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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (21, 1- 19)

n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri
due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?».
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era
svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì
nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si
squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a
Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti
voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai
che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità
io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Caro Signore Gesù! che passione, che entusiasmo in quel tuffo di Pietro per raggiungerti in fretta, per stare con
te, vivente per lui!…e che dolore gonfio di umiltà deve essere scoppiato nel suo cuore di fronte al ricordo di
averti più volte rinnegato…e Tu, fedele, lì a preparare un nuovo pasto di comunione, a ridare fiducia alla sua
persona fragile, consegnare nuovamente nelle sue mani il Tuo gregge. Devo dirti che sono contento di aver Pietro come compagno di viaggio nella fede, perché un po’ come lui, la mia vita di credente scorre tra entusiasmi,
passione per Te, mio Signore, insieme a profonde cadute, a infedeltà, a rinunce nel seguirti e portare la mia croce ogni giorno. E Tu, come hai fatto con Pietro, mi recuperi, sempre! Mi chiedi ogni volta se ti voglio veramente
bene e ti accontenti della mia povera risposta, piena di dolore per l’amore che non ti ho corrisposto.
Vieni a cercarmi ogni giorno, mio caro Signore, sulle spiagge della mia vita, soprattutto quando tendo a ritornare alle mie tranquille sicurezze, dimenticando che senza di te, non c’è pesca fruttuosa nei miei giorni, senza il
tuo Corpo Risorto che nutre la mia umanità, non c’è possibilità di amore gratuito, di aiuto e compassione per
pescare chi sta affondando tra le onde della prova e del male. Vieni a cercarmi…Tu sai tutto, conosci le mie miserie, ma sai che Ti amo.

CARITAS PORTE APERTE
Sabato 11 maggio viene proposto l’appuntamento “Venite e vedrete”, dove le porte della Casa della Carità
rimarranno aperte a quanti vogliano condividere il cammino di un anno. In un tempo storico in cui sempre
più si alzano muri e cresce la logica dell’indifferenza, desideriamo con tutto il cuore vivere questo semplice
segno di comunione e di condivisione.
PROGRAMMA
17.00 Ospiti per un giorno Gioco di ruolo per visitare la Casa della Carità attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno.
Prenotazione obbligatoria su http://www.caritastarvisina.it/formazione-eventi/event/venite-vedrete-2019/
18.30 Mosaico di vita Presentazione del Bilancio Sociale 2018 di Caritas Tarvisina
18.30 Cena condivisa
20.30 Stavolta cambio passo Spettacolo liberamente tratto da Il pentolino di Antonino di Isabelle Carrier, con la compagnia “Il
mulo di ferro” di Piombino Dese
INCONTRO FESTA ACR A TREVISO
Domenica 19 maggio tutti i ragazzi dell’ACR e i loro genitori sono invitati all’incontro festa dal titolo “All you can eat”: è un’occasione imperdibile per conoscere e stare insieme a bambini e ragazzi di
tutta la diocesi. Si terrà presso il parco Ali dorate di Monigo (TV) dalle 8.30 alle 15.30: ci sarà la Santa
Messa, giochi e attività, da portare pranzo al sacco.
Per informazioni e iscrizioni, contattare i propri educatori entro domenica 12 maggio.
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.
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.
FRAGILE...MANEGGIARE CON CURA!!!
L’Azione Cattolica e le Cooperatrici pastorali diocesane propongono due momenti di formazione. 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

ECOEVENTO
I genitori e le scuole dell’infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara, con il patrocinio del Comune, la Parrocchia e
la collaborazione dell’associazione NOI, organizzano la festa del Bambino con mercatino dell’usato di articoli per l’infanzia, laboratori ed attività per tutti: sabato 11 e domenica 12 maggio dalle 9.00 alle 19.00 dietro la chiesa di Zero Branco.
Il ricavato andrà a sostegno delle scuole per l’infanzia.

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 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
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
Riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre
parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un breve momento
conviviale per poi iniziare alle 21.15.

Ascolto della Parola
Lunedì 6 maggio ore 21.15 a Sant’Alberto
INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI
Giovedì 9 maggio alle ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 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.

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
A Scandolara:
Sabato 11 maggio 2019, ore 16.00
Sabato 25 maggio 2019, ore 16.00

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per
poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

DATE GREST 2019
ZERO BRANCO: dal 15 giugno al 6 luglio
SANT’ALBERTO E SCANDOLARA: dal 15 giugno al 5 luglio
Le iscrizioni si raccolgono in casa del giovane a Scandolara sabato 11 maggio ore 19.00-20.00, domenica 12 maggio ore
10.00-11.30, martedì 14 maggio ore 18.00-19.30 e a S. Alberto in oratorio domenica 12 maggio ore 11.45-12.30, giovedì
16 maggio ore 18.00-19.30
…. abbiamo bisogno anche del vostro contributo: gli adulti disponibili a dare una mano, sono i benvenuti!!!
GREST TERZA MEDIA: per i ragazzi di terza media, il Grest si svolgerà a Sant’Alberto, dal 24 giugno al 5 luglio. Nelle
prossime settimane, verranno date informazioni più precise.
Nel sito internet www.collaborazionedicerobranco.it si possono trovare informazione e moduli di iscrizione.

RITIRO PER LA FAMIGLIA - SI ACCOSTÒ E CAMMINAVA CON LORO
Questo fine settimana, alcune coppie e famiglie delle nostre parrocchie vivranno un ritiro al Cavallino
sul tema della MISSIONE QUOTIDIANA DEGLI SPOSI. Li ricordiamo e li accompagniamo.

SANT’ALBERTO
Domenica 5 maggio
11.00: celebrazione della Cresima.

Zero branco
Mercoledì 8 maggio
20.45: riunione per i genitori dei bambini di 2^
elementare in sala S. Maria Assunta.

Mercoledì 8 maggio
20.45: riunione per i genitori dei bambini di 2^ elementare in Venerdì 10 maggio
sala S. Maria Assunta a Zero Branco.
20.45: veglia di preghiera per i genitori dei bambini di 4^
elementare in preparazione alla Prima Comunione.
Domenica 12 maggio
Durante la mattinata, nel piazzale della chiesa, vendita di
Domenica 12 maggio
fiori a favore delle adozioni a distanza
9.00: Santa Messa di Prima Comunione
11.00: Santa Messa di Prima Comunione
SCANDOLARA
Mercoledì 8 maggio
20.45: riunione per i genitori dei bambini di 2^ elementare in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.
Sabato 11 maggio
19.00: durante la S. Messa, consegna del vangelo ai bambini
di 2^ elementare.

Varie
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Binati
(Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia
della chiesa.

MAGGIO MESE MARIANO: MESSE NEI CAPITELLI
Con il mese di maggio è ripresa la celebrazione delle messe nei capitelli. Chiediamo di contattarci per stabilire le date.
Lunedì 6 maggio

Gv 6,22-29

Zero Branco

18.30 * 50° ann. Matrimonio di Busatto Vittorio e Feston Maria

Sant’Alberto

20.00 Santa messa chiesetta S. Girolamo
* Per Ettore e Wanner
+ Crivellaro Lidia (8°giorno) + Antelmi Luana
+ Semenzato Ferruccio
+ Dal Bianco Doriano
+ Alpini Caduti terremoto del Friuli

+ Pomiato Francesco
+ Cargnelutti Giuseppina

Martedì 7 maggio

Gv 6,30-35

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 8 maggio
Sant’Alberto
Zero Branco

Gv 6,35-40

8.30 Santa Messa
15.30 Santa Messa in cimitero

Giovedì 9 maggio

Gv 6,44-51

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 10 maggio

Gv 6,52-59

Sant’Alberto

8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ def. di De Marchi Silvano

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sabato11 maggio

Gv 6,60-69

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Antelmi Luana + Tessarotto Renzo + Pesce Giovannina + Fiamengo Roberto e f.d. +Giulia e f.d. + Olga, Erpino

Scandolara

19.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

Domenica 12 maggio

+ Costa Achille e Posmon Silvana
Domenica IV di PASQUA

Gv 10,27-30

Sant’Alberto

8.00 + Pattaro Paola e Roberto

Zero Branco

9.00 Santa Messa di Prima Comunione
(I nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate)
+ def. fam. Carniello
+ Gjini Klisman
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Favaro Giuseppe di Augusto
+ Donadi Eugenia (da un’amica) + Rossi Resi + Manente Agostino, Adelaide, d. Giacomo
+ Bottaro Albino, Aldo, Giulio, Bruno e cognate +Anime abbandonate +fam. Fiamengo Ferdinando e Bonso Luigi
+ Rizzante Paolina e Durante Serafino
+ Decimo e def. Fam. Durighetto e Favaretto

Sant’Alberto

11.00

*Per i ragazzi e i genitori della prima comunione e della cresima + Int. Off.
+ Anime del Purgatorio e
abbandonate +Sartor Carlo e Franca + Vivi e def. Sartor
+ def. Foschini
+ Cavallin Sante, Palmira e
Gabriella
+ Vivi e def. f.lli Visentin e Sacilotto Gina
+ Vivi e def. Pizziolo e Attilio + Semenzato Ferruccio
+ Vivi e def. fam. Sartor Guido
+ Busatto Antonio e Bruna , Tosatto Ettore e Vanda, De Marchi Olga e Sivio

Scandolara

10.00

+ Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina
+ Pasceri Guerrino + def. fam. Benozzi

Zero Branco

11.00

Santa Messa di Prima Comunione
(I nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate)
+ Semenzato Ferruccio + Classe 1936 vivi e def. + Berton Bruno + Fanny, Elsa, Silvio, Primo, Marco, Giuseppe

Zero Branco

18.30

+ Barbazza Vittorino (1°ann.)

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Osanna
+ Pignaffo Giovanni
+ Giacobini Nino

