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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14, 15-21) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della ve-
rità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo 

non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno 
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».   

Ho proprio bisogno del tuo Avvocato, Signore Gesù!  

Deve difendermi dalle tentazioni contro la speranza, contro la fede, contro l’amo-

re. Sono sempre a bussare alla porta della mia coscienza per portare dentro tri-

stezza, ira, orgoglio. È bello rimanere nella promessa che tu non mi lasci orfano 

durante il cammino fino al cielo, durante questa nostra battaglia per conservare la fede Te, il pensiero 

delle cose di lassù, l’esercizio dell’amore secondo il tuo stile di servo e buon samaritano.  

Lo Spirito Santo difensore del tuo volto e del tuo cuore nel mio cuore ha un bel daffare, per le mie po-

vertà e le mie durezze. Non stancarti di me, o Signore, non lasciarmi nonostante spesso sia sordo alla 

voce di verità del tuo Santo Spirito. Non lasciarmi, quando prevale in me la condanna dei tuoi valori, 

dei tuoi pensieri, dei tuoi orizzonti e prevale l’assoluzione dei vizi, dei giudizi, della mia tiepidezza. 

Purificandomi nella verità e nell’obbedienza, donami o Padre di essere collaboratore dello Spirito per 

difendere il Cristo presente nei miei fratelli e sorelle e spesso soffocato da sofferenze, chiusure, ferite. 
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PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Ogni venerdì di maggio proponiamo di unirci nella preghiera del rosario, che verrà trasmessa alle 20.30 

sul canale YouTube della parrocchia. Vorremmo affidare a Maria le intenzioni che portiamo nel cuore: 

invitiamo chi desidera a comunicarle (per mail a redazione.foglietto@gmail.com o telefonando a Zero 

Branco 329-7621000 o a S. Alberto 329-7694360) entro il lunedì precedente.  

Venerdì 22 maggio                                                                                                                                                                            Gv 16, 20-23a 

Zero Branco                18.30 per i sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

+ Anime del Purgatorio    + Comin Giovanni e f.d.      + vivi e def. fam. Bottaro       + Casarin Erminio e f.d.  

Sabato 23 maggio                                                                                                                                                                             Gv 16, 23b-28 

Zero Branco                18.30 + Andreotti Luciano             + Tosatto Paolo e f.d.  

Scandolara                 19.00 + Anime del Purgatorio 

Domenica 24 maggio                                                             ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                            Mt 28, 16-20 

Sant’Alberto                 8.00 Santa Messa 

Zero Branco                 9.00 + Gjini Klisman           + Nika Adriano                + Bottaro Ermenegildo, Denise e Katia 

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

Sant’ Alberto                11.00 * In ringraziamento per Danila 
+ Anime del Purgatorio         + Favaro Teresina e Lorenzon Arduino             + Vanzetto Fabio, Besazza Carletto 

Zero Branco                11.15 + Tosatto Rita (9° ann.) e f.d. 

Zero Branco                18.30 Santa Messa 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON PRENOTAZIONE 

Come sappiamo, dalla prossima settimana sarà possibile tornare a celebrare insieme la S. Messa. Tale ripresa avverrà 

gradualmente, a partire da venerdì 22 maggio, e richiederà da parte di ciascuno il rispetto di alcune indicazioni.  

Per ragioni di tutela sanitaria e del "distanziamento sociale", le nostre chiese non avranno più la capienza di prima. 

La capienza massima di fedeli è la seguente: Zero Branco 177   S. Alberto 95   Scandolara 75  

Per evitare assembramento fuori delle chiese e la spiacevole eventualità di non poter accedere in chiesa causa esauri-

mento posti, è necessario prenotare la propria partecipazione (anche per la messa feriale di venerdì 22 maggio), 

nei seguenti giorni e orari, recandosi di persona (non si accettano prenotazioni telefoniche): 

per le S. Messe celebrate a S. Alberto: mercoledì ore 15-18, venerdì ore 9-12  in oratorio a S. Alberto 

per le S. Messe celebrate a Scandolara: giovedì ore 17.30-19, venerdì ore 9-11  in casa della comunità 

per le S. Messe celebrate a Zero Branco: martedì e giovedì ore 15-18, mercoledì e venerdì ore 9-12 in canonica. 

A Zero Branco sabato 23 dalle ore 9.00 alle 12.00 verranno raccolte le prenotazioni per le S. Messe di tutte e 

tre le parrocchie, in caso di eventuali posti rimasti. 

Se non riusciremo a partecipare ad una delle S. Messe festive delle nostre comunità, a causa della ridotta capienza, 

potremo partecipare ad una S. Messa feriale della settimana seguente che avrà valore festivo. 

Per motivi di età e di salute, rimane in vigore la possibilità di sostituire l'adempimento del precetto festivo dedicando 

un tempo conveniente alla preghiera e seguendo le celebrazioni trasmesse per radio e televisione. 

La S. Messa di domenica 24 maggio alle 11.15 sarà comunque trasmessa in streaming.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

S. Alberto: in cappellina venerdì 22 maggio ore 15-17 (d. Davide) 

Scandolara: in cappellina giovedì 21 maggio ore 15.30-18 (d. Davide) 

Zero Branco: in sacrestia giovedì 21 maggio ore 16-18, venerdì 22 maggio e sabato 23 maggio ore 15-17 (d. Renato) 

    in sala S. Maria Assunta  sabato 23 maggio ore 15-17 (d. Davide) 

Don Corrado: per appuntamento (cell. 389-6160615) 

 

Riguardo la celebrazione dei Battesimi, le indicazioni verranno pubblicate sul sito a partire da lunedì 25 maggio. 


