
 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco                 

     mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

II Domenica di Quaresima B - 28 febbraio 2021 - n. 437 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,12-15) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in di-
sparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nes-
sun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano 
con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventa-
ti. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendeva-
no dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra lo-
ro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  

“Da questo episodio della Trasfigurazione vorrei 

cogliere due elementi significativi, che sintetizzo in 

due parole: salita e discesa. Noi abbiamo bisogno 

di andare in disparte, di salire sulla montagna in 

uno spazio di silenzio, per trovare noi stessi e per-

cepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo 

nella preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! L’in-

contro con Dio nella preghiera ci spinge nuova-

mente a “scendere dalla montagna” e ritornare in 

basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli 

appesantiti da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoran-

ze, povertà materiale e spirituale. A questi nostri 

fratelli che sono in difficoltà, siamo chiamati a por-

tare i frutti dell’esperienza che abbiamo fatto con 

Dio, condividendo la grazia ricevuta. E questo è 

curioso. Quando noi sentiamo la Parola di Gesù, 

ascoltiamo la Parola di Gesù e l’abbiamo nel cuore, 

quella Parola cresce. E sapete come cresce? Dando-

la all’altro! La Parola di Cristo in noi cresce quando 

noi la proclamiamo, quando noi la diamo agli altri! 

E questa è la vita cristiana. È una missione per tutta 

la Chiesa, per tutti i battezzati, per tutti noi: ascol-

tare Gesù e offrirlo agli altri”.  

(Commento di Papa Francesco, 16 marzo 2014) 

PREGHIERA 

Signore Gesù, 

aiutami a convertire il mio sguardo. 

Donami uno sguardo come quello di Zaccheo. 

Capace di cercarti, desiderarti. 

Capace di salire in cima ad un albero, 

per evitare la folla, pur di vederti. 

Donami uno sguardo come il “giovane” ricco. 

Capace di porre domande vere, profonde. 

Capace di gettarsi ai tuoi piedi. 

Capace di chiamarti “Maestro buono”. 

Capace di sentirsi amato e guardato da te. 

Donami uno sguardo come Maria. 

Capace di andare oltre. 

Capace di vincere ogni paura e pregiudizio. 

Capace di cogliere il tuo amore per me. 

Capace di ringraziarti ogni istante della mia vita. 

Donami Maestro buono di non temere  

le nostre povertà e fatiche, chiusure e peccati. 

Donami di non nasconderci e ripiegarci su noi stessi 

quando ci dimentichiamo di te e del fratello 

Ricorda al nostro cuore che su ogni cosa  

posi il tuo sguardo d’amore che perdona e accoglie, 

purifica e illumina, cerca e ama. Amen 



 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2021 

(…) La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere di-

mora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dal-

la saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che 

viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le dice che potrebbe of-

frirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù invece intende lo Spirito 

Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale e che infonde in noi la speranza che non delude. Già 

nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorge-

rà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol 

dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge 

l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre. 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza po-

trebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla 

pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr 

Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: 

«Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro pro-

cesso di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo 

attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il 

perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità. (…) 
 

È POSSIBILE TROVARE IL TESTO COMPLETO SU WWW..VATICAN.VA 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa.  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 9 

- ACLI: meno “bonus” e più.. p. 18   

- Pandemia: di colpo... esclusi p. 34 

- Festival di Sanremo  p. 42 

- Migranti nei Balcani  p. 48 

- In famiglia   p. 64 

LA VITA DEL POPOLO n° 8 

- La scuola   p. 2 

- La sanità   p. 3 

- Vita in famiglia  p. 15  

                                                   

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” - QUARESIMA 2021 

Ci sentiamo chiamati, in questa quaresima, come la donna di Samaria, a cercare la “Via” 

perché la Sorgente di Vita sia per tutti, superando quelle umane strategie di potere che por-

teranno a lasciare molti popoli assetati di amore, vita, relazioni, di verità, di pace, di Dio…  

Sosteniamo e incoraggiamo nelle nostre comunità cristiane lo spirito missionario che carat-

terizza ogni cristiano testimone del Dono di Dio. 

Sosteniamo anche, con la colletta “Un pane per amor di Dio”, le iniziative diocesane per l’animazione e le iniziative 

“PORTATI DA SAN GIUSEPPE”: LECTIO DI QUARESIMA PER GIOVANI 

Riprende anche quest’anno per il tempo di Quaresima l’ascolto del Vangelo per 

giovani organizzato dalla Comunità Teologica del nostro Seminario diocesano, i 

giorni 3, 10 e 17 marzo. 

L’ascolto del Vangelo è rivolto a tutti i giovani della diocesi e si svolgerà, per chi 

può in presenza dalla Chiesa di Santa Bona a Treviso (ore 20.00 – 21.00).  

Per chi non riuscisse ad esserci, è possibile seguirla attraverso la diretta Facebook, 

Instagram e sul canale YouTube Seminaristi Treviso.    



APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021 

- Mercoledì 3 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30  

in chiesa a Zero Branco  

- Venerdì 5 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

- Mercoledì 10 marzo Veglia di preghiera ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

- Venerdì 12 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

- Mercoledì 17 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  

- Lunedì 22 marzo Via Lucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto 

 

Per i bambini e ragazzi:  

- Venerdì 26 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Scandolara  

- ogni venerdì verrà pubblicato, sul canale YouTube della parrocchia, un video per pregare insieme. 

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE  

E DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE 
 

 “Più cuore nelle mani” (S. Camillo de Lellis)  Con il cuore di San Giuseppe accanto ai malati  

SABATO 6 MARZO ORE 15.00-16.15 in diretta streaming dal sito www.diocesitv.it 

Per chi desidera, ci troviamo in sala S. Maria Assunta a Zero Branco per seguire l’incontro insieme. 

Zero branco 

Martedì 2 marzo 

15.00: in chiesa incontro di catechismo per i ragazzi di 4^ 

e 5^ elementare. 

Sabato 6 marzo 

11.00: in chiesa incontro di catechismo per i ragazzi di 4^ 

e 5^ elementare. 

 

SANT’ALBERTO 

Giovedì 4 marzo 

15.00: in chiesa a Scandolara, incontro di catechismo 

per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare. 

SCANDOLARA 

Giovedì 4 marzo 

15.00: in chiesa  incontro di  catechismo per i ragazzi di 4^ 

e 5^ elementare. 

PER UNA CHIESA IN USCITA 

LA DIMENSIONE MISSIONARIA DELLA FEDE CRISTIANA OGGI 

La Scuola di Formazione Teologica della nostra diocesi, in collaborazione con l’Ufficio 

missionario diocesano e l’Azione cattolica, propone un corso di formazione alla missione 

che si svolgerà in due anni; gli incontri previsti per il 2021 inizieranno il 13 marzo e si 

concluderanno il 22 maggio.  

Per informazioni e iscrizioni: www.sft.diocesitv.it/per-una-chiesa-in-uscita/ 

ACR - FESTA DELLA PACE 

Domenica 7 marzo a Zero Branco 

ore 9.00  ritrovo 

ore 11.15 Santa Messa 

ore 12.15 conclusione 

 

Per ulteriori informazioni e 

confermare la partecipazione, 

contatta i tuoi educatori ACR 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Venerdì 5 marzo  ore 9.15-11.30  in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

   ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 6 marzo ore 9.30-10.30 a Zero Branco (don Renato)  

   ore 9.30-11.30  in cappellina a S. Alberto (don Davide) 

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO 

Per chi desidera, don Renato, che è pensionato,  si rende disponibile molto volentieri per conversazioni 

telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile. 

Lunedì 1 marzo                                                                                                                                                                                 Lc 6,36-38 

Sant’Alberto       20.30 Santa Messa 

Martedì 2 marzo                                                                                                                                                                                Mt 23,1-12 

Sant’Alberto     10.00 Funerale di Dal Bo’ Iole 

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Mercoledì 3 marzo                                                                                                                                                                          Mt 20,17-28 

Zero Branco       18.30 + Santarelllo Riccardo (16°ann.)                         + Emanuele Alfonso                              + Mestriner Maria (1° ann.) 

Giovedì 4 marzo                                                                                                                                                                               Lc 16,19-31 

Zero Branco       20.15 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 5 marzo                                                                                                                                                                    Mt 21,33-43.45-46 

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

Zero Branco         8.30 *per la fam. Busato 

Sabato 6 marzo                                                                                                                                                                         Lc 15,1-3.11-32 

Zero Branco         9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco       18.30 *Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                              
+ Bortolato Alberto    + Zago Eleonora e Barbazza Romeo (1°ann.)      + Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande 
+ Michieletto Gilda, Laura, Albino, Ciro, Nello, Luigi            + Lorenzon Luigi e fam.            + Zanetti Nevelino e f.d. 

+ Giusto Primo e Casotto Irma                                             + Riva Elena, Berto Umberto e Ines 

Scandolara        18.30 + Schiavon Gino                                                                                                + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 7 marzo                                                               DOMENICA III di QUARESIMA                                                          Gv 2,13-25 

Sant’Alberto         8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo e Norma                                             + Barbon Augusto, Cisilotto Elena 

Zero Branco         9.00 + Gjini Klisman                       + Nika Adriano                      + Dal Pozzo Samuele                    + Tosatto Paolo e f.d. 
+ De Rossi Ernesto e Gobbo Quinto  + Tessarotto Leonilde, marito, figli e nipote        + Busatto Giulia, Maria e f.d.                                                                         
+Bortolato Ernesto       + Tozzato Paolo            + Celeschi Viola, Capetti Graziella, Bonato Eleonora, Barbier Mario                                                                   

+ Franzeggiato Maria, fam. Dentelli e Berto, Luise Giuseppina   

Scandolara        10.00 * per la fam. Gobbo                + Durante Adele (ann.)     + Giacobini Nino             + Costa Achille e Posmon Silvana 

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia   

Sant’Alberto       11.00 + Anime del Purgatorio                               + Sartor Rita, De Benetti Ivano                           + Rossi Nello, Ivana                

+ Gobbo Luciano, Nicola e gen., Favaro Luigi e Diego  

Zero Branco       11.15 + Vanzetto Bianca (3°ann.) e Grava Mario                                                                              + Bison Gino e f.d. 

Zero Branco       18.30 + Campigotto Ida (13°ann.), Valentino, Angela e Ettore 


