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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Ascensione del Signore B - 16 maggio 2021 - n. 448 

Tu, o Signore Gesù sali in cielo ed entri per sempre nel cuore del Padre con 

tutta la tua umanità che ha vinto il peccato di sfiducia verso Dio, che ha vin-

to la morte, eterna separazione dall’amore tra le persone, tra Dio Padre e i 

suoi figli.  

In cielo, nel cuore di Dio porti per sempre le scelte della tua libertà che si è 

donata nella compassione e nel perdono dei poveri, degli ultimi, dei peccatori, le scelte quotidiane 

della tua libertà che ha vissuto l’affidamento a Dio in lunghe notti di preghiera e in costante atto di 

presenza. In cielo Tu porti il tuo corpo segnato da incontri d’amore e di salvezza, abitato dai volti per 

cui hai offerto tutta la tua vita, un corpo che ha tracciato una storia vera, concreta di figliolanza e di 

fraternità. 

Il tuo salire spalanca nel cuore di chi si sente tuo e ti ama più di ogni altro, una struggente nostalgia 

del tuo Cielo, un desiderio profondo di essere un giorno con il proprio corpo, con la propria persona-

lità e storia insieme con Te nel cuore del Padre. Salendo lasci un vuoto di presenza perché chi ti ap-

partiene con tutto se stesso, colmi questo vuoto con le sue mani che incontrano, guariscono, amano 

come le tue, con le sue parole che annunciano la bontà del Padre e benedicono e consolano, come le 

Tue; con gli occhi che accolgono, che donano sguardi profondi di comprensione e misericordia, che 

sciolgono i giudizi e le condanne appiccicate sui volti di fratelli e sorelle.  

Signore Mio, un desiderio solo ti esprimo: il mio cuore bruci sempre più di questa nostalgia del tuo 

Cielo: dove andrebbe a finire altrimenti la mia vita? Serviti di me di tutta la mia persona, di tutta la 

mia umanità, tanto povera, ma tua, per raggiungere ogni persona che non sa o non crede di poter 

avere un posto preparato per lei dall’eternità nel cuore immenso del Padre. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (16, 15-20) 

I n quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saran-

no i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lin-

gue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».  

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di 

Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.  



GIOVEDÌ 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, fino alle ore 21.45.  

Adorazione eucaristica 
                             Giovedì 20 maggio ore 21.00 a Sant’Alberto 

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 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. 

SOLIDARIETÀ: UN PICK UP PER TOTORA 

Dall’ultima lettera di P. Andrea emerge l’urgenza dell’acquisto di un pick up che possa servire ai missionari per con-

segnare viveri, medicinali, vestiario, materiale da costruzione e ai parroci per incontrare i parrocchiani. 

Se ci vuoi sostenere in questa iniziativa puoi effettuare un bonifico a: 

ASSOCIAZIONE "UN SORRISO SULLE ANDE" - ONLUS  IBAN: IT77X0874962220002000177110 

Info: Michela 340 3522406     e-mail: info@unsorrisosulleande.it 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Sabato 29 maggio 2021, ore 15.45-17.45    

a Zero Branco 

Domenica 6 giugno 2021, ore 11.00-12.30 

a Scandolara 

Sabato 12 giugno 2021, ore 15.45-17.45  a Zero Branco 

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.  

CONVOCAZIONE DIOCESANA DI PENTECOSTE 

Domenica 23 maggio, solennità di Pentecoste, alle ore 16 siamo invitati dal 

nostro vescovo Michele a vivere la Convocazione diocesana di Pentecoste, 

dal titolo “È lo Spirito che dà la vita” (Gv 6,63). 

“La convocazione sarà un appuntamento nel quale la nostra Chiesa, convo-

cata e alimentata dallo Spirito Santo, è chiamata a riconoscere il suo costante 

agire – sottolinea mons. Mario Salviato, vicario per il coordinamento della Pastorale -, a esprimere la propria 

gratitudine e lode e a invocarlo perché continui ad arricchirci con i suoi doni. Unitamente alla Parola di Dio, 

alla preghiera, alla riflessione del Vescovo, vi sarà la narrazione di alcuni segni di speranza messi in atto in dio-

cesi in quest’anno del tutto particolare e che indicano come di fatto lo Spirito abbia operato in mezzo a noi”. 

Per rispettare le norme sanitarie anti-covid, non potremo partecipare in presenza nel Tempio di San Nicolò, ma 

potremo seguire questo momento in diretta streaming dal canale You Tube della Diocesi di Treviso. Per chi 

desidera, ci troveremo in chiesa a Zero Branco alle 16.00 per seguirla insieme. 



SCANDOLARA 

Martedì 18 maggio 
Ore 20.30: riunione informativa sui lavori di restauro del campanile, presso la struttura San Rocco. 

 

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. 
 

Tesseramento NOI Zero Branco 

Continua la possibilità di fare la tessera al Circolo NOI di Zero Branco; ricordiamo che la tessera è necessaria per 

partecipare all’esperienza estiva (ex-grest) e per usufruire del bar. 

Ci saranno dei volontari disponibili, presso il gazebo: domenica 16 maggio ore 10.00-11.15, mercoledì 19 mag-

gio ore 16.00-18.00, venerdì 21 maggio ore 16.00-18.00, domenica 23 maggio ore 10.00-11.15 

Il costo della tessera è: 6€ ragazzi, 9€ adulti, 22€ tessera famiglia. 

Segnaliamo che è possibile effettuare il pagamento anche attraverso il bonifico bancario: 

Intestazione: Oratorio Pier Giorgio Frassati 

Iban: IT44Z0874962220000000173260 

Causale: Tesseramento NOI 2021, Cognome Nome (eventualmente aggiungere: tessera famiglia) 

SANT’ALBERTO 

Ringraziamenti 
“Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nella povertà , cercalo nell’umiltà, cercalo dove Lui è nascosto: nei bisognosi, nei malati, negli affama-

ti, nei carcerati...” 
Con queste parole di Papa Francesco vi vogliamo ringraziare per continuare a sostenere le adozioni a distanza del-
la nostra parrocchia in India, Perù, Guinea Bissau, Libano, non solo economicamente ma anche con la preghiera e 
l’affetto. Il ricavato della vendita dei fiori di domenica scorsa 9 maggio è di 610,00 euro. 
 

Grazie dal gruppo missionario 
 

Varie 

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

rio NOIAltri di S. Alberto, inserendo il codice fiscale 94106350260. 

ISCRIZIONI SCOUT  

Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, di qualsiasi età (dall’annata 2013 e bambini/

ragazzi più grandi) è richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione che si terrà giove-

dì 27 maggio 2021 alle ore 20.30 in Sala “Santa Maria Assunta” dell’oratorio di Zero Branco. 

È richiesta la presenza alla riunione. Per chi fosse impossibilitato a venire: chiamare prima della riunione il 

seguente numero 340-9402426. Dopo la riunione non raccoglieremo altri nominativi e non si potrà più 

fare domanda per l’anno corrente, ma si dovrà aspettare l’anno successivo. 

NB: per chi avesse già completato la scheda gli anni scorsi ed è in lista d’attesa, la partecipazione alla riunione 

non è necessaria. 

Durante la riunione verranno raccolti tutti i nominativi dei presenti,  i quali dovranno poi consegnare la sche-

da di pre-iscrizione tassativamente il giorno  domenica 6 giugno dalle 9 alle 12 presso la tana lupetti  (prima 

stanza a destra dell’oratorio di Zero Branco). Ricordiamo che, date le scarse risorse di capi-educatori volonta-

ri,  il numero di posti è limitato e la consegna della scheda non comporta  automaticamente l’iscrizione.  

Per dubbi o altre informazioni: Aurora: 340-9402426 (dalle 18 alle 20) 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 18 maggio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
 

Venerdì 21 maggio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 
 

Sabato 22 maggio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 20 

- Giudice martire   p. 20   

- India: Vescovo piange  p. 32 

- “Quanto ci amava!”  p. 46 

- Solidarietà    p. 53.54 

- Tiriamo la volata alla pace p. 64 

- In famiglia   p. 76 

LA VITA DEL POPOLO n° 19 

- Ministero del/della catechista p. 3 

- “Narrare l’opera dello Spirito p. 4 

- “Stranieri e italiani…”   p. 9 

- Terre e missioni    p. 17 

 

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. 

Martedì 18 maggio                                                                                                                                                                             Gv 17,1-11a 

Scandolara        18.30 + Anime del Purgatorio 

Zero Branco       20.30 Rosario in chiesa e benedizione delle famiglie 

Mercoledì 19 maggio                                                                                                                                                                       Gv 17,11b-19 

Zero Branco       18.30 + Comin Giovanni                      + Ferretto Luisa 

Scandolara        20.30 Rosario in chiesa e benedizione delle famiglie 

Giovedì 20 maggio                                                                                                                                                                            Gv 17,20-26 

Sant’Alberto       20.30 * Int. Off.ti  

Venerdì 21 maggio                                                                                                                                                                             Gv 21,15-19 

Sant’Alberto         8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                  + Anime del Purgatorio 

Zero Branco         8.30 + Marangon Mauro e Angelo 

Sabato 22 maggio                                                                                                                                                                              Gv 21,20-25 

Zero Branco         9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco       18.30 + Casarin Erminio e f.d.   + Andreotti Luciano   + Biasin Gianni   + Rigo Silvestro, Benvegnù Aurora e Busatto Benito  

Scandolara        19.00 + Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria           + Gastaldin Orlando e Osanna, Franchetto Guido e Santina                                                   

+ Mason Rita (1°ann.)                    + Florian Valentino, Ida, Sr. Franca e Mario           

Domenica 23 maggio                                                                    PENTECOSTE                                                            Gv 15,26-27; 16,12-15 

Sant’Alberto         8.00 + Ronchin Giovanni                  + vivi e def. fam. De Benetti Pietro, Visentin Michela                     + Bolzonello Albina 

Zero Branco         9.00 * Int. Off.                           + Gjini Klisman              + Nika Adriano                        + Favaro Domenico e Maria 

Scandolara        10.00 + Favaron Riccardo e Lidia                    + Malvestio Giuseppe                                  + Pesce Antonia e Marco 

Sant’Alberto       11.00 + Anime del Purgatorio                                  + Alessandrini Alfio (1°ann.)                                    + Sartor Guido                  

+ Lorenzon Ardoino e Favaro Teresina       + Vianello Giacomo, Rosina e Giovanni                 + Cecconi Lino  

Zero Branco       11.15 *Per la vita      * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                       + Cervesato Esartino 

Zero Branco       18.30 + Bortoletto Emilio, Schiavon Letizia 


