UNITÀ PASTORALE DI

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara

IL FOGLIETTO

www.collaborazionedizerobranco.it
Recapiti:

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007
mail: unitapastoralezero@gmail.com

SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco

SCANDOLARA : c/o Zero Branco

IV Domenica di Quaresima B - 14 marzo 2021 - n. 439

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,13-25)

n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti 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.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce,
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le
sue opere sono state fatte in Dio».
“Quanti credono di vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma non se ne accorgono. Come è la luce che ci
offre Gesù? La luce di Gesù possiamo conoscerla, perché è una luce umile, non è una luce che si impone: è
umile. E’ una luce mite, con la fortezza della mitezza. E’ una luce che parla al cuore ed è anche una luce che
ti offre la Croce. Se noi nella nostra luce interiore siamo uomini miti, sentiamo la voce di Gesù nel cuore e
guardiamo senza paura la Croce: quella è luce di Gesù”. (Commento di Papa Francesco, 3 settembre 2013)

Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te!
Donaci, almeno per questa volta, di non essere frettolosi, di non avere occhi superficiali o distratti
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te, noi potremo cogliere il fiume di tenerezza,
di compassione, di amore che dalla croce riversi sul mondo.
Donaci di raccogliere il sangue e l’acqua che sgorgano dal tuo costato, come l’hanno raccolto i santi.
Donaci di raccoglierli per partecipare alla tua immensa passione di amore e di dolore
nella quale hai vissuto ogni nostra sofferenza fisica e morale.
Donaci di partecipare a quella immensa passione
che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure, le nostre freddezze.
Di partecipare a quella passione che lenisce le nostre ansie e le nostre angosce,
che lava la nostra piccola vanagloria, che purifica la nostra cupidigia,
che trasforma le nostre paure in speranze, le nostre tenebre in luce.
Donaci di contemplare questa immensa passione di amore e di dolore
che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con la vita:
«Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio, tu sei davvero la rivelazione dell’amore».
(Carlo Maria Martini)

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”
Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 11
- Siamo fratelli
- Sanremo 2021
- Vacciniamoci tutti!
- Myanmar: la suora…
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LA VITA DEL POPOLO n° 10
- Testimone di fraternità
p. 1...
- Veneto oggi
p. 4
- Suolo consumato!
p. 17

APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021
La lectio di mercoledì 17 marzo alle ore 20.30 in chiesa a Zero Branco sarà proposta da don Corrado, in quanto don Roberto Trevisan non potrà venire.
Via Crucis venerdì 19 marzo alle 15.00 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.
DALLA LETTERA APOSTOLICA “PATRIS CORDE” DI PAPA FRANCESCO
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si
pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni Crisostomo. (…)
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52).
Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il
padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-4).
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso
quelli che lo temono» (Sal 103,13). Giuseppe avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si espande su tutte
le creature» (Sal 145,9).
La storia della salvezza si compie «nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le nostre debolezze.
Troppe volte pensiamo che Dio faccia affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo:
«Affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli
mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”» (2 Cor 12,7-9). Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda
tenerezza. (…)

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 porteranno 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 caratterizza 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 missionarie diocesane.

ACR SCANDOLARA E S. ALBERTO
Sabato prossimo 20 marzo, nel pomeriggio, in modalità online, i bambini e ragazzi dell’ACR di S. Alberto e Scandolara vivranno, accompagnati dai loro educatori, l’esperienza di Tiberiade, un momento di spiritualità e preghiera a loro misura, tempo per vivere in modo più profondo l’ascolto della Parola nel Vangelo e occasione di incontro
con Gesù. Li ricordiamo con la nostra amicizia e preghiera.
SOSPENSIONE DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO
Come sappiamo, da lunedì entreremo in zona rossa. Pertanto sono sospesi gli incontri di catechismo per bambini e
ragazzi di 4^-5^ elementare, che riprenderanno dopo Pasqua.
SANT’ALBERTO
A.A.A. VOLONTARI PULIZIE CERCANSI
Trovare la chiesa pulita e ben preparata per le S. Messe della domenica e le altre celebrazioni è un segno importante di accoglienza e cura per tutti coloro che vengono a pregare.
Ringraziando già chi si dedica a questo servizio così prezioso e mai scontato, chiediamo l’aiuto di altre persone
(maggiorenni di qualsiasi età, uomini o donne) che possano rendersi disponibili a dare una mano per la pulizia e la sistemazione della chiesa, il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 circa.
Per informazioni e per segnalare disponibilità, contattare Paola (388-2565540).

SCANDOLARA
L'Associazione Braccia Aperte Onlus come da tradizione propone l'acquisto di uova pasquali al termine delle messe
di sabato 13 e domenica 14 a Scandolara. Il ricavato sarà utilizzato per il completamento del progetto Begona e per il
sostegno all'orfanatrofio Salomon Klein situati in Bolivia.
BUONA FESTA DEL PAPÀ … CON DOLCEZZA!
In occasione della festa del papà la nostra parrocchia propone un’iniziativa di raccolta fondi: al termine delle messe di
sabato 20 e domenica 21 marzo ci sarà una distribuzione di dolci alle porte della chiesa.
Con questa semplice iniziativa vogliamo lanciare un primo appello alla generosità della comunità: stiamo per intraprendere il restauro del campanile, sarà una spesa impegnativa, servirà l’aiuto di tutti.
Per contribuire all’iniziativa sarà necessario prenotare il proprio dolce: dopo la messa di sabato 13 e domenica 14
Marzo ci sarà il “campionario” su un tavolino ed una persona incaricata per raccogliere le richieste.
È possibile prenotare anche telefonicamente (fino a mercoledì), chiamando Patrizia al numero 349 446 5811.
NB: i dolci sono prodotti dal laboratorio di una pasticceria dotata di tutte le certificazioni sanitarie necessarie. Vengono
forniti in una confezione sigillata, con etichettatura a norma di legge.
LAVORI DI RESTAURO DEL CAMPANILE: PRONTI ALL’AVVIO
Qualche settimana fa abbiamo segnalato che il progetto per il restauro conservativo del nostro campanile era stato presentato all’ufficio per i beni culturali della nostra diocesi. Il lavoro di studio su tale intervento è stato iniziato a causa del
grave deterioramento della cella campanaria e della situazione ammalorata della torre, specialmente della facciata a nord.
Dopo aver ricevuto il parere favorevole degli uffici diocesani e della Sovrintendenza per i beni culturali, anche
il Consiglio Pastorale ed il Consiglio per gli affari economici della nostra parrocchia si sono incontrati ed hanno espresso
unanime consenso all’inizio dei lavori.
Siamo quindi ad informare la comunità di questo imminente avvio delle pratiche necessarie per cominciare il lavoro: ci
sta a cuore che tutti coloro che sono interessati possano conoscere i dettagli. Per questo proponiamo una riunione aperta
al pubblico, in cui saranno comunicati i costi dell’operazione e in cui l’architetto incaricato spiegherà il dettaglio della
questione. Prevediamo di proporre tale incontro sabato 10 Aprile p.v., alle ore 17.00, nella struttura della S. Rocco.
Tra qualche giorno sarà possibile trovare nel sito della parrocchia i pdf con vario materiale interessante (relazioni storico
tecniche dell’architetto e del campanologo e tavola del degrado).

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Venerdì 19 marzo ore 9.30-11.30 a Zero Branco (don Renato); ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Corrado)
Sabato 20 marzo ore 9.30-11.30 a Zero Branco (don Renato); ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Corrado)
ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Davide)
Per i giorni feriali, nel caso in cui ci siano funerali, dal lunedì al mercoledì vengono comunque mantenute le S. Messe. Il venerdì invece viene sospesa la S. Messa della parrocchia in cui viene celebrato il funerale (le officiature vengono spostate al venerdì seguente per S. Alberto e al sabato per Zero Branco).
Lunedì 15 marzo

Gv 4,43-54

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 16 marzo
Scandolara

Gv 5,1-16
18.30 Santa Messa

Mercoledì 17 marzo
Zero Branco

Gv 5,17-30

18.30 + Marangon Mauro

+ Michielan Secondo

Giovedì 18 marzo
Zero Branco

Gv 5,31-47
20.15 Adorazione eucaristica e Rosario

Venerdì 19 marzo

S. GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria

Mt 1,16.18-21.24a

Sant’Alberto

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

+ Paolo, Tina e f.d.

Zero Branco

8.30 + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Comin Giovanni + Sottana Giuseppe e Giuseppina + Tessarotto Giuseppe
+ Durigon Elio, Bortoletto Aurelio, Elena

Sabato 20 marzo
Zero Branco

Gv 7,40-53
9.00 Lodi e Adorazione eucaristica

Zero Branco

18.30 + Biasin Gianni + Durighetto Guido e Ida + Coldebella Alberto, nonni e zii + Milani Lino e fam., def. fam. Florian
+ Mascarello Antonio e Giovanni, Belloni Alberino, Meneghin Carmela e f.d.

Scandolara

18.30

Domenica 21 marzo

+ Durante Mario e Maria
+ Cazzaro Angelo e f.d., Bortolato Giorgio
+ Mason Rita, gen., fam. Cazzaro Alfonso

+ Perin Dino, Maren Luigi, Ida e f.d.

DOMENICA V di QUARESIMA

Sant’Alberto

8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo

Zero Branco

+ Gjini Klisman
9.00 * fam. Cerbarano e Liberalesso
+ Busatto Giuseppe e def. fam. Zanatta e Busatto
+ Milani Giuseppe e f.d.

Gv 12,20-33

+ Nika Adriano
+ Ghedin Vittorio, Orfeo, Carmela
+ Cervesato Esartino
+ Scattolin Pulcheria e f.d.
+ Trevisan Silvio, Candida, Benvegnù Lorenzo, Iolanda

Scandolara

+ Berto Giovanni e Angela
+ Rizzante Osanna
10.00 + Florian Dino e Maria, def. Florian e Manesso
+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Malvestio Giuseppe + Rizzante Mario, Marino e Vittoria
+ Florian Bruno e Parisotto Gemma

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio + vivi e def. di Sartor Carlo e Franca + Dal Bò Iole + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca
+ Antonio, Stella e Wanner
+ Maran Ampelio e Antonietta

Zero Branco

11.15 * Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia” + Dal Zilio Antonia ed Elisa + Berton Noemi e Donadel Cesare
+ Fiorenza, Gina e gen.
+ Marangon Giuseppe

Zero Branco

18.30 + Casarin Angela (13°ann.), Ettore, Ida e Valentino

+ Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina

A.A.A CERCASI SPONSOR PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE
DEGLI ORGANI DI ZERO BRANCO E SANT’ALBERTO
Ormai da vari mesi gli organi di Zero Branco e di Sant’Alberto hanno bisogno di un intervento di
pulizia e manutenzione straordinaria: sono manufatti di grande valore storico ed artistico e ci sta a
cuore che il deterioramento attuale non si aggravi.
Per tal motivo facciamo appello alla generosità di quanti possono aiutare le parrocchie a sostenere la
spesa di manutenzione. Segnaliamo altresì che tali erogazioni liberali potranno usufruire della corrispondente detrazione irpef. Chi desidera informazioni ulteriori può rivolgersi ai parroci. Grazie!

