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…tu che vorresti percepire il mistero che sta al cuore del tuo cuore, intuisci la bellezza profonda dell’ani-

mo umano? Qual è questa bellezza nascosta? È l’audacia d’una attesa. Se anche lo ignoriamo, uno dei de-

sideri più intimi del nostro essere è quello di amare. Senza amore, la nostra vita troverebbe un senso? Che 

Dio mi ama è una realtà talvolta poco accessibile, ma viene il giorno di una scoperta: se mi lascio raggiun-

gere dal suo amore, la mia vita si apre agli altri. Accogliendo quanti vengono a lui, il Cristo dice loro: 

“Beati i cuori semplici!”  Un cuore semplice è attento a vivere il momento presente, disponendosi ad avan-

zare da un inizio a un nuovo inizio. La fede è come uno slancio di umilissima fiducia, mille volte ripreso 

nel corso della nostra esistenza. Un cuore semplice acconsente a non comprendere tutto del Vangelo. Può 

dire a Dio: “Non mi appoggio solamente sulla mia fede. Ciò che io non capisco, altri lo comprendono e 

rischiarano il mio cammino”. Una tale semplicità suscita la compassione, rende attenti a coloro che, attra-

verso la terra, conoscono gli abbandoni, le umiliazioni.  Certi giorni abbiamo l’impressione di pregare con 

quasi nulla, ci può essere come un impoverimento, ma Dio ci rende capaci di viverlo. 

Anche quando si crea una distanza tra Dio e noi, possiamo affidargli tutto, deporre tutto in lui. Beato allo-

ra chi può dire a Cristo: “Tu il Cristo, tu lo sai, faccio fatica ad esprimere il mio desiderio di comunione 

con te, ma il tuo Spirito Santo rianima in me un’audacia, quella di abbandonarmi in te. Tu vedi chi sono. 

Hai conosciuto la condizione umana. Non ti nascondo nulla del mio cuore. Non ignori che talvolta sono 

tirato da più parti nello stesso momento. Ma quando interiormente avverto un vuoto, dimora in me la sete 

della tua presenza. E quando non riesco a pregare, tu sei la mia preghiera.”       

 frére Roger di Taizè 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24, 35-48 ) 

I n quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 

con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Scon-

volti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché 

sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 

fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 

per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 

scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per 

comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  



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) 

 

Per il mese di maggio, il Centro di Ascolto riceve su appuntamento solo il 14 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

presso Via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano).  

Per prendere appuntamento: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0422 485455 int.5.  

ZERO BRANCO 

Ringraziamo il gruppo di via Marco Polo (Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

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 nostre tre parroc-

chie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di Ascolto della Parola, fino alle ore 21.45.  

 

Adorazione Eucaristica 
                             Lunedì 19 aprile ore 21.00 a Sant’Alberto 

VENDITA DI PIANTINE A SOSTEGNO DEL TELEFONO AZZURRO 

Il noviziato del Gruppo Scout di Zero Branco sabato 24 e domenica 25 

aprile dalle 8.30 alle 12.00, si rende disponibile per la vendita di piantine per 

sostenere l'associazione Telefono Azzurro, una onlus nata nel 1987 con lo 

scopo di difendere i diritti dell'infanzia. Questa iniziativa della vendita di 

piantine nasce perchè con la pandemia COVID-19 c'è stato un incremento 

delle richieste di aiuto da parte di bambini e adolescenti.   

Se vuoi anche tu sostenere Telefono Azzurro, troverai davanti alla chiesa di Zero Branco il gruppo del noviziato di 

Zero Branco! 



DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO 

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

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

UN ASSAGGIO? L’ANIMA NUOVA DELL’ECONOMIA 

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 econo-

miche 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”. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 16 

- Vaccini: prenotazioni   p. 18/22   

- Myanmar (Birmania): suora in ginocchio 

“arresta polizia”    p. 32 

- Università Cattolica   p. 42 

- Casa semplice    p. 62 

- In famiglia    p. 68 

LA VITA DEL POPOLO n° 15 

- Vaccini “garantiti” p. 2 

- Aiuti a famiglie  p. 9 

- Terra e missioni  p. 17 

- Nuova economia “of Francesco” p. 20  

                                                   

INCONRO ONLINE PER CATECHISTI E CATECHISTE 

In questo lungo tempo di pandemia le varie parrocchie della Diocesi hanno messo in atto 

nell’ambito della catechesi una straordinaria varietà di programmazioni, molte delle quali 

caratterizzate da intraprendenza, da creatività e soprattutto frutto di grande generosità.  

Su tutto ciò, però, diventa opportuno un duplice intervento:  

• quello del discernimento, che faccia emergere le buone prassi, gli aspetti promettenti e quelli più deboli rispet-

to alle istanze di questa stagione;  

• quello della “riprogrammazione” della catechesi del prossimo anno, sul quale ogni comunità cristiana, e non 

solo i catechisti, è chiamata a volgere la sua cura quale corresponsabile del percorso di Iniziazione cristiana di 

fanciulli e ragazzi.  

Per far fronte a tale esigenza è stato avviato in Diocesi un processo di ascolto e discernimento: Ninive 2021. 

Per questo, sabato 24 aprile, dalle 9.30 alle 11.30 siamo invitati a seguire un incontro diocesano online (dal 

canale Youtube della Diocesi di Treviso).  Sono invitati in modo particolare i catechisti, ma anche tutti gli ope-

ratori pastorali e le persone interessate. Per chi desidera, ci troveremo in sala S. Maria Assunta a Zero Bran-

co per seguirlo insieme. 

L’ordine del giorno prevede i seguenti interventi:  

- Il discernimento nella comunità cristiana, don Giovanni Giuffrida;  

- Elementi emersi dal discernimento di alcune prassi, dott. Francesca Negro;  

- In ascolto di un’esperienza di discernimento di una Collaborazione pastorale;  

- Avviare un discernimento e una riprogrammazione nella comunità parrocchiale, don Alberto Zanetti.  



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Venerdì 23 aprile ore 9.30-11.30 a Zero Branco, in sacrestia (don Renato) 

   ore 17.00-18.30 a Zero Branco, in sacrestia (don Davide) 

 

Sabato 24 aprile a Zero Branco, in sacrestia (don Renato) 

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  

 Lunedì 19 aprile                                                                                                                                                                                   Gv 6,22-29 

Sant’Alberto    20.30 + Anime del Purgatorio                   + Toso Renato (6°mese)                             + Tonon Pietro e fam. vivi e def. 

Martedì 20 aprile                                                                                                                                                                                   Gv 6,30-35 

Zero Branco  10.00 Funerale di Ferretto Luigia 

Scandolara     18.30 Santa Messa 

Mercoledì 21 aprile                                                                                                                                                                               Gv 6,35-40 

Zero Branco   18.30 + Bello Augusto (8° giorno)              + Comin Giovanni              + Berto Adelina (3°ann.)                                                                   

+ Stevanato Gino (4°ann.), Tosatto Rita, Emilio, Giulia  

Giovedì 22 aprile                                                                                                                                                                                   Gv 6,44-51 

Zero Branco   20.15 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 23 aprile                                                                                                                                                                                   Gv 6,52-59 

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

Zero Branco     8.30 + Rigo Maria, Antonio 

Sabato 24 aprile                                                                                                                                                                                    Gv 6,60-69 

Zero Branco     9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco   18.30 * Int. Off.      + Bettin Millucio (6°ann.), Enrico       + Zanin Regina         + Pellizzer Gabriella e fam. Confortin e Bandiera         
+ Andreotti  Luciano     + Allessandrini Carla         + Possamai Santa e Franchin Carla   + Coldebella Alberto, nonni e zio                           

+ Vescovo Elio   + Pizzato Mario, Gina e Antonio  + Zorzi silvio, Olga e Giovanni     

Scandolara     19.00 + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria                       + Mario e Giancarlo, Rizzante Marino e Vittoria               

+ Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso  

Domenica 25 aprile                                                                        DOMENICA IV di PASQUA                                                         Gv 10,11-18 

Sant’Alberto      8.00 + Ferretto Bruno e Pivato Mario 

Zero Branco     9.00 + Gjini Klisman   + Nika Adriano      + Granello Silvino e f.d.    + def. via Cappella e Fontane   + Pesce Natalina (4° ann.)                 
+ Fiamengo Ferdinando, Emma e f.d.      + def. fam. Frasson e Tozzato               + Bottaro Catterino (2°ann.)                         

+ Manente d. Giacomo, Agostino e Adelaide      + Borgo Maurizio e Lino + Danesin Lina (1° ann.), Gottardello Luigi 

Scandolara     10.00 + Florian Dino e Maria e def. fam. Florian e Manesso           + Malvestio Giuseppe                     + Pasceri Guerrino e f.d. 
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia     + Rizzante Osanna        + Florian Bruno e def. fam. Parisotto            

+ Righetto Gianni                      + Donadel Cesare e Berton Noemi 

Sant’Alberto    11.00 + Anime del Purgatorio    + Dal Bò Iole e Fortunato       + Villanova Giovannina e Pallaro Emilio  + Sartor Guido 

Zero Branco    11.15 * Per la vita                   * Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                         

+ Giusto Adele, Barbazza Alfieri e Rino                        + Franzeggiato Luigi 

Zero Branco   18.30 + Turchetto Empolide ed Egidio               + Boscarato Irma, Busatto Romeo, De Marchi Maria e Mion Sante                     

+ Pomiato Francesco e Naproni Lina, Pesce Maria ed Ermenegildo, Libralesso Lidia e Bruno                                              


