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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (12,20-33 ) 

I n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi 
si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 
loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a que-
st’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò an-
cora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo 
gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.  

PREGHIERA 

Ormai si sente, Signore, 

che la tristezza pervade il tono della tua voce. 

Molta gente si accalca intorno a te, 

vuole vederti, conoscerti, toccarti. 

Persino i Greci, 

simbolo della Chiesa nuova, 

si fanno avanti. 

Ma tu sai che tutto ciò 

è il prologo della tua fine. 

Eppure le tue parole 

non mancano neppure ora di istruirci. 

Stai per morire 

e ci insegni a pregare. 

Stai per essere condannato 

e ci ricordi l’obbedienza. 

Stai per essere tradito 

e ci compatisci. 

Stai per morire 

e ci spieghi che se il chicco 

non cade e non muore 

non produce frutto, nuova vita. 

Per noi, Signore, tu lo sai, 

è difficile sopportare il dolore, 

la sofferenza. 

Aiutaci a ricordare 

che solo donando si ama 

e solo morendo si perdona. 

Amen. 

 

 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  

Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 12 

- Lavoratori sulla strada   p. 20   

- Festa dei papà    p. 32 

- L’acqua è salvezza   p. 46 

- Dante: teologia e poesia  p. 52 

- In famiglia    p. 78 

LA VITA DEL POPOLO n° 11 

- Una classe senza bambini p. 1 

- No a falsi ottimismi  p. 4 

- Pellegrino in Oriente  p. 8  - 

- Terre e missioni   p. 17                         

APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021 

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

Per i bambini e ragazzi:  

- Venerdì 26 marzo Via Crucis ore 15.30 in chiesa a Scandolara  

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

VEGLIA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO 

La Veglia diocesana dei Giovani metterà al centro la possibilità di uno 

“sbilanciamento” verso l’altro come cammino interiore per conoscere noi stessi 

e il dono che portiamo nel cuore… ci diamo appuntamento il 27 marzo 2021 

alle 20.15, in diretta dal canale Youtube della diocesi di Treviso. Sarà con noi il 

nostro vescovo Michele! Ricordatevi di avere con voi un sasso e un pennarello. 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Zero Branco: 

Domenica 18 aprile 2021, ore 10.30 

Sabato 24 aprile 2021, ore 16.00 

Domenica 2 maggio 2021, ore 10.30 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, 

nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine.  

Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo 

figlio a frequentare il corso prima della nascita del 

bambino.  

CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE COMUNITARIA 

Questo tempo di epidemia rende assolutamente doveroso evitare le occasioni di contatto interpersonale che possa-

no essere veicolo di contagio. Per tal motivo i luoghi e la modalità con cui i sacerdoti sono disponibili per il sacra-

mento della Riconciliazione sono il più possibile attenti alla prudenza sanitaria. Questo tipo di confessione indivi-

duale, quella cioè vissuta con il colloquio personale, rimane quella ordinaria, da preferire. 

Tuttavia, per coloro che desiderano vivere la Riconciliazione, ma a causa della salute cagionevole o dell’età ritengo-

no rischioso accostarsi alla confessione individuale, come a Natale, è di nuovo possibile vivere l’Assoluzione comu-

nitaria. Si tratta di una celebrazione penitenziale, in Chiesa, nella quale – senza il colloquio con il sacerdote - viene 

data anche l’Assoluzione dei peccati, valida per la Pasqua. Questa forma di assoluzione è vincolata all’impegno di 

accostarsi alla confessione individuale, appena possibile.  

Potremo vivere tali celebrazioni penitenziali nei seguenti giorni ed orari: 

Domenica 28 marzo: ore 15.30 in chiesa a Zero Branco e a Scandolara, ore 16.30 in chiesa a S. Alberto 

Mercoledì 31 marzo: ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

 

ZERO BRANCO 

Ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 



SETTIMANA SANTA 

 DOMENICA DELLE PALME - 28 MARZO 

Verranno celebrate le S. Messe con il consueto orario festivo, in particolare ricordiamo che: 

- Alla S. Messa delle 9.00 a Zero Branco, per rispettare le normative anti-covid, non ci sarà la processio-

ne, ma verranno comunque benedetti i rami d’ulivo all’inizio della Messa. Attenzione: chi desidera può rice-

vere un ramo d’ulivo prima della S. Messa davanti al bar del NOI, da alcuni volontari incaricati.  

Per le S. Messe successive, chi desidera portare a casa un ramo d’ulivo benedetto, può riceverlo dai vo-

lontari incaricati nello spazio antistante l’oratorio (dalle finestre della tana dei lupetti). 
 

- Alla S. Messa delle 10.00 a Scandolara, per rispettare le normative anti-covid, non ci sarà la processio-

ne, ma verranno comunque benedetti i rami d’ulivo all’inizio della Messa. Attenzione: chi desidera può rice-

vere un ramo d’ulivo prima della S. Messa davanti alla Casa del Giovane, da alcuni volontari incaricati.  
 

- Alla S. Messa delle 11.00 a S. Alberto, per rispettare le normative anti-covid, non ci sarà la processione, 

ma verranno comunque benedetti i rami d’ulivo all’inizio della Messa. Attenzione: chi desidera può ricevere 

un ramo d’ulivo prima della S. Messa davanti all’oratorio, da alcuni volontari incaricati.  
 

 LUNEDÌ SANTO - 29 MARZO 

Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30. 

S. Alberto: S. Messa ore 20.30, a seguire Adorazione fino alle 21.45. 
 

 MARTEDÌ SANTO - 30 MARZO 

Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 13 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30. 

Scandolara: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30. 
 

 MERCOLEDÌ SANTO -  31 MARZO 

Zero Branco: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 13 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30. 

S. Alberto: ore 9.00 preghiera delle Lodi e Adorazione fino alle 12 e dalle 15.00 alle 18.15. S. Messa ore 18.30. 
 

 GIOVEDÌ SANTO -  1 APRILE 

In ciascuna delle tre parrocchie, alle ore 20.30 S. Messa in Coena Domini (nel rispetto delle norme anti-covid, non 

ci sarà il rito della Lavanda dei Piedi) 
 

 VENERDÌ SANTO - 2 APRILE 

Zero Branco: ore 9.00 preghiera dell’Ufficio delle Letture e Lodi. 

Zero Branco e S. Alberto: alle ore 15.00 Via Crucis per adulti. Scandolara: ore 15.00 Via Crucis per bambini. 

In ciascuna delle tre parrocchie, ore 20.30 Azione Liturgica nella Passione del Signore (nel rispetto delle norme anti-

covid, non ci sarà la processione). 
 

 SABATO SANTO - 3 APRILE 

Zero Branco: ore 9.00 preghiera dell’Ufficio delle Letture e Lodi. 

In ciascuna delle tre parrocchie, ore 19.30 Solenne Veglia Pasquale. 
 

 DOMENICA DI PASQUA - 4 APRILE 

S. Alberto: S. Messe ore 8.00 e 11.00 

Scandolara: S. Messe ore 8.30 e 10.00 

Zero Branco: S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.15 e 18.30 
 

ATTENZIONE: una volta raggiunta la capienza massima in chiesa, nel rispetto delle norme anticovid, non 

sarà più possibile accedere a quella celebrazione e si dovrà partecipare ad un'altra Santa Messa.  

Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare alla S. Messa il giorno di Pasqua, sono state aggiun-

te due celebrazioni rispetto ai consueti orari.  



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Giovedì 25 marzo ore 15.30-16.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 26 marzo  ore 15.30-17.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato) 

   ore 16.45-18.00 a Scandolara (don Davide) 

Sabato 27 marzo ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) 

   ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sacrestia (don Davide) e in sala S. Maria Assunta (don Renato) 

   ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado) e in sala S. Maria Assunta (don Renato) 

   ore 15.30-17.30 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. 

SCANDOLARA 

A partire dal 10 aprile, per tutto il periodo estivo (fino a fine ottobre), la S. Messa del sabato sera sarà alle 19.00. 

Lunedì 22 marzo                                                                                                                                                                                    Gv 8,1-11 

Sant’Alberto     20.30 + Anime del Purgatorio          + Tonon Pietro e fam. vivi e def. 

Martedì 23 marzo                                                                                                                                                                                 Gv 8,21-30 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Mercoledì 24 marzo                                                                                                                                                                             Gv 8,31-42 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Giovedì 25 marzo                                                               ANNUNCIAZIONE del SIGNORE                                                            Lc 1,26-38 

Zero Branco     20.15 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 26 marzo                                                                                                                                                                               Gv 10,31-42 

Sant’Alberto       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati        + De Marchi Ennio 

Zero Branco       8.30 + Sottana Luigi (6° ann.), nonni fam. Sottana e Favaro     + Mirella      +Manente Rosa (13° ann.) 

Sabato 27 marzo                                                                                                                                                                                Gv 11,45-56 

Zero Branco       9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco     18.30 + Piva Armando e Dina      + vivi e def. fam. Bottaro e Minot     + Pellizzer Gabriella e def. fam. Confortin e Bandiera      

+ Andreotti Luciano              + Alessandrini Carla         + Bortoletto Marcello e Adele           + anime del Purgatorio       
+ fam. Zanin Mario e Teresa, fam. Zammicheli Lorenzo e Angela, Zuin Caterina        + Zorzi Gino (ann.)                               
+ Toffolo Giovanni, Romin Maria e Lilia       + Sottana Carlo e Durante Elisa                 + Gumier Mariangela e nonni       

+ Bettin Millucio ed Enrico 

Scandolara      18.30 + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria        + Marchi Alberto, Amabile ed Enrico 

Domenica 28 marzo                                       DOMENICA  delle PALME e della PASSIONE  del SIGNORE                             Mc 14,1-15,47 

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa 

Zero Branco       9.00 S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo 
(i nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate)                                                                                                                 
+ def. via Cappella e Fontane      + Angelo      + Anime del Purgatorio    + Sartor Otello e Tolo Marco 

Scandolara      10.00 S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo 

Sant’Alberto     11.00 S. Messa con benedizione dei rami d’ulivo 

(i nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate)     + Sartor Guido             + def. di Vanin Santina Gobbo 

Zero Branco     11.15 + Casarin Paolo e def. Montiron     + Gjini Klisman      + Nika Adriano       + Franzeggiato Luigi 

Zero Branco     18.30 + Caliman Sonia (7° ann.), Egidio, Carlo, Tosatto Giovannina e f.d.   + Odino, Flora e Nicola 


