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VI Domenica del Tempo Ordinario A - 16 febbraio 2020 - n. 383

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 5, 17-37 )
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma
io

vi

dico:

chiunque

si

adira

con

il

proprio

fratello,

sarà

sottoposto

a

giudizio.

Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti;
ma io vi dico: non giurate affatto]: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no,
no; il di più viene dal maligno».
Signore Gesù, maestro mio, porta a pieno compimento
la tua Legge dentro la mia esistenza! Il mio desiderio
profondo è che nessuno dei tratti di sentiero della Legge
d’amore che hai percorso con la tua vita, possa venire
ignorato, evitato, rovinato da me. Per questo oggi ti
chiedo la grazia di cambiare i miei occhi, i miei pensieri,
le mie parole ogni volta che si colorano di “omicidio”,
ogni volta che prendono le sfumature del desiderio di
“eliminare” chi incrocia la mia strada offrendomi l’occasione di essere suo prossimo. Gli occhi miei possono
fulminare, le parole diventare pugnali, i pensieri essere
distruttivi e mortiferi. Donami i tuoi pensieri eternamente recuperanti, i tuoi occhi di infinita benevolenza, i tuoi pensieri di misericordia e fiducia. Oso chiederti anche la grazia di un cuore sempre fedele a Te, mai segnato dal volontario tradimento tuo e dei fratelli, preso dalla forza di custodire come
ciò che è di più prezioso, l’alleanza d’amore con Te e con i tuoi figli che hai voluto per la mia vita. Infine Signore, proteggimi da ogni falsità, da ogni fintoneria, da ogni ricerca sciocca di mettere al primo
posto, rispetto alla testimonianza vera del tuo Vangelo il “salvare la faccia”: che sia sempre e solo trasparente di Te. Signore compi in me il tuo Amore. Amen.
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... e la nostra pagina Facebook

Unità Pastorale Zerotina

Confessioni

Adorazione eucaristica

Zero Branco:

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

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

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO
Domenica 8 marzo alle ore 16.00, presso la Cattedrale di Treviso, Maria Sfriso, sarà Consacrata Cooperatrice pastorale. Dopo il discernimento avvenuto grazie all’accompagnamento personale e alla vita comunitaria nonché al servizio pastorale e gli anni di formazione, arriva per Maria
il tempo di celebrare la risposta alla chiamata del Signore attraverso la Consacrazione. Durante la
celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Michele, Maria formulerà il suo impegno di consacrazione al
Signore entrando a far parte della Cooperatrici Pastorali diocesane, nella dedizione alla Chiesa Diocesana e nel
servizio in essa.
Insieme pregheremo per lei e con lei in un semplice momento di preghiera martedì 3 marzo alle 20.45 in
chiesa a S. Alberto.
Vivremo anche un momento di festa con lei domenica 15 marzo a partire dalle ore 18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. Siamo tutti invitati!

TORNERANNO LE CICOGNE?
Come arrestare il declino demografico italiano
Lunedì 17 Febbraio 2020, ore 20.45 a Zero Branco
Vie di speranza, le politiche familiari possibili.
Assieme ad alcuni esperti di politiche familiari cercheremo di osservare buone
pratiche che consentono di invertire il calo demografico.
Relatori: Emma Ciccarelli (vice presidente del forum nazionale delle famiglie)
Maurizio Bernardi (ex sindaco di Calstelnuovo del Garda).
Moderatore: Bordignon Adriano (referente per il forum regionale veneto delle famiglie) moderatore dell’incontro.

INCONTRO SULLA SALVAGUARDIA DEL CREATO
L’Azione Cattolica del nostro vicariato, insieme a Contarina e Priula, organizzano un incontro-dibattito : “Il creato.
Bene prezioso da salvaguardare. “...E Dio vide che era cosa giusta” martedì 18 febbraio alle 20.45 presso la sala teatro di Padernello. Relatore: dott. Paolo Contò, direttore del consiglio di bacino Priula. Sono invitati tutti gli interessati.
GRUPPO GIOVANI - LA STORIA CHE SORPRENDE… E LA TUA?
Continuano gli incontri del gruppo, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni delle tre parrocchie. L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio alle ore 20.15 a Scandolara. Vi aspettiamo!
Gli incontri successivi saranno: giovedì 19 marzo, giovedì 23 aprile, mercoledì 13 maggio.
UPGRADE GIOVANI
Sabato 22 febbraio ore 15.40 a Paese presso la Casa del Giovane.
VANGELO, INCONTRO E DIALOGO. Per evangelizzare e lasciarsi evangelizzare , con don Claudio Burgio.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 7
- “Amata Amazzonia”
- Paura contagiosa
- Sanremo
- Pace nei Balcani

pag. 1
pag. 16
pag. 32
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LA VITA DEL POPOLO n° 6
- Cibo della vergogna
- Solidali con la Cina

pag. 1.3.15
pag. 2

ACR : FESTA DELLA PACE
Domenica 23 febbraio a Padernello si svolgerà la festa vicariale della Pace dell' ACR, una giornata di attività e giochi per riflettere sulle vie verso la costruzione della pace! Ci sarà anche un interessante incontro rivolto ai genitori dei ragazzi e a tutti gli interessati, sul tema dell’educazione, tenuto dal prof. F.
Contessotto. Vi aspettiamo alle ore 9.00 per iniziare con la S. Messa. Da portare pranzo al sacco.
La distribuzione vestiario della Caritas si sposterà da Zero Branco a Sant'Alberto in
oratorio a partire dal 21 febbraio con i seguenti orari: ogni terzo e quarto venerdì del
mese dalle 14.30 alle 17.30.
La raccolta di vestiario e alimenti inizia il primo venerdì di marzo con il seguente orario: ogni primo venerdì del mese dalle 15.00 alle 18.00. Gli alimenti si possono continuare a portare nelle ceste
RITIRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 15 a Scandolara, i ragazzi di seconda media di Zero Branco vivranno
un ritiro in preparazione alla Cresima. Li ricordiamo e li accompagniamo.

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Sabato 29 febbraio alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.
Zero branco
Domenica 23 febbraio
9.00: S. Messa e incontro per i genitori, i padrini
e le madrine dei cresimandi.

SCANDOLARA
Comunichiamo che nei giorni scorsi è iniziato un periodo
di ospitalità temporanea di una persona negli ambienti
della canonica.
Giovedì 20 febbraio
20.00: incontro per gli animatori Grest di 3^-4^ superiore, a
S. Alberto.
FESTA DI CARNEVALE 2020 APERTA A TUTTI
Sabato 22 febbraio dalle ore 15 dietro la chiesa.
Divertimento e dolci per tutti i bambini
e nonni, spettacolo di magia e grandi
sorprese!!!
Saranno premiate le migliori mascherine!!!

16.00: incontro giovani coppie “Per cuori svegli e
in cammino”.

piedi

SANT’ALBERTO
Giovedì 20 febbraio
20.00: incontro per gli animatori Grest di 3^-4^
superiore, a S. Alberto.
STORICO CARNEVALE
DI SANT’ALBERTO
Domenica 23 febbraio
Ritrovo alle ore 13.00 in piazza a S. Alberto.
Sfilata dei carri e delle maschere, con la partecipazione della banda musicale “Luise Scattolin” e del
Gruppo Majorettes del Circolo Gilles Villeneuve, lungo le
vie Alessandrini, Mascagni, Corniani, Tiveron, Bertoneria,
Albera, Bettin, Moro e Guolo.
Dalle ore 15.30 Sculture di palloncini e Carnival Bubble
Fantasy Show. Alle 17.00 premiazioni e saluti.
Tutti sono invitati a partecipare e contribuire per la buona
riuscita della manifestazione con idee, fantasia e allegria.

Lunedi 17 febbraio

Mc 8,11-13

Zero Branco

18.30 + Gjini Klismann (1° ann.)

Sant’Alberto

20.00 * Int. Off.

+ Casarin Erminio (ann.) e f.d.

Martedì 18 febbraio

Mc 8,14-21

Scandolara

10.00 Funerale di Florian Antonio

Zero Branco

15.00 Funerale di Favaretto Roberto

Mercoledì 19 febbraio

Mc 8,22-26

Sant’Alberto

8.30

Zero Branco

8.30 + Bedon Elda (8° giorno)

Sant’Alberto

20.30

+ Anime del Purgatorio
+ Comin Giovanni e f.d.

Adorazione Eucaristica

Giovedì 20 febbraio

Mc 8,27-33

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Tessarotto Bruno (8° giorno)

Venerdì 21 febbraio

S. Pier Damiani, vescovo e dottore della chiesa

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
+ Michieletto Gino, Pierina

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 22 febbraio

Mc 8,34-9,1
+ De Marchi Andrea

CATEDRA di S. PIETRO apostolo

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mc 16,13-19

Zero Branco

+ Lorenzon Luigi e Caterina (ann.)
+ Andreotti Luciano
18.30 + Giacometti Lorenzino
+ Primo, Fanny, Silvio, Elsa, Marco, Giuseppe
+ Bellia Maria (11°ann.), Grava Gino
+ Miatto Maria
+ Bedon Elda (8° giorno)
+ Decimo e def. Durighetto e Favaretto

Scandolara

19.00 + Barea Ida e f.d.
+ Cazzaro d. Emilio, Angelo, Giuseppina, Bortolato Giorgio, Perin Dino
+ Malvestio Alcide e f.d.
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

Domenica 23 febbraio

DOMENICA VII del Tempo Ordinario

+ Visentin Angelo e f.d.
+ vivi e def. Simionato
+ def. fam. Caramento
Mt 5,38-48

Sant’Alberto

8.00 + def. fam. Tortora e Gobbo

+ Cazzaro Albino e Cesarina

Zero Branco

+ Furlan Marco (2°ann.), Carina e Romeo
9.00 + Gjini Klismann + Gatto Elena, Mario, Adriano, Flora
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Vecchiato Giuseppina, Vittoria, Antonia + Callegaro Franco e f.d.
+ Bottaro Sante (6°ann.) e f.d.
+ Bottacin Angelo e Zuanon Maria
+ Eugenio, Giuseppina e f.d.
+ Abramo, Pietro, Assunta, Giulia e f.d. + Toso Valeria + Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario, Anna
+ Bedon Marco e def. fam. Falcon

Scandolara

10.00 + Pesce Antonio
+ Rizzante Tarsilla
+ Giacobini Nino (ann.)
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Rizzante Osanna + Classe 1948 vivi e def.
+ Simone e Orazio + Florian Dino e Maria, fam. Florian e fam. Manesso
+ Scattolin Olindo
+ Maren Narciso e fam.
+ Visentin Esterina e Angelo
+ Daminato Gianfranco , Maren Luigi e Ida, Florian Bruno

Sant’Alberto

11.00 17° ann. di Matrimonio di Bernardi Pietro e Marina
+ Michieletto Giovanni + De Lazzari Annamaria + Caccin Laura
+ Guolo Giuseppe e Angelina
+ Pezzato Aldo e Gianni + vivi e def. fam. De Benetti Graziano
+ Carraro Giuseppe (ann.) e Iolanda
+ Favero Maria, Franco, Lorenzo e Carraro Gina + Gobbo Vittorio e def. Casagrande

Zero Branco

11.15

Zero Branco

18.30 * Per le fam. Liberalesso e Cerbarano + Giusto Adriana e Arturo
+ Pavanetto Eliseo e Marchetto Maria

+ Cervesato Santa
+ Anna, Antonio, Maria e Arminio
+ Pozzobon Angelo e Pillon Maria
+ Tosatto Sergio

+ Vanzetto Adelino, Katia e f.d.
+ Zorzi Silvio e Fardin Francesco
+ Brugnaro Ferrario e Favaro Alba

