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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Pasqua di Pasqua nella Risurrezione del Signore B - 4 aprile 2021 - n. 442 

Santa Pasqua 2021 
 

“Cristo è Risorto” 

Noi annunciamo la risurrezione di Cristo quando la sua luce rischiara i momenti bui della nostra esistenza 

e possiamo condividerla con gli altri; quando sappiamo sorridere con chi sorride e piangere con chi piange; 

quando camminiamo accanto a chi è triste e rischia di perdere la speranza; quando raccontiamo la nostra 

esperienza di fede a chi è alla ricerca di senso e di felicità. Con il nostro atteggiamento, con la nostra testi-

monianza, con la nostra vita, diciamo: Gesù è risorto! 

Papa Francesco, Regina Coeli, 2015 
 

Carissimi, 

facciamo nostre queste belle parole di papa Francesco, per esprimere a tutti voi un caro augurio di 

Buona Pasqua. Il nostro pensiero è rivolto con speciale affetto a coloro che più di altri stanno soffren-

do le restrizioni dovute alla pandemia, per la salute cagionevole o per la solitudine, per difficoltà eco-

nomiche o per altri motivi: vi siamo fraternamente vicini con il ricordo e con la preghiera! 

Che la pace e la forza di Cristo Risorto siano con ciascuno di voi! 
 

don Corrado, don Davide, don Renato e don Matteo 

insieme con le cooperatrici pastorali Paola e Maria 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,1-9) 

I l primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 

buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 

discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sap-

piamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 

Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 

sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma av-

volto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 

Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.  

RINGRAZIAMENTI 

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle celebrazioni della Pasqua, aiutandoci 

a viverle in un clima di preghiera e permettendoci di trovare le nostre chiese accoglienti e ben preparate.  



SCANDOLARA 

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

Per motivi di prudenza sanitaria, la riunione informativa sui lavori di restauro del campanile, prevista per sabato 10 

aprile, è rinviata a data da destinarsi. 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Zero Branco: Domenica 18 aprile ore 10.30;  Sabato 24 aprile ore 16.00;  Domenica 2 maggio ore 10.30. 

Lunedì 5 aprile                                                                                                                                                                  Mt 28,8-15 

Sant’Alberto     9.00 Santa Messa 

Martedì 6 aprile                                                                                                                                                               Gv 20,11-18 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Mercoledì 7 aprile                                                                                                                                                           Lc 24,13-36 

Zero Branco   18.30 + Zago Nevio e fam. vivi e def. 

Giovedì 8 aprile                                                                                                                                                               Lc 24,35-48 

Zero Branco     20.15 Adorazione eucaristica e rosario 

Venerdì 9 aprile                                                                                                                                                                Gv 21,1-14 

Zero Branco       8.30 + Bruno 

Sant’Alberto       8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati        + def. di De Marchi Silvano 

Sabato 10 aprile                                                                                                                                                               Mc 16,9-15 

Zero Branco       9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco     18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”   + Bison Gino e Salvador Elisa  + Bortolato Alberto  + Antelmi Luana  

+ Fascina Lino, Serafina, Vittoria, Puppinato Carlo  + Milani Lino e fam., fam. Florian   + Anime del Purgatorio              

+ Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande           + Semenzato Ferruccio (2° ann.)                     + Garoni Vittorio    

+ Francescato Angela (4° ann.) e Bottaro Giovanni   + Busato Giuseppe e Favaron Nella    + Fardin Francesco e f.d.   

+ Zugno Luigi e f.d.             + Tullio (21° ann.) e Olga 

Scandolara     19.00 + Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso    + Florian Mario e suor Franca    + Libralato Gino e Pignaffo Gervasio    

+ Cappelletto Andrea e Letizia       + Florian Antonio     + def. fam. Voltan 

Domenica 11 aprile                                                               Domenica II di Pasqua                                                   Gv 20,19-31 

Sant’Alberto       8.00 + def. fam. Busatto Miro            + Canaccini Mara, Guidotti Sisto 

Zero Branco       9.00 * Int. Off.  + Gjini Klisman   + Nika Adriano  + Favaro Giuseppe e fam. Rettore  + Tosatto Paolo e f.d. + Dal Pozzo 

Samuele    + Casarin Guglielmo   + Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Gaincarlo, Augusto, Alessi Jamil       

+ Trevisan Giorgio e Alessandro   + Elia, Rosi, Rita, Ferruccio    + Romeo, Mauro 

Scandolara      10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo    + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna    + Costa Achille e Posmon Silvana  

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia   + Daminato Gianfranco, Maren Luigi e Ida + Giacobini Nino 

Zero Branco     11.15 + Carraretto Maria Luisa    + Bison Ada e Silvio   + Marangon Giuseppe, Adele, Maria  + def. fam. Fusaro + Cervesa-

to Esartino   + def. Montiron  

Sant’Alberto     11.00 + fam. Antelmi Ferruccio, Dal Zilio Gabriella (in Antelmi)   + def. fam. Foschini   + Rossi Nello, Ivana   + Caccin Laura   

+ Gobbo Luciano, Nicola e gen. def.ti, Favaro Luigi e Diego                               + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca  

+ Anime del Purgatorio  

Zero Branco   16.00 Matrimonio di Valerin Luca e Parpinello Lara 

Zero Branco     18.30 + Albino, Mary, Loredana, Roberto; def. fam. Dozzo, Ces, Pol    + def. di via Sambughè    + Dal Pozzo Aurelio e f.d. 

+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto 

La Caritas di Zero Branco, per poter continuare un’attività di doposcuola per bambini e ragazzi, chiede, a chi 

ne ha la possibilità, di donare un pc/tablet nuovo o usato in buone condizioni, funzionante.  Info: 348-5718969. 

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

I genitori dei ragazzi di 2^ media delle tre parrocchie, sono invitati per un incontro venerdì 9 aprile alle 20.30 

in chiesa a Zero Branco, in vista del sacramento della Cresima. 


