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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,23-29)

n quel tempo, Gesù disse [ ai suoi discepoli ]: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».
Sempre il mio cuore si riempie di pace, di gioia intensa e di commozione, Signore, quando penso
e ricordo le tue “venute” nella mia vita.
Continuo a non sapere perché hai cercato proprio me, perché mi hai fatto innamorare di Te e della gente, perché mi hai scelto. Sono sempre stato convinto che altri fossero miglioro per fede, per
intelligenza, per i doni di umanità. Boh!!
Non voglio sapere il perché. Ciò che conta per me è che tu hai “preso casa” nella mia esistenza.
Sei un caro ospite, spesso bistrattato dalle mie infedeltà, ma così paziente da accogliere ogni volta
i miei pentimenti e ricostruire la “comunione domestica” del cuore.
In questi anni di Tua “dimora” in me ho conosciuto la bellezza luminosa della tua Parola, che da
senso a tutto ciò che vivo, mette ordine alle cose e orienta nelle scelte. Ho conosciuto la tua compagnia, fedele e intensa. Ed ho incominciato ad accogliere i “ricordi” del tuo Spirito Santo: ricordi
di ciò che dici, di ciò che porti nel cuore, del tuo
guarire, amare, perdonare, accogliere, offrire.
Ricordi del tuo spezzarti e distribuirti per noi, per
puro amore gratuito. Questi ricordi vivi di Te, Signore Gesù, stanno penetrando sempre più nella
mia coscienza e nella mia persona e ti rendo grazie
perchè a volte mi trovo a pensarla come te, ad agire
come te, a patire perché sei rifiutato, ignorato, a
gioire perché sei creduto, riconosciuto. E vorrei che
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Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
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

INCONTRO DI FORMAZIONE CARITAS
Martedì 4 giugno alle ore 14.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, la Caritas di Treviso
propone un incontro di riflessione e condivisione per tutti i volontari dei centri di distribuzione
delle Caritas di Quinto e Zero Branco. Sono invitate anche tutte le persone interessate.
Domenica 2 giugno un gruppo di bambini di 4^elementare delle nostre parrocchie, parteciperanno alla
Giornata Eucaristica in Seminario, insieme a tanta altri bambini della nostra diocesi. Li ricordiamo e li
accompagniamo con amicizia.

MAGGIO MESE MARIANO
Chiusura del mese di maggio venerdì 31 maggio alle ore 20.00 a Zero Branco con la
preghiera del Rosario seguita dalla Santa Messa per le tre parrocchie.

INCONTRO PER I CATECHISTI E LE CATECHISTE DELLE TRE PARROCCHIE
Tutti i catechiste e le catechiste delle tre parrocchie sono invitati martedì 4 giugno alle 20.45 in sala S. Maria
Assunta a Zero Branco per un momento di assemblea in cui poter condividere qualche pensiero e salutarci prima della pausa estiva.

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2019
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre parrocchie domenica 16 giugno.
Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare!
Le S. Messe saranno: per Zero Branco alle ore 11.15, per Sant’Alberto alle ore 11.00, per Scandolara alle ore 10.00.
Modalità di iscrizione sia alla celebrazione - comunicando l'anniversario da ricordare - sia al pranzo comunitario
(presso lo stand della sagra parrocchiale di Zero Branco):
Per Zero Branco: presso le Suore da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno.
Per Sant’Alberto: in sacrestia dopo le messe domenica 26 maggio, 2 e 9 giugno o mercoledì 5 giugno ore 18.0020.00.
Per Scandolara: in sacrestia dopo le messe domenica 26 maggio, 2 giugno, 9 giugno.

SPORTELLO GENITORIALITÀ E NASCITA E SPAZIO NASCITA
Con la collaborazione tra Comune, Caritas, associazione NOI, Progetto Hedera
Sportello Genitorialità e Nascita: per crescere insieme la Comunità
Ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 12 presso lo Sportello Ascolto Caritas dell'Oratorio.
Spazio Nascita - “Per crescere un bambino serve un intero villaggio”
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

LUNEDÌ COMUNITARI
Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre
parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto un breve momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.

Ascolto della Parola
Lunedì 27 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto

ISCRIZIONI SCOUT PER L’ANNO 2019-2020
Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, di qualsiasi età (dall’annata 2011 e bambini/ragazzi più grandi)
è richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione che si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 presso la Sala “San Liberale” dell’oratorio di Zero Branco. È richiesta la partecipazione alla riunione anche di
chi avesse lasciato il nominativo in lista d’attesa e fosse ancora interessato alla proposta scout.
Chi fosse impossibilitato a venire, è pregato, prima della riunione, di chiamare Maria (340-7079794). Dopo la riunione
non si potrà più fare domanda per l’anno corrente, ma si dovrà aspettare l’anno successivo.
Durante la riunione verranno raccolti tutti i nominativi dei presenti, i quali dovranno poi consegnare la scheda di preiscrizione tassativamente domenica 9 giugno dalle 9 alle 12 presso la tana lupetti (prima stanza a destra dell’oratorio di
Zero Branco). La consegna della scheda non comporta automaticamente l’iscrizione.
Info: Annachiara: 3400834165 Aurora: 3409402426 Maria: 3407079794
Circolo NoiAltri Sant’Alberto - Circolo Noi P.G. Frassati Zero Branco - Oratorio di Scandolara

1 GIUGNO - CADORE: BICICLETTATA CIMA BANCHE - CALALZO
Percorso lungo la pista ciclabile di km 35 ca in discesa.
Venerdì 31 maggio: consegna delle bici in oratorio a S. Alberto ore 18.00-20.00.
Sabato 1 giugno: ritrovo a Sant’Alberto ore 6.00; partenza in pullman; ritorno ore 19.00.
Costo euro 10 (13 euro per i non tesserati). Info e iscrizioni: Monica 338 5854870 Vanni 348-2250096

GREST 2019
INCONTRI UNITARI DI FORMAZIONE ANIMATORI
Mercoledì 29 maggio per gli animatori di 1^ e 2^ superiore ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
Giovedì 6 giugno per gli animatori di 3^ e 4^ superiore ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
INCONTRO UNITARIO DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI
Martedì 11 giugno ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.

CORSO DI RICAMO PER BAMBINE E RAGAZZE
Presso le suore, sono aperte le iscrizioni per il corso di ricamo rivolto a bambine e ragazze, che si terrà dal
17 giugno al 12 luglio, dal lunedì al venerdì ore 8.30-12

SANT’ALBERTO

Zero branco

Lunedì 27 maggio
20.45: assemblea Noi per l’approvazione del nuovo statuto. Tutti i tesserati sono caldamente invitati a partecipare.
Varie
Per contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragaz- 20.45: incontro di restituzione con i genitori dei ragazzi di
5^ elementare (gruppi del martedì) che hanno partecipato
zi, i giovani e le famiglie, c’è la possibilità di donare il
5x1000 all’Oratorio NOIaltri (codice fiscale 94106350260). all’incontro sull’affettività-sessualità, in sala S. Liberale.
Martedì 28 maggio
21.00: consiglio per gli affari economici.

SCANDOLARA

Giovedì 30 maggio
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica.

Giovedì 30 maggio
20.45: in chiesa a Zero Branco, veglia in preparazione
Domenica 2 giugno
ai battesimi di domenica.
10.00: battesimi comunitari.
Domenica 2 giugno
10.00: battesimi nella S. Messa.

Lunedì 27 maggio

Gv 15,26-16,4

Zero Branco

20.00

Sant’Alberto

20.00 S. Messa via Capitellon

S. Messa via B. Powell

+ Alibardi Ferruccio e def. Del colmello

+ Schiavinato Maria (2°ann.)

* per Ettore e Wanner

Martedì 28 maggio

Gv 16,5-11

Scandolara

20.00 S. Messa in via Ruffilli

Zero Branco

10.00 S. Messa in casa di riposo

Mercoledì 29 maggio

Gv16,12-15

Sant’Alberto

8.30 + don Umberto

Zero Branco

8.30 + Anime del purgatorio

+ Ienico Marisa

Giovedì 30 maggio

Gv 16,16-20

Zero Branco

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

Scandolara

20.00 S. Messa in via Rizzanti

Zero Branco

20.00 S. Messa in via Sola

Venerdì 31 maggio
Zero Branco

*int. Off.+ Vivi e def. Via Sola
VISITAZIONE della B. Vergine Maria

Lc 1,39-56

20.00 Recita del S. Rosario e S. Messa per le tre parrocchie
+ anime del Purgatorio + Pozzebon Renato (30°ann.) + Favaro Antonio

Sabato 1 giugno

S. Giustino martire

Gv 16,23b-28

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
+ Manente Giorgio, Zanatta Guido, Franchin Teresa
+ Volpe Rosa, Giacomo Amodio e fam. vivi e def.

Scandolara

19.00

+ Barbazza Vittorino, Callegaro Primo, Gemma, Marianna + Mazzorana Domenico e Odina
+ Florian Valentino, Ida e Mario

Domenica 2 giugno

+ Anime del Purgatorio
+ Gasparini Maria, Miatto Ilario
+ Fardin Francesco
+ Bandiera Gina e Tosato Roberto

+ Schiavon Gino

ASCENSIONE del SIGNORE

Sant’Alberto

8.00 + Duregon Domenico ed Emma

Zero Branco

9.00 + Gjini Klisman

Lc 24,46-53

+ vivi e def. fam. De Benetti Franco

+ Casarin Speranza, Frasson Angelo

Zero Branco

10.00 Battesimi Comunitari

Scandolara

10.00 Battesimi Comunitari
+ Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina
+ Pesce Antonio (2°ann.)
+ Pesce Antonia e Marco + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Florian Dino, Maria e Vanzetto Luigia
+ Giacobini Nino
+ Righetto Gianni
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Bruno
+ Schiavinato Marika e Simionato Annalisa
+ Pesce Antonia e Marco

Sant’Alberto

11.00 + anime del Purgatorio
+ suor Pia e genitori
+ Maran Ampelio e Antonietta

Zero Branco

11.15 Gruppo di Preghiera Madonna della quercia + Bottacin Angelo (ann.)
+ Bortoletto Elena, Aurelio, Elio
+ Fabris Dimer, Scaboro Vittorio e Padoan Elena
+ Ruscica Antonietta e Sebastiano

Zero Branco

18.30 + Fiamengo Fortunato, Virginia e figli

+ def. fam. Sartor Vito

+ def. fam. Favaro Lidia

+ Carmela e persone care

