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IV Domenica di Pasqua B - 25 aprile 2021 - n. 445 

O Cristo, Pastore della mia  vita! Tu mi hai guidato per sentieri impensabili per 

nutrire il mio cuore e la mia esistenza della tua vita celeste. Per me è sempre 

fonte di tanto stupore e di senso di infinita piccolezza, sperimentare quanti ti 

dedichi alla mia povera persona. Perché non ti stanchi di  me che continuo a tradirti seguendo la voce 

di “mercenari” della coscienza: orgoglio, pigrizia, ricerca di apprezzamento facile e di soddisfazione 

superba?...no tu non ti stanchi e continui a darti a me con una gratuità sconvolgente, rispetto alla mia 

poca fedeltà…E poi mi prendi il cuore, questo piccolo cuore, e lo infiammi della tua stessa passione 

per gli altri, per le tue “pecore” bisognose di pascoli d’amore eterno. Quando accade questo, mi trovo 

a darmi tutto, a non avere più pensiero o preoccupazione per me, più tempo per me, con una gioia e 

una pace profondissime. 

Gesù Signore, Buon Pastore spingi sempre più il mio cuore negli abissi della tua Carità, perché io sia 

tuo volto per ogni figlio o figlia che si smarrisce, per ogni figlio o figlia che ha fame e sete di Te, che 

viene ferito lungo i sentieri del tempo, che viene lasciato in balia dei lupi pronti a fare brandelli la no-

stra coscienza.  

Gesù Bel Pastore, aiutami a costruire con te il sogno eterno concepito nel cuore della Trinità, di una 

comunità di uomini e donne che cercano ostinatamente l’unità, la comprensione reciproca, il perdo-

no, il sostegno per chi non ce la fa; una comunità di uomini e donne che quando li incontri non sono 

presi dalla fretta, dalla stanchezza e dalla rabbia, ma hanno gli occhi luminosi di speranza e scelgono 

la fatica serena di amare ad ogni costo.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10, 11-18) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mer-

cenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pe-

core e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 

anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per 

questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno 

me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuo-

vo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  



UN ASSAGGIO? L’ANIMA NUOVA DELL’ECONOMIA 

Mercoledì 28 aprile ore 20.30 online (link per partecipare:  https://bit.ly/3asC6Ip) 

AZIENDE: AVVIARE PROCESSI DI PROFITTO E RESPONSABILITÀ SOCIALE  

 "Non ci credo", "Non è importante", "Non posso cambiare le cose". Queste sono alcune delle frasi che ci ripetia-

mo spesso di fronte alle piccole e grandi sfide della società ed economia di oggi. La prof.ssa Valentina de Marchi 

(dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Padova) ci aiuterà a prendere consapevolezza di 

cosa possiamo fare come cittadini e consumatori, in dialogo con il mondo economico delle aziende.  

Per chi desidera, è possibile seguire l’incontro in sala S. Maria Assunta. 

RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Continua l'iniziativa di raccolta fondi, fino al 13 maggio! Ogni lunedì e giovedì mattina dalle 9 

alle 12 e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17 presso l'oratorio di Scandolara, abbigliamento nuo-

vo e accessori donati da OVS per bambini ed adulti. Ingresso su prenotazione (349 746 3958).   

GIOVEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana (spostata d’ora in avanti al giovedì) ad incontri comu-

nitari rivolti alle nostre 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 
                             Giovedì 29 aprile ore 21.00 a Sant’Alberto 

VENDITA DI PIANTINE A SOSTEGNO DEL TELEFONO AZZURRO 

Il noviziato del Gruppo Scout di Zero Branco 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.   

MESE DI MAGGIO 

Per motivi di prudenza sanitaria, quest’anno non potremo vivere la preghiera del rosario e 

la celebrazione della S. Messa presso i capitelli delle nostre parrocchie. 

Tuttavia, pregheremo il rosario in chiesa, con una particolare benedizione alle famiglie dei capitelli nelle vie indicate 

nel il seguente calendario: 

- Martedì 4 maggio ore 20.30 a Zero Branco (via Verga, via Foscolo, via Alighieri, zona centro-piazza, via Cappel-

la, via B. Powell, via Fontane) 

- Venerdì 7 maggio ore 20.30 a Scandolara (via Rizzanti, via Pesci, via Malcana, via S. Zuane) 

- Lunedì 10 maggio ore 20.30 a Zero Branco (via Balbi, via Gallese, via Montiron, via S. Martino, via Casarini, via 

P. Sola, via Binati, via Bettin, via Fragole, via Mazzucco) 

- Mercoledì 12 maggio ore 20.30 a S. Alberto (via Guolo, via Corniani, via S. Antonio e Bertoneria, via Bettin) 

- Martedì 18 maggio ore 20.30 a Zero Branco (via Calvi, via Sambughè, via San Pio X, via Kennedy, via Tessarotti, 

via Peseggiana, via Milan, via Vespucci) 

- Mercoledì 19 maggio ore 20.30 a Scandolara (via Rufilli, via D’Annunzio, via Onaro, Scandolara ovest e centro) 

- Lunedì 24 maggio ore 20.30 a Zero Branco (Quartiere degli Alpini, via Monte Grappa, via M. Cesen, via Michie-

letto, via San Vitale, via Comisso, via Guidini) 

- Martedì 25 maggio ore 20.30 a S. Alberto (via A. Moro, via M. Volpato, via Mascagni, via Gobbi, Ca’ Corniani) 

Lunedì 31 maggio ore 20.30 a Zero Branco S. Messa di conclusione del mese di maggio, per le tre parrocchie. 



ZERO BRANCO 

L’oratorio NOI di Zero Branco segnala la possibilità di donare, nella dichiarazione di redditi, il 5x1000 

all’Oratorio NOI, inserendo il codice fiscale 94029420265. 

SCANDOLARA 

Vendita di fiori per la Festa della Mamma 

In occasione della festa della mamma la nostra parrocchia propone un’iniziativa di raccolta fondi: al termine delle messe 

di sabato 8 e domenica 9 maggio ci sarà una distribuzione di fiori alle porte della chiesa. 

Con questa semplice iniziativa vogliamo lanciare un primo appello alla generosità della comunità: stiamo per intraprende-

re il restauro del campanile, sarà una spesa impegnativa, servirà l’aiuto di tutti. 

Per contribuire all’iniziativa sarà necessario prenotare il proprio fiore: dopo la messa di sabato 1 e domenica 2 maggio 

ci sarà il “campionario” su un tavolino ed una persona incaricata per raccogliere le richieste. 

SANT’ALBERTO 

L’oratorio NOIAltri di S. Alberto segnala la possibilità di donare, nella dichiarazione di redditi, il 5x1000 

all’Oratorio NOIAltri di S. Alberto, inserendo il codice fiscale 94106350260. 

PERCORSO DI CATECHESI 2^-3^ ELEMENTARE 

A partire dalla seconda settimana di maggio, per quattro settimane, comincia il percorso di catechesi dedicato ai bam-

bini di 2^ e 3^ elementare. La proposta è strutturata in 4 incontri, 2 dei quali saranno assembleari (vissuti in Chiesa), 

e 2 saranno proposti in piccoli gruppi (circa 7 ragazzi): l'itinerario è pensato in modo da assicurare il rispetto delle 

normative anti-covid. 

Per garantire un’adeguata organizzazione, è necessario fare l'iscrizione:  

invitiamo i genitori lunedì 3 maggio, alle 20.30, in Chiesa a Zero Branco: faremo conoscere il dettaglio della pro-

posta e raccoglieremo i moduli necessari (iscrizione e patto di corresponsabilità, scari-

cabili dal sito della parrocchia, a questa pagina:  

http://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/pastorale/catechesi/) 

All’iscrizione chiediamo un contributo di responsabilità di  2€. 

Per quei genitori che non potessero venire alla riunione informativa, ricordiamo che le 

iscrizioni saranno accettate entro e non oltre mercoledì 5 maggio.  

Pur essendo preferibile la consegna dei moduli cartacei in canonica, è possibile scansionare i fogli ed inviarli in posta 

elettronica all’indirizzo della parrocchia: unitapastoralezero@gmail.com (NB: i moduli devono essere l’anagrafica e il 

patto di corresponsabilità, compilati in ogni parte, in grafia leggibile).  

Non potremo accogliere i bambini al percorso se l’iscrizione non sarà stata consegnata entro i termini indicati. 

INCONTRO CATECHISTI 

Tutti i catechisti e le catechiste disponibili per il percorso per i bambini di 2^ e 3^ elementare, sono invitati per 

un incontro venerdì 30 aprile alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

VARIAZIONI ORARI SANTE MESSE FERIALI 

A partire dalla prossima settimana, ci saranno le seguenti variazioni nelle Celebrazioni eucaristiche feriali: 

- il lunedì non ci sarà la S. Messa 

- il giovedì verrà celebrata la S. Messa alle ore 20.30 a S. Alberto e seguirà alle 21.00 il Giovedì comunitario 

(in sostituzione del Lunedì comunitario) 

- il martedì alle 20.30 a Zero Branco ci sarà l’Adorazione eucaristica con la preghiera del Rosario (al posto del 

giovedì) 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Mercoledì 28 aprile ore 16.00-18.00 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado) 

Venerdì 30 aprile  ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sacrestia (don Renato) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 17 

- Liberateci dai veleni!   p. 18   

- Non abbassare la guardia  p. 35 

- Turchia ed Europa   p. 38 

- Mio figlio rifiuta il catechismo p. 66 

LA VITA DEL POPOLO n° 16 

- Amazon sbarca da noi  p. 2 

- Vescovo Michele: chiamati alla felicità p. 9 

- Matrimonio cammino di fede  p. 15 

 

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  

Martedì 27 aprile                               S. LIBERALE, PATRONO  PRINCIPALE DELLA DIOCESI                                                    Gv 20,24-31 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Zero Branco    20.30 Adorazione eucaristica e Rosario 

Mercoledì 28 aprile                                                                                                                                                                             Gv 12,44-50 

Zero Branco     18.30 + Ferretto Luigia ved. Marangon (8°giorno) 

Giovedì 29 aprile                                                                                                                                                                                  Mt 11,25-30 

Sant’Alberto    20.30 * Int. Off.ti 

Venerdì 30 aprile                                                                                                                                                                                     Gv 14,1-6 

Sant’Alberto        8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                     + Don Umberto e gen.  

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sabato 1 maggio                                                                     S. GIUSEPPE  LAVORATORE                                                           Mt 13,54-58 

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

Zero Branco     18.30 + Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande      + Bastarolo Cesare, Ada, Marilena e f.d.       + Bortolato Alberto          

+ Milani Lino e  def. fam. Florian Matteo              + Vescovo Elio        + Ferretto Luigia            + Kopse Francesca   

Scandolara       19.00 + Mazzorana Domenico e Odina                                                                                                 + Schiavon Gino  

Domenica 2 maggio                                                              DOMENICA V di PASQUA                                                                       Gv 15,1-8 

Sant’Alberto        8.00 + Florian Giuseppe 

Zero Branco       9.00 + Per tutte le nostre suore vive e def.          + Gjini Klisman              + Nika Adriano             + Durighetto Tarcisio                    

+ Cazzaor Elvira                                         + Lamon Antonia  

Scandolara       10.00 * Per Fabio  + def. fam. Gomiero Cirillo    + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Giulia e Arturo    + Giacobini Nino 

Sant’Alberto     11.00 + Anime del Purgatorio                 + Bologna Giuseppe        + Bianchin Giovanni          + def. fam. Cecconi e Cendron   

+ vivi e def. De Benetti Graziano e Gatto Vittorio                 + vivi e def. fam. Casarin Raffaello          

Zero Branco     11.15 * 23° Ann. di Matrimonio di Dell’Anna Franco e Stefani Barbara                                                                                                 
+ Vanzetto Adelino e Katia e f.d.       + Dal Zilio Rosa, Edoardo e f.d.                        + Dal Zilio Giovanni e gen.                          

+ Bison Ada e Sivio                            + Kacoli Kol e Mirian       

Zero Branco     18.30 + Vettor Silvano (6°ann.)   + def. fam. Vettor  


