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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (28, 16-20 )

n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo hanno seguito
per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto. E ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima montagna. Questa è la sola garanzia di
cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito.
Adesso sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. Essi però dubitarono... Gesù
compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che dubitano ancora. Non rimane ancora un po’, per
spiegare meglio, per chiarire i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che dubita ancora. Non esiste fede vera senza dubbi. Ma se li interroghi con coraggio, da apparenti nemici diverranno dei difensori
della fede, la proteggeranno dall’assalto delle risposte superficiali e delle frasi fatte. Gesù affida il mondo
sognato alla fragilità degli Undici, e non all’intelligenza di primi della classe; affida la verità ai dubitanti,
chiama i claudicanti ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non abbiamo fede salda in
lui. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dunque ogni cosa mia e anche vostra: dunque sono io quello che vive in voi e vi
incalza. Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare le
fila? No, ma per un contagio, un’epidemia di vita e di nascite. E poi le ultime parole, il testamento: Io sono
con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l’Ascensione lo capiamo
da queste parole. Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto
più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro.
da un commento di Ermes Ronchi

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
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RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON PRENOTAZIONE
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 175
S. Alberto 95
Scandolara 75
Per evitare assembramento fuori delle chiese e la spiacevole eventualità di non poter accedere in chiesa causa esaurimento posti, è necessario prenotare la propria partecipazione alle sante messe del sabato e della domenica.
A partire da martedì è possibile prenotarsi online nel sito www.collaborazionedizerobranco.it, oppure recandosi
di persona nei seguenti giorni e orari (non si accettano prenotazioni telefoniche): a S. Alberto venerdì ore 9-12 in
oratorio, a Scandolara venerdì ore 16-18.30 in casa della comunità, a Zero Branco martedì ore 15-18, venerdì e
sabato ore 9-12 in canonica. La S. Messa di domenica alle 11.15 sarà comunque trasmessa in streaming.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Zero Branco: in sacrestia sabato ore 9.30-11.30 (d. Davide) e ore 15-17 (don Renato)
Don Corrado: per appuntamento (cell. 389-6160615)
RINVIO ISCRIZIONI LUPETTI
Date le disposizioni inerenti al COVID-19 non sarà possibile effettuare la consueta riunione informativa di
fine maggio. Le iscrizioni al gruppo scout dei bambini e dei ragazzi nati a partire dal 2012 saranno organizzate nel mese di settembre. Le date della riunione e della consegna della domanda di iscrizione verranno comunicate nei primi giorni di settembre attraverso il foglietto parrocchiale e le locandine nelle bacheche dell’oratorio.
Riguardo la celebrazione dei Battesimi, verranno date indicazioni nei prossimi giorni.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Venerdì 29 maggio ci uniamo nella preghiera del rosario, che viene 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 3297621000 o a S. Alberto 329-7694360) entro lunedì 25 maggio.
Lunedi 25 maggio

Gv 16,29-33

Sant’Alberto

15.15 Funerale di Alessandrini Alfio

Sant’Alberto

20.30 + Anime del Purgatorio

Martedì 26 maggio
Scandolara

+ def. fam. Bottaro
S. Filippo Neri, sacerdote

Gv 17,1-11a

18.30 + Anime del Purgatorio

Mercoledì 27 maggio
Zero Branco

Gv 17,11b-19
18.30 + Barbazza Rino e f.d.

Venerdì 29 maggio

Gv 21,15-19

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30

+ don Umberto

+ Anime del Purgatorio

Sabato 30 maggio

Gv 21,20-25

Zero Branco

18.30 * per le famiglie di ammalti e defunti di via Tessarotti
+ Bettin Millucio ed Enrico (6° ann.) + def. via Cappella e Fontane + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto
+ Alessandrini Carla
+ Pellizzer Gabriella
+ Cucè Francesco

Scandolara

19.00 + Tonon Pietro e fam. vivi e def. + Bottacin Luigina + Rizzante Giancarlo e Imelda, Marino, Vittoria e Laura

Domenica 31 maggio

PENTECOSTE

Gv 20,19-23

Sant’Alberto

8.00 + vivi e def. fam. Busato Miro

Zero Branco

+ Bottacin Angelo
+ Nika Adriano
+ Favaro Graziella in Zanetti
9.00 + Gjini Klisman
+ Benetel Gelindo e Gabbin Rosa
+ Bortoletto Ettore e Pesce Esterina
+ Benetel Alessandro
+ Bortoletto Ginetta
+ Fuser Rodolfo e Lucia
+ Ienco Marisa
+ Scattolin Pulcheria e f.d.
+ Milani Giuseppe e f.d.

Scandolara

10.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

+ Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 * in ringraziamento per Danila
+ Anime del Purgatorio
+ Rossi Nello e Pesce Ivana

Zero Branco

11.15 + Trevisan Alessandro e Giorgio

Zero Branco

18.30 Santa Messa

+ Pesce Antonio (3° ann.)
+ suor Pia e genitori

