                                                                                                                                  Gv 8,21-30 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Zero Branco     10.00 Santa Messa in casa di riposo                                      + Biadene Luigi e f.d. 

Sant’Alberto      20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 10 aprile                                                                                                                                                            Gv 8,31-42 

Sant’Alberto       8.30 + Paolo 

Zero Branco       8.30 + Busatto Cecilia (9°ann.) 

Giovedì 11 aprile                                                 San Stanislao, vescovo e martire                                                      Gv 8,51-59 

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

Scandolara        18.30  Santa Messa 

Zero Branco      18.30 + Antonio, Maria e Emma 

Venerdì 12 aprile                                                                                                                                                              Gv 10,31-42 

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  + Bortoletto Antonio 

Sabato 13 aprile                                                                                                                                                               Gv 11,45-56 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30  + def. fam. Dozzo                       + Barbazza Vittorino (11° mese)                                             + Pesce Giovannina   

+ Arrigoni Alba (ann.), Rinaldo e fam. def.                                              + Volpato Virginio e def. fam. Florian Vigilio                                     

+ Pesce Silvano, Aurelia, Amedeo, Maria e Sergio                                 + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen. 

Scandolara        19.00  + Bottacin Luigina                                      + Rizzante Antonio                                                      + Schiavon Gino 

Domenica 14 aprile                                Domenica delle PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE                    Lc 22,14-23,56 

Sant’Alberto       8.00  + Anime del Purgatorio                                                            + Corrente Filomena e vivi e def. fam. Sartor Luigi 

Zero Branco       9.00  Santa Messa con processione  (I nomi non saranno letti  ma le intenzioni applicate) 

+ Anime abbandonate                                       + Gjini Klisman                + def. fam. Carniello                                     

+ Fassina Lino, Puppinato Serafino, Vittoria e Carlo                                 +Rossi Resi                                                   

+ Annamaria, Ilario, Annamaria, Bruna, Armando, Angelo, Mirella, Carlina, Rosetta, Vittorio 

Scandolara      10.00   Santa Messa con processione   

Sant’Alberto     11.00   Santa Messa con processione   (i nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate) 

+ Busatto Antonio e Bruna, Tosatto Ettore e Meri, De Marchi Olga e Regina  

Zero Branco     11.15  50° Anniversario di matrimonio  di Dal Pozzo Mario e Bellato Mariella    

+ Tomasi Antonia, Dubrilla e Silvia  

Zero Branco     18.30  + Prete Diella, Busatto Attlio, Ida, Lino, Maurizio e nonni         + Vettor Silvano e f.d.              + Bison Ida e Mario      

+ Bortolato Bruno e gen.       + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia             + Barzan Giulio (17°ann.), Elfi e f.d. 


