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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3, 16-18)

io ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vivere la vita nel tuo nome: dal
mattino quando mi sveglio, alla sera, quando mi addormento nel segno della croce.
Ogni giorno e ogni volta che da solo o con altri fratelli e sorelle mi metto alla tua presenza…fino alla fine, fino al momento in cui, spero, sarò accolto, dopo la morte tra le
braccia forti di perdono del Padre Nostro.
Vivere in tuo nome, o Dio, è lasciare che la tua paternità, quella che Gesù ci ha raccontato con la sua stessa
vita, segni la mia esistenza nella fede di un Dio che si fa guida costante dei miei passi, che fedelmente accompagna i momenti luminosi e quelli bui, che pazientemente mi rialza dopo ogni caduta, ogni disobbedienza, ogni fuga orgogliosa dalle sue cure.
Vivere nel tuo nome è lasciare che il Figlio Gesù, cresca in me, nei miei occhi, nel mio cuore, nella mia testa, nel mio corpo, così da vivere di Lui, come Lui, del suo stesso amore per Te e per tutti gli altri figli e
figlie; così da divenire come Lui offerta, pane spezzato, senza timore di perdermi, senza paura che non ne
valga la pena, senza bisogno di risultati immediati. Solo guidato da pensieri pasquali, dove prevale la vita,
dove prevale la resurrezione e la speranza.
Vivere nel tuo nome è lasciare che lo Spirito Santo soffi nel mio cuore e nella mia coscienza la legge della
nuova alleanza. La dolce via che apre alla ricerca continua della volontà del Padre come un figlio amato fa.
La dolce compagnia di una presenza divina interiore che ricorda il volto di Cristo, le sue parole e i suoi
gesti e spalanca vie fiduciose di pace, di onestà, di servizio, di preghiera, di gratitudine, di affidamento, di
lotta e di contemplazione.
Vivere nel tuo nome è percepirsi dentro una comunione eterna che non verrà mai meno e provare il fremito e la compassione per ogni solitudine, per ogni divisione, per ogni dolore provocato dal male e dalla violenza. Vivere di Te o Dio Tri-unitario, è vivere colmo di beatitudine. Amen

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 23
- Il plasma per fermare
- Gioia: la ricetta del Papa
- Presidente Mattarella: cultura di pace

p. 18
p. 40
p. 42

LA VITA DEL POPOLO n° 22
- ...in spirito e verità
p. 1.5
- Terminata la scuola
p. 3
- La spesa “sospesa”
p. 19

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità

Pastorale Zerotina

BEATO ENRICO DA BOLZANO (Bolzano 1250 – Treviso 1315 )
Mercoledì 10 giugno ricorre la memoria liturgica del Beato Enrico da Bolzano, figura molto significativa per la
nostra Chiesa diocesana. Per venerare la memoria di questo beato, il nostro Vescovo celebrerà la S. Messa alle ore
18.30 in Cattedrale a Treviso.
Enrico era nato a Bolzano verso il 1250 e fu un povero operaio. A un certo punto si trasferì a Treviso
con la moglie e il figlio e, dopo la loro morte, visse in una stanzetta messagli a disposizione da un notaio.
A Bolzano e a Treviso fu ammirato come assiduo frequentatore di chiese (a Treviso ogni giorno visitava
tutte le chiese della città) e ascoltatore di Messe.
Molto ammirata fu la sua vita di penitente: dormiva su un duro giaciglio, portava un ruvido saio, praticava lunghe
veglie in preghiera. Quando si spense, solo, nella sua cella, il popolo disse che era morto un santo.
I funerali richiamarono tantissima gente e furono accompagnati da prodigi. E per lungo tempo ci furono pellegrinaggi che condussero dalle città vicine migliaia di persone all’arca del poverello, collocata nel Duomo di Treviso.

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.”
Avremo modo di salutare suor Maria Eletta, suor Pia Teresa e suor Santina venerdì 12 giugno alle ore 19.00 durante la S. Messa all’aperto, presso il campo da calcio vicino alla chiesa di Zero Branco. In caso di maltempo, la S.
Messa sarà celebrata in chiesa senza prenotazione previa, sapendo che la capienza massima è di 170 posti.
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.

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI E RICORDO DEI DEFUNTI
Domenica prossima 14 giugno ricorre la Solennità del SS Corpo e Sangue di Cristo.
Nelle S. Messe di sabato 13 e domenica 14 giugno saranno ricordati, con una preghiera particolare, tutti i defunti per cui non è stato possibile celebrare il funerale nel periodo di quarantena.
Sabato 13 giugno le S. Messe saranno celebrate al solito orario (non faremo un’unica S. Messa come gli
anni scorsi) e alle ore 21.00 in chiesa a Zero Branco potremo vivere un tempo di Adorazione Eucaristica, in cui affideremo ancora i defunti al Signore.

SOSPENSIONE DELLE SAGRE
Le sagre delle nostre tre parrocchie, previste nei mesi di luglio e agosto, sono state annullate.
Il perdurare dell'emergenza Coronavirus ci mette nella condizione di non poter svolgere la manifestazione.
Vogliamo tutelare la salute dei volontari, dei cittadini, degli artisti che sono coinvolti nella realizzazione dell'evento,
ma anche la salute di tutti voi che venite ogni anno a trovarci. Accogliervi alla Sagra per noi significa farvi passare
una serata di allegria con gli amici e le famiglie, farvi sorridere e divertire mentre assaporate tutte le nostre specialità.
Quest'anno sicuramente non sarebbe stato così... E quindi abbiamo deciso di fermarci...
Vi attendiamo però nel 2021 più carichi che mai!

SANT’ALBERTO
Fino a fine luglio, ogni giovedì alle ore 20.00 viene pregato il rosario presso la chiesetta di San Girolamo in via
Corniani.

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 : “L'attuale emergenza sanitaria, malgrado il miglioramento, continua ad imporre limitazioni alle attività, comprese quelle pastorali. Siamo 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.”
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.

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 dal martedì pomeriggio 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.
Per le celebrazioni del sabato sera la prenotazione on-line sarà attiva fino alle 17.00 del giorno stesso. Per le celebrazioni della domenica la prenotazione on-line sarà attiva fino alle 20.00 del sabato sera.
La S. Messa di domenica alle 11.15 sarà comunque trasmessa in streaming.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
In sacrestia a Zero Branco
venerdì ore 9.30-12 (don Renato)
sabato ore 9.30-11.30 (don Davide) e ore 15-17 (don Renato)
Lunedi 8 giugno
Sant’Alberto

Mt 5,1-12a
20.30 * Int. Off.

+ Bottaro Giampaolo

+ Sartor Rita

Martedì 9 giugno
Scandolara

Mt 5,13-16
18.30 + Anime del Purgatorio

Mercoledì 10 giugno
Zero Branco

+ Florian suor Franca
Beato Enrico da Bolzano

Mt 5,17-19

18.30 + Pastrello Antonio (32° ann.), Ofelia, Odino, Milena
+ Grava Maggiorino

+ Melinato Lorenzo
+ Francescato Marika (5° ann.)

Venerdì 12 giugno
Sant’Alberto
Zero Branco

Mt 5,27-32
8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
19.00 S. Messa di saluto alle suore carmelitane

Sabato 13 giugno

S. Antonio di Padova

Mt 5,33-37

Zero Branco

18.30 + Colesso Roberto (8° giorno) + Antelmi Luana + Donà Marcello, Ida e Lucia, Bandiera Albino e Palmira
+ Paolo (6° ann.) e Clara
+ Fabris Dimer, Scabaro Vittorio, Padoan Elena, Bellio Emanuele
+ Menoncello Rino
+ Bastarolo Cesare, Ada, Marilena
+ fam. Bortolato Pietro e nonni Casagrande
+ Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Volpato Giuseppe, Bortolato Giulia, Bortolato Teresa e Feltrin Andrea

Scandolara

+ Florian suor Franca, Valentino e Ida
19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Rizzante Giacinto, Amedeo e Angela, Cazzaro Angelo, d. Emilio, Giuseppina, Bortolaro Giorgio, Perin Dino
+ def. fam. Schiavon e Fuson
+ Florian Italo e Pesce Anite, Dal Zilio Emilio e Giovannina

Domenica 14 giugno

SS CORPO E SANGUE DI CRISTO

Sant’Alberto

8.00 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

9.00 + Gjini Klisman

+ Michieletto Gino e Pierina
+ Nika Adriano

Gv 6, 51-58
+ Cecconi Lino

+ Florian Stefano e Ines

+ Libralato Vittorio Crema

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore

Scandolara

10.00 + Florian Antonio, Cappelletto Andrea e Letizia + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo + Rizzante Tarsilla
+ Florian Ferruccio e Albertina
+ Florian Antonio
+ Pignaffo Giovanni
+ Visentin Egidio
+ Giacobini Nino
+ Pesce Antonio

Sant’Alberto

11.00 * in ringraziamento per Danila
+ Libralato Onofrina e Durigon Ettore
+ Gatto Eugenio e f.d.

Zero Branco

+ Brunello Angelo (ann.) e f.d.
11.15 + Carniel Carolina, Amede e Orfeo
+ Furlan Ampelio (13° ann.), Furlan Leda (7° ann.), Dell’Anna Angela (7° ann.), Sottana Maria

Zero Branco

18.30 + Giopato Valentino, Ida, Angela e Ettore
+ Montellato Celestina, Franceschi Mario, Favaro Alba, Brugnaro Ferrario

+ def. fam. Foschini
+ vivi e def. Cecconi

+ Manente Sandro
+ Vanin Santina Gobbo

