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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,46-53 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei pec-
cati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi co-
lui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 

dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusa-
lemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.  
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Lo sguardo e l’udito dei tuoi discepoli, Signore, vedendoti salire al cielo ed entrare nel cuore di 
Dio Padre, si è fissato sull’ultimo gesto, sulle ultime tue parole: gesto e parole di benedizione. Mi 
pare di intuire la loro gioia, nel pensarsi e sentirsi per sempre sotto la tua benedizione: nessun 
altra parola, nessun altro gesto avrebbe messo in discussione il tuo bene-dire la loro vita. 
Ogni incontro con Te nella messa, nella preghiera comune, nei sacramenti anche per me e per noi 
finisce con la tua benedizione. Io non mi sono spesso fermato a riflettere quanto valore, quanto 
importante sia il momento finale. Tu vuoi seminare nel mio cuore la ferma certezza che sono un 
benedetto, un per-sempre-amato da Te! Così sono in verità da-
vanti ai tuoi occhi. Ti confesso, o Cristo, che spesso esco da que-
sto tuo sguardo e non vivo più da “benedetto da te”, dando 
credito ad altre parole suggerite nel mio cuore: la paura del 
giudizio degli altri, l’ideale di impeccabilità del mio orgoglio, il 
bisogno di andare bene a tutti per non essere abbandonato. 
Perdonami, mio Gesù, che non credo abbastanza alla tua bene-
dizione e al tuo sguardo amoroso. Donami la fede dei tuoi pri-
mi discepoli, una fede piena di gioia e di certezza nella tua co-
stante e fedele presenza. Che possa suscitare anche nei miei fra-
telli la coscienza di essere benedetti per sempre da Te. Le volte 
che sono riuscito a testimoniare questo, ho visto la pace sgorga-
re nel cuore dei miei fratelli e sorelle, ho visto la fioritura di una 
vita inaspettata, ho visto la gioia semplice e pura che si vede 
nei bimbi: quella di chi si sente pienamente nelle mani di papà 
e mamma. Grazie per la tua benedizione, mio Dio, mio tutto. 



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  

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: 

Per Zero Branco: presso le Suore fino a domenica 9 giugno.  

Per Sant’Alberto: in sacrestia dopo le messe domenica 2 e 9 giugno o  mercoledì 5 giugno ore 18.00-20.00. 

Per Scandolara: in sacrestia dopo le messe domenica 2 giugno, 9 giugno.  
 

Mercoledì 12 giugno alle 20.45 a Zero Branco ci sarà un momento di condivisione e preghiera comunitaria in pre-

parazione alla celebrazione del giubileo. 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

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 distribuzio-

ne delle Caritas di Quinto e Zero Branco. Sono invitate anche tutte le persone interessate. 

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 pri-

ma della pausa estiva. 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTO DI PADOVA 

La nostra diocesi propone per giovedì 6 giugno un pellegrinaggio alla Basilica di S. Antonio a Padova: 

ore 17.00 preghiera del rosario; ore 17.30 recita della tredicina a S. Antonio; ore 18.00 Solenne concelebrazione eu-

caristica presieduta dal Vescovo. 

A partire dalle ore 16.00 ci sarà la disponibilità di confessori. 

È possibile usufruire di pullman organizzati a Treviso, dalla parrocchia di S. Agnese (0422-545328) e dai padri con-

ventuali della chiesa di S. Francesco (0422-412373). 

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON PIERLUIGI GUIDOLIN 

A distanza di un anno dalla morte, il Seminario e la parrocchia di Fanzolo ricordano don Pierluigi con la preghiera e 

la presentazione di un volume che raccoglie alcuni suoi scritti e testimonianze di persone che lo hanno conosciuto 

da vicino. Mercoledì 5 giugno ore 18.30 in Seminario (chiesa Maria Immacolata) Santa Messa presieduta dal Ve-

scovo e a seguire presentazione del libro; venerdì 7 giugno ore 20.00 in chiesa a Fanzolo Santa Messa e a seguire 

presentazione del libro. 

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 



LUNEDÌ COMUNITARI 
Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre par-

rocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un breve momento conviviale 

per iniziare alle 21.15.  

Adorazione Eucaristica 
Lunedì 3 giugno ore 21.15 a Sant’Alberto 

SANT’ALBERTO 

 

Lunedì 3 giugno 
20.45: incontro di presentazione del percorso di 
affettività-sessualità per i genitori dei bambini di 
4^ elementare, in sala S. Maria Assunta a Zero 

Branco. 
 
Martedì 4 giugno viene sospesa l’adorazione eucaristica 
 
Mercoledì 5 giugno 
8.30: Santa Messa in cimitero 
 
Venerdì 7 giugno 
18.30: Santa Messa presso la chiesetta S. Girolamo. 
 

Varie 
Per contribuire a sostenere i progetti e le attività per i ragaz-
zi, i giovani e le famiglie, c’è la possibilità di donare il 
5x1000 all’Oratorio NOIaltri (codice fiscale 94106350260). 

Zero branco 

Lunedì 3 giugno 
20.45: incontro di presentazione del percorso di 
affettività-sessualità per i genitori dei bambini di 
4^ elementare, in sala S. Maria Assunta. 
 

Sabato 8 giugno 
9.00: in sala S. Liberale, incontro su affettività-sessualità per 
i ragazzi di 5^elementare (gruppi del sabato), a cui seguirà 
un momento di restituzione con i genitori. 
 

 
 

Varie 
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via  Marco Polo 
(Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia della 
chiesa. 

SCANDOLARA 

Lunedì 3 giugno 
20.45: incontro di presentazione del percorso di 
affettività-sessualità per i genitori dei bambini di 
4^ elementare, in sala S. Maria Assunta a Zero 
Branco. 

 
Giovedì 6 giugno 
8.30: Santa Messa in cimitero 
 

GREST 2019 
 

INCONTRI UNITARI DI FORMAZIONE ANIMATORI  

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. 
 

SERATA INIZIALE DEL GREST - SABATO 15 GIUGNO 
Per Zero Branco: Sabato 15 giugno ritrovo ore 18.15 per partecipare insieme alla Santa Messa, a seguire cena 
(panino, bibita, patatine, mozzarelle in carrozza), giochi e consegna delle magliette. Sono invitati genitori e familiari. 
È necessario segnalare la propria presenza entro il 7 giugno. 
 

Per Scandolara e S. Alberto: Sabato 15 giugno ritrovo ore 18.45 a Scandolara per partecipare insieme alla Santa 
Messa, a seguire cena (panino, bibita, patatine), giochi e consegna delle magliette. Sono invitati genitori e familiari. È 
necessario segnalare la propria presenza entro sabato 8 giugno ad uno dei referenti (Fabiola 348 1200636    
Franca 328 4762021    Paola 333 2592403), comunicando il numero di persone che ceneranno e specificando quanti 
sono bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo). 
 

Per il Grest Terza Media: i ragazzi di Terza Media delle tre parrocchie si ritrovano sabato 15 giugno alle ore 
16.30 a S. Alberto per un breve momento di conoscenza, un gelato insieme e la consegna delle magliette. In questa 
occasione viene completata l’iscrizione. Per la serata, ogni ragazzo potrà partecipare con i propri familiari alla serata 
iniziale del Grest a Zero Branco o a Scandolara, segnalando la presenza con le modalità sopraindicate. 



Lunedì 3 giugno                                                     Ss. CARLO Lwanga e compagni, martiri                                                         Gv 16,29-33 

Zero Branco         18.30 + Furlan Ampelio (12°ann.)                  + Gerotto Venerina                     + Signori  Galliano           + Stefani Giuliano 

Sant’Alberto         20.30 * Ettore          *Int. Off.            + Anime del Purgatorio 

Martedì 4 giugno                                                                                                                                                                                  Gv 17,1-11 

Zero Branco           8.30 + Anime del Purgatorio                                                  + Guerra Cesarina 

Scandolara            8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       10.00 Funerale di Caltana Amedeo 

Mercoledì 5 giugno                                                          S. Bonifacio, vescovo e martire                                                          Gv 17,11b-19 

Sant’Alberto           8.30 Santa Messa in cimitero 

Zero Branco           8.30 Santa Messa 

Giovedì 6 giugno                                                                                                                                                                                Gv 17,20-26 

Scandolara           8.30 Santa Messa in cimitero 

Zero Branco         18.30 Santa Messa 

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

Venerdì 7 giugno                                                                                                                                                                                Gv 21,15-19 

Sant’Alberto       18.30 S. Messa presso la chiesetta di s. Girolamo                                                                                                               

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

+ Casagrande Gianni, Perego Laura, Antelmi Luana                         + Anime del Purgatorio 

Zero Branco          8.30 *Per Franco     + Per le anime abbandonate     + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo      + Sottana Maria e Florian Leda 

Sabato 8 giugno                                                                                                                                                                                 Gv 21,20-25 

Scandolara            7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco          8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco        18.30 + Buzzo Agostino, Ticcò Maria         + Bellia Giannina, Valeriano e Paolo         + Antelmi Luana        + Gianpaolo    

+ Zanibellato Nino, Rodolfo e Lucia     + Coldebella Alberto, nonni e zio       + Gatto Elena, Mario, Adriano, Flora            

+ Fiamengo Roberto e f.d.     + Piva Armando e Dina        + Tavella Salvatore Bepi             

Scandolara          19.00  + Malvestio Alcide e f.d.     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria 

Domenica 9 giugno                                                                 Domenica di PENTECOSTE                                                Gv 14,15-16.23b-26 

Sant’Alberto           8.00 + Perego Laura e Magnani Paola 

Zero Branco           9.00 40 °Ann. di matrimonio di Alibardi Gianni e Tavella Chiara                                                                                       

13° Ann. di matrimonio Alibardi Cristian e Favarato Cristina 

+ Anime abbandonate    + Gjini Klisman    + def. fam. Carniello    + Bonato Valerio   + Michielan Nives e Stefano    

+ Bettin Paolo                   + Favaro  Giuseppe di Augusto                + Rossi Resi e f.d.         + Bottaro Sante e f.d.   

+ Favaro Domenico e Maria 

Scandolara          10.00  + Rizzante Tarsilla          + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia 

Sant’Alberto         11.00 + Bandiera Gina (trigesimo)                   + Anime del Purgatorio         + Barban Celestina              + vivi e def. Sartor                                                                                                                                                  

+ Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo, fam. vivi e defunti   

Zero Branco         11.15 Matrimonio di Zago Daniele e Michelotto Chiara                                                                                                     

+ Semenzato Ferruccio (dalla classe 1943)                                + Fardin Annibale e Casagrande Crescenzio                  

+ Vanzetto Adelino, Katia e f.d.           + Favaro Fedele, Flavio e Adriana 

Zero Branco         18.30  + Gioppato Tommasino e f.d.                                             + Busatto Giancarlo, Domenico, Amalia, Anna                                                                           

+ Gioppato Valentino (47°ann.), Ida, Angela ed Ettore 


