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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20, 19-23)

a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Il tuo Soffio, Signore Risorto, è una brezza di parole eterne che
spalancano nel mio cuore la speranza: pace a te, io sono con voi sempre, rimani in me, nel mio amore. Il tuo Soffio è respiro d’Amore tuttodono tra Padre e Figlio e tocca il mio, i nostri visi perché possa penetrare nel profondo delle nostre esistenze, così che diventi ossigeno dei nostri incontri.
Il tuo Soffio ha dato vita nuova ai miei giorni, consegnandomi l’identità profonda di figlio consacrato a Te, ai fratelli e alle sorelle: una nuova creazione; pensieri, gesti, occhi, scelte nuovi, sempre più
“cristici”, “crocifissi”, “pasquali”; sempre più secondo la tua volontà.
Il tuo Soffio, o Cristo, mi ha riconsegnato tante volte la vita e il tuo Amore dopo i miei percorsi mortali nei peccati, nelle chiusure alle persone, dopo le mie ospitalità alla rabbia e alla tristezza.
Il tuo Soffio paziente piega le mie rigidità, scalda le mie freddezze e indifferenze, apre nel mio piccolo cuore spazi di accoglienza, di ascolto, di compassione impensabili.
O Signore mio, rendimi docile al tuo Soffio, ospite dolce dell’anima e imperturbabile nei confronti di
altri venti che eccitano, esaltano e avvolgono la mia vita di superbie mortali.
Soffia su di me, soffia su di noi, soprattutto su chi tra noi è piegato dal vento delle ingiustizie, delle
sofferenze, dell’avidità, dell’incredulità. La tua Brezza misericordiosa rinfreschi le nostre esistenze con la
memoria del tuo dono crocifisso che ogni volta si fa per noi pane del cielo e sorgente di nuove comunioni.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 22
- Fare presto! La preside: coraggio
- Ripartono i primi colpiti
- Fede… record di ascolti
- Bentornata Silvia
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pag. 30.36
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LA VITA DEL POPOLO n° 21
- Ripensare l’estate
pag. 2.3
- Vita in famiglia
pag. 15

FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA
Lunedì 1° giugno celebriamo la Festa della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa.
Siamo invitati a riflettere innanzitutto sul Natale di Gesù: Maria dà alla luce colui che è Capo di quel Corpo di cui i
cristiani sono membra e a portare l’attenzione su Maria presso la croce quando «accettò il testamento di amore del
Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato». Le parole di Gesù rivolte a Maria: “Donna ecco tuo figlio”, indicandole il discepolo amato, la costituiscono madre sua e di tutti i discepoli;
mentre le parole rivolte al discepolo: “Ecco tua madre”, invitano il discepolo e tutti noi ad accoglierla con affetto
filiale. Gesù la costituisce veramente Madre della Chiesa.
Come tale la troviamo poco dopo nel cenacolo assieme agli apostoli, i discepoli e le donne in attesa della venuta
dello Spirito Santo: è l’inizio della sua missione materna. San Cromazio di Aquileia scrive: «Si radunò dunque la
Chiesa nella stanza al piano superiore insieme a Maria, la Madre di Gesù, e insieme ai suoi fratelli. Non si può dunque parlare di Chiesa se non è presente Maria, Madre del Signore… La Chiesa di Cristo è là dove viene predicata
l’Incarnazione di Cristo dalla Vergine, e, dove predicano gli apostoli, che sono fratelli del Signore, là si ascolta il
Vangelo».
Il motivo per cui è stato scelto il lunedì dopo la Pentecoste per celebrare la festa di Maria Madre della Chiesa è dato
da questa presenza di Maria nel Cenacolo, che costituisce anche l’ultima sua apparizione, quasi a consacrarla davanti
a tutti in questa presenza materna.

SALUTIAMO LE SUORE CARMELITANE
Con grande dispiacere, è giunta la notizia che il Capitolo Generale delle Suore Carmelitane ha
deliberato il ritiro della comunità religiosa dalla nostra Parrocchia “S. Maria Assunta”, dove
sono presenti dal 1948.
Come ci comunica la Superiora Generale, “il ridotto numero dei membri della Congregazione,
l’età e i relativi problemi di salute delle sorelle che attualmente compongono la comunità, sono
stati i motivi principali che hanno determinato, seppure con grande sofferenza, tale decisione;
decisione tanto più sofferta in quanto numerose suore della Congregazione sono native di Zero Branco, per cui il
legame con la Popolazione e con il Territorio è particolarmente sentito e vivo.”
Prossimamente avremo modo di salutare suor Maria Eletta, suor Pia Teresa e suor Santina e manifestare loro tutta
la nostra gratitudine, appena possibile daremo informazioni più precise.
Come persone e come comunità ci stringiamo con affetto e riconoscenza attorno alle nostre suore e continuiamo
ad accompagnarle con la nostra preghiera, ringraziando il Signore per quanto abbiamo potuto condividere insieme
in questi anni e perché sono state un dono prezioso per la nostra parrocchia.

CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO
Dopo questo prolungato tempo di sospensione legato all’emergenza del Coronavirus, con la ripresa delle celebrazioni, annunciamo con gioia che domenica 5 luglio alle ore 16.00, a Treviso, Maria Sfriso
sarà Consacrata Cooperatrice pastorale. 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 e nel servizio alla Chiesa Diocesana.

ORDINAZIONE DIACONALE DI RICCARDO MARCHIORI
La famiglia del Seminario di Treviso annuncia con gioia che don Samuele Moro verrà ordinato sacerdote e Mattia
Agostini e Riccardo Marchiori (che abbiamo conosciuto nelle nostre parrocchie) verranno ordinati diaconi. La celebrazione, presieduta dal Vescovo Michele, si terrà durante la Santa Messa delle 15.30, sabato 27 giugno, presso
la chiesa di San Nicolò a Treviso.

IL MIO TEMPO LIBERO – Momenti di genio e fantasia al tempo del Coronavirus
Il libro dell’Azione Cattolica della unità pastorale Zerotina
"Questo libro nasce in un tempo particolare e difficile di quarantena per tutti, a causa del coronavirus (covid 19)
siamo tutti a casa propria isolati, con l’azzeramento della vita sociale..."
È un idea per tener i collegamenti con tutti i settori delle nostre associazioni del territorio comunale di Zero Branco ragazzi, giovani, adulti e non solo.
È un opera che raccoglie ricette dolci o salate, composizioni di poesie, la recensioni di romanzi,
pitture di quadri, i giochi da tavolo… tutto quello che questo tempo di quarantena ha suggerito a
chi ha voluto condividere con noi le sue opere.
Questa è un’attività di autofinanziamento per le nostre associazioni parrocchiali.
Offerta responsabile: 5,00 euro.
Chi desidera prenotare una copia, può scrivere un messaggio Whatsapp a:
Dario 328.6744288 per Sant’Alberto; Marica 348.8157364 per Zero Branco; Luciano 338.1940462 per Scandolara.
#attivitàdiautofinanziamento #iorestoACasa #distantimauniti #andratutttobene #grazieachiciaiuterà
COMUNICAZIONE SUL TEMPO ESTIVO
Condividiamo la comunicazione pervenuta dal Vicario Generale della nostra Diocesi circa lo svolgimento delle attività estive: “L'attuale emergenza sanitaria, causata dalla pandemia, malgrado il miglioramento, continua ad imporre
limitazioni alle attività, comprese quelle pastorali. Rispetto all'iniziale blocco totale, le progressive aperture sono regolate a seconda dell'evoluzione e della stabilizzazione dei dati sanitari. Il succedersi di DPCM e Ordinanze Regionali, che di volta in volta intervengono per normare le attività, conferma l'impossibilità di programmare per tempo
anche le iniziative estive. Siamo infatti responsabilmente chiamati ad osservare le indicazioni che oggi ci sono date e
pensare al tempo che ci sta davanti a partire da queste norme e da queste limitazioni.
Per tale motivo quest'anno non è possibile proporre le attività che solitamente vengono organizzate nel tempo estivo da parrocchie, associazioni e movimenti (Grest, campiscuola, campi scout, soggiorni per giovani o famiglie, esperienze spirituali, pellegrinaggi...). Manca per il loro consueto svolgimento la possibilità di assicurare il rispetto di
quanto è previsto a tutt'oggi dai protocolli.”
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Zero Branco: in sacrestia a Zero Branco sabato ore 15-17 (don Renato)
Don Corrado: in sacrestia a Zero Branco venerdì ore 9-11.30 e per appuntamento (cell. 389-6160615)
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.
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.
Zero branco

SCANDOLARA

Venerdì 5 giugno

Mercoledì 3 giugno

20.45: incontro del Consiglio Pastorale in sala S. Maria As- 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale per gli Affari Ecosunta.
nomici.

Lunedi 1 giugno
Sant’Alberto

Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa
20.30 * in ringraziamento per Danila
+ Anime del Purgatorio

* Int. Off.
+ Minot Irma, Sante, Tito

Martedì 2 giugno
Scandolara

Mc 12,13-17
18.30 Santa Messa

Mercoledì 3 giugno
Zero Branco

Gv 19,25-34

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri
18.30 + Anime del Purgatorio

Venerdì 5 giugno

Mc 12,18-27

+ Ruscica Antonietta
S. Bonifacio, vescovo e martire

Mc 12,35-37

Sant’Alberto

8.30 * in ringraziamento per Danila
Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 + Scattolin Silvio, Teresa e Lina

Sabato 6 giugno

Mc 12,38-44

Zero Branco

18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Zanin Maria e Teresa
+ Tessarotto Bruna
+ Bortolato Alberto
+ Zugno Luigi e f.d.
+ Moro Alma, fratello e cognata

Scandolara

19.00 + Daminato Gianfranco e familiari, Luigi e Ida
+ Rizzante Marino e Pesce Vitoria

Domenica 7 giugno

+ Fardin Francesco e f.d.

+ Favaro Cecilia, Bellia Ernesto e Guerrino
+ Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino

SS TRINITÀ

Gv 3,16-18

Sant’Alberto

8.00 + def. di De Marchi Silvano

Zero Branco

+ Nika Adriano
+ Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto
+ Favaro Domenico e Maria
9.00 + Gjini Klisman
+ Tavella Santa, Scudeler Luigi e nonni
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo
+ Bortolato Giuliano e genitori
+ fam. Vedovato Ludovico e fam. Bianchi
+ Callegaro Franco e f.d.
+ Vecchiato Giuseppina, Antonia e Vittoria

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

Sant’Alberto

+ Cazzaro Bruna e Franzeggiato Attilio
11.00 + Anime del Purgatorio
+ vivi e def. di Sartor Carlo e Franca
+ De Benetti Graziano e f.d.

Zero Branco

11.15 + Nasato Salute

Zero Branco

18.30 + Luison Giovanni e f.d.

+ Marangon Giuseppe, Luigi e Adele
+ Celestina

+ Florian Bruno
+ vivi e def. Sartor

