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Mio Signore, mio Dio, io non ti ho mai visto, ma tu mi hai dato la gioia e la 

grazia di credere in Te.  La gioia di riconoscerti in mezzo a noi al suono 

della tua Parola che dona pace profonda, che illumina i moti della mia ani-

ma insegnandomi a riconoscere ciò che del mio pensare e sentire viene dal 

soffio del tuo Santo Spirito e ciò che viene da altri spiriti; la tua Parola che è 

luce e forza per andare presso i cuori dove tu mi mandi.  

Mi doni la gioia di riconoscerti in mezzo a noi “allo spezzare del pane, tuo corpo crocifisso d’amore” in 

ogni eucaristia e in ogni momento di aiuto reciproco, di condivisione di fede e umanità e di beni materiali; 

in ogni esperienza di dono gratuito vissuto personalmente o visto negli altri.  

Mi doni la beatitudine di sentirti vivo in mezzo a noi quando ci scambiamo il perdono, quando la grazia 

del tuo perdono scende tra noi, quando abbandoniamo sguardi di giudizio e sentenze definitive sugli altri 

e abbracciamo la tua capacità di recuperare sempre, di riaccogliere sempre, di offrire nuovamente altre 

opportunità. Tu mi doni la beatitudine del credente quando prendo il coraggio di rifugiarmi con le perso-

ne per cui prego dentro il tuo cuore aperto, dove c’è l’oceano dell’infinita misericordia del Padre che ci 

spinge sempre più convertiti a Te. Signore, fa che dal mio cuore possa dirti sempre: Gesù, confido in Te. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31) 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovava-

no 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». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 

con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 

non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche 

Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il 

tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma creden-

te!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 

che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 

di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 



La Caritas di Zero Branco ha avviato un’attività di doposcuola per bambini e ra-

gazzi, che per poter continuare questa attività necessitano di un computer collegabile a 

internet. Chiediamo, a chi ne ha la possibilità, di donare un pc/tablet nuovo o usato in 

buone condizioni, funzionante.  (Per info: 348-5718969) 

Oppure è sempre possibile fare una donazione (IBAN IT88 B087 4962 2200 0000 0178 597) 

ZERO BRANCO 

Martedì 13 aprile 

20.30: incontro del Vangelo nelle Case. 

SCANDOLARA 

Ringraziamenti 

La distribuzione delle focacce per il restauro del campanile ha fruttato €1870. Ringraziamo tutti coloro che hanno contri-

buito a questa raccolta, ringraziamo in modo speciale chi si è impegnato nell'organizzazione la pasticceria Prosdocimi di 

Noale per la disponibilità con cui ha reso possibile questa iniziativa. 

CATECHISMO 4^- 5^ ELEMENTARE 

Questa settimana riprendono gli incontri di catechesi per i bambini di 4^ e 5^ elementare. 

Per i bambini di Zero Branco:  - martedì 13 aprile ore 15.00 in chiesa a Zero Branco; 

     - sabato 17 aprile ore 11.00 in chiesa a Zero Branco. 

Per i bambini di S. Alberto e Scandolara: giovedì 15 aprile ore 15.00 in chiesa a Scandolara. 

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.  

RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Riparte un'iniziativa di raccolta fondi, organizzata dal gruppo genitori delle scuole per l'infan-

zia di Zero Branco, Sant'Alberto e Scandolara! Ogni lunedì e giovedì mattina del mese di 

aprile dalle 9 alle 12 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 presso l'oratorio  di Scandolara, 

abbigliamento nuovo e accessori donati da OVS per bambini ed adulti. Ingresso su prenota-

zione, chiamare 349 746 3958.   

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle no-

stre tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di Ascolto della 

Parola, fino alle ore 21.45.  

Ascolto della Parola 
                             Lunedì 12 aprile ore 21.00 a Sant’Alberto 



“CORPO ESPERIENZA DELLO SPIRITO” - CONVEGNO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 

Sabato 17 aprile ore 15.00 diretta Youtube dal canale Azione Cattolica Diocesi di Treviso 

Il convegno cercherà di mostrare come la fede è un’esperienza che coinvolge il corpo e 

come, d’altro lato, il corpo esprima l’identità della persona quando gusta un orizzonte 

promettente e affidabile. 

Anna Grisanti, biblista, ci aiuterà a cogliere come nella bibbia l’incontro con Dio e l’e-

sperienza della salvezza coinvolga sempre il corpo e attinga dal riferimento al corpo i 

suoi significati. 

Don Bruno Baratto, docente di liturgia, approfondirà in che modo la fede, nel suo sor-

gere, sia sempre celebrata, cioè offerta, significata e accolta attraverso il corpo, in una 

relazione interpersonale e comunitaria. 

I coniugi Andrea e Daniela Pozzobon, co-direttori dell’Ufficio di Pastorale Familiare, 

ci aiuteranno ad entrare in dialogo con le due proposte.  

“CHI VINCE NON SA COSA SI PERDE”  

CONVEGNO GIOVANISSIMI E GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA 

Sabato 17 aprile ore 15.30-17.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

Lo sport ci dà lo spunto per guardare alle nostre vite, fatte di continui esercizi, allena-

menti, scelte da fare per “mettersi in gioco”, compagni di squadra, vittorie e anche 

sconfitte. È in tutti questi passaggi che incontriamo e conosciamo i nostri limiti, che 

ci interrogano, ci bloccano o ci danno lo slancio per rialzarci.  

15.30: lancio diocesano online con le testimonianze di Matteo Piano, pallavolista del-

la Nazionale Italiana e di Paolo Camanni, giovane studente e judoka paraolimpico.  

16.00 attività 

17.30 conclusione diocesana online 

Chiediamo di segnalare la propria partecipazione entro martedì 13 aprile: per i giovanissimi contattando gli 

educatori ACG; per i giovani contattando le cooperatrici Paola o Maria. 

UN ASSAGGIO? L’ANIMA NUOVA DELL’ECONOMIA 

Mercoledì 14 aprile ore 20.30  

“UNA DIVERSA NARRAZIONE ECONOMICA”  

con Mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso 

Per partecipare in modo interattivo, inquadra il 

QRcode qui a fianco.  

In alternativa, è possibile seguire la diretta sul canale Youtube 

della parrocchia di Zero Branco. 

Mercoledì 28 aprile ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco  

AZIENDE: AVVIARE PROCESSI DI PROFITTO E RESPONSABILITÀ SOCIALE  con la prof.ssa Valentina 

De Marchi, dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Padova. 

Mercoledì 5 maggio ore 20.30 a Quinto di Treviso 

SPORCHIAMOCI LE MANI con cinque giovani partecipanti a “Economy of Francesco”. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Venerdì 16 aprile  ore 9.30-11.00 a Zero Branco, in sacrestia (don Renato) 

   ore 9.30-11.00 a S. Alberto, in cappellina (don Corrado) 

Sabato 17 aprile ore 15.30-17.00 a Zero Branco, in sacrestia (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 12 aprile                                                                                                                                                                                        Gv 3,1-8 

Sant’Alberto    20.30 + Anime del Purgatorio 

Martedì 13 aprile                                                                                                                                                                                     Gv 3,7-15 

Zero Branco  10.00 Funerale di Bello Augusto 

Scandolara     18.30 Santa Messa 

Mercoledì 14 aprile                                                                                                                                                                               Gv 3,16-21 

Zero Branco   18.30 Santa Messa 

Giovedì 15 aprile                                                                                                                                                                                  Gv 3,31-36 

Zero Branco   20.15 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 16 aprile                                                                                                                                                                                     Gv 6,1-15 

Sant’Alberto      8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                         + Minot Irma, Sante, Tito 

Zero Branco     8.30 + Marangon Mauro e Angelo                                                                                                   + Rino  

Sabato 17 aprile                                                                                                                                                                                    Gv 6,16-21 

Zero Branco     9.00 Lodi e Adorazione eucaristica (fino alle 10.30) 

Zero Branco   18.30 + Casagrande Giuseppe, Natalino e Leone  + Casarin Erminio e f.d.   + Milani Albino  + Frasson Epifanio e Ombellina                

+ Biasin Gianni        + Arrigoni Alba (ann.), Busato Rinaldo e f.d.               + Lerime Emiliano, Maria, Egidio, Gilda 

Scandolara    19.00 * per Fabio         + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria       + Miatto Giuseppe e Luigi                 

+ Schiavon Federico e Sofia 

Domenica 18 aprile                                                              DOMENICA III di PASQUA                                                                   Lc 24,35-48 

Sant’Alberto     8.00 + Cazzaro Giovanni, Prete Aldo 

Zero Branco     9.00 + Anime Abbandonate           + Gjini Klisman           + Nika Adriano                             + Vettor Antonio, Maria, Gianni 

Scandolara     10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo       + Pignaffo Giovanni     + vivi e def. fam. Inson                  + Pesce Antonio 

Sant’Alberto    11.00 * Int. Off.     + vivi e def. Sartor      + Favaro Maria e Durigon Bruno    + vivi e def. fam. di  Tortora Franco e Di Lisi Fabio 

Zero Branco    11.15 + Marangon Eugenio e Barzan Teresina 

Zero Branco   18.30 + Barzan Giulio (19°ann.), Elfi e f.d.          + Nella, Gelsomina, Vallì              + Manera Francesco e def. fam. Binotto 

ATTENZIONE: Se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le inten-

zioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Alberto. 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  


