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O Spirito di Dio, Spirito di Cristo, donaci di rimanere sempre in Lui.  

Tu, che, con la tua luce, distingui la verità dall'errore, aiutaci a discernere il vero.  

Dissipa le nostre illusioni e mostraci la realtà.  

Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo dell'anima nostra  

e aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce.  

Mostraci la Volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita,  

in modo che possiamo prendere le giuste decisioni.  

Aiutaci a cogliere negli avvenimenti i segni di Dio, gli inviti che ci rivolge,  

gli insegnamenti che vuole donarci.  

Rendici capaci di percepire i tuoi suggerimenti, per non perdere nessuna delle tue ispirazioni.  

Concedici quella perspicacia soprannaturale che ci faccia scoprire le esigenze della carità  

e comprendere tutto ciò che richiede un amore generoso.  

Ma soprattutto eleva il nostro sguardo,  

là dove Egli si rende presente, ovunque la sua azione ci raggiunge e ci tocca.  

Per Cristo Nostro Signore. Amen.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15, 1-8) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio 

che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi 

siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 

può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono 

la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi 

non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo brucia-

no. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 18 

- La Superlega    p. 18   

- Italia alla svolta    p. 26 

- Il Papa ferito    p. 36 

- Il Bene Comune    p. 65 

- Cellulare ai minorenni?  P. 77 

LA VITA DEL POPOLO n° 17 

- Lavoro dignitoso  p. 1.3.7 

- Speranza e disperazione p. 1.11 

- In cerca di autonomia  p. 8 

- Giovani e ragazzi  p. 27 



UN ASSAGGIO? L’ANIMA NUOVA DELL’ECONOMIA 

Mercoledì 5 maggio ore 20.30 link per partecipare https://bit.ly/3xc0IPB  

con Tommaso Cuzzolin, Ludovica Montesanto, Francesco Polo, Alessandro Sacco, Alberto 

Serena (giovani partecipanti a Economy of Francesco) 

“NIENTE SCORCIATOIE. SIATE LIEVITO. SPORCARSI LE MANI” 

 È questo l'invito che papa Francesco ha rivolto ai 2000 giovani economisti da tutto il mondo che hanno partecipa-

to lo scorso novembre a Economy of Francesco. Assieme ad alcuni di loro, scopriremo e vedremo come concretiz-

zare una nuova economia che chiama tutti, nessuno escluso, a prendere parte a questo processo di cambiamento"  

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 po-

meriggio dalle 14.30 alle 17 presso l'oratorio di Scandolara, abbigliamento nuovo 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.  

Adorazione Eucaristica 
                             Giovedì 6 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 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. 

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 

https://bit.ly/3xc0IPB


ZERO BRANCO 

Domenica 9 maggio, dalle 10 alle 11, presso il gazebo dell’oratorio, raccolta iscrizioni Tesseramento NOI 

in vista della proposta estiva per bambini e ragazzi. 

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 

In occasione della festa della mamma domenica 9 maggio, fuori dalle porte della chiesa dopo le sante messe, il 

gruppo missionario vi invita, regalando un fiore, a sostenere i bambini e ragazzi adottati a distanza dalla nostra 

parrocchia  in India, Perù, Guinea Bissau e per i seminaristi del Libano.  
 

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. 

PERCORSO DI CATECHESI 2^-3^ ELEMENTARE 

A partire dalla seconda settimana di maggio, per quattro settimane, comincia il percor-

so di catechesi dedicato ai bambini 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 

proposta e raccoglieremo i moduli necessari (iscrizione e patto di corresponsabilità, scaricabili dal sito della parroc-

chia, 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 accet-

tate 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 po-

sta elettronica all’indirizzo della parrocchia: unitapastoralezero@gmail.com (NB: i moduli devono essere l’anagrafi-

ca 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. 

CARITAS DIOCESANA: VENITE E VEDRETE 

Venerdì 7 maggio, dalle 15.00 

Il direttore don Davide presenterà il Bilancio Sociale 2020, attraverso il canale YouTube.  

Sabato 8 maggio, dalle 15.00 alle 17.00 

Vivremo un confronto in diretta, attraverso la forma virtuale di un social cafè, chiamato “Aromi 

di Speranza”. Sarà possibile scegliere a quale tavolo di confronto partecipare.  

Per info e iscrizioni: http://www.caritastarvisina.it/formazione-eventi/event/venite-e-vedrete-2021/ 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 4 maggio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
 

Venerdì 7 maggio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

   ore 15.00-17.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 
 

Sabato 8 maggio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

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

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 4 maggio                                                                                                                                                                               Gv 14,27-31 

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Zero Branco      20.30          Rosario in Chiesa e benedizione famiglie  

Mercoledì 5 maggio                                                                                                                                                                               Gv 15,1-8 

Zero Branco      18.30 Santa Messa 

Giovedì 6 maggio                                                                                                                                                                                 Gv 15,9-11 

Sant’Alberto       20.30 *Int. Off.ti 

Venerdì 7 maggio                                                                                                                                                                               Gv 15,12-17 

Sant’Alberto         8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati        + De Marchi Andrea        + Paolo, Tina, Luisa 

Zero Branco        8.30 + Anime Abbandonate                                     

Scandolara        20.30 Rosario in chiesa e benedizione famiglie 

Sabato 8 maggio                                                                                                                                                                                Gv 15,18-21 

Zero Branco        9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco      18.30 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                          + Fascina Lino, Serafina, Vittoria, Puppinato Carlo     

+ Alessandra, Maria Antonietta, def. fam. Busatta                 + Donà Bruna, Gatto Primo e f.d.  

Scandolara        19.00 + Mason Rita e gen., fam. Cazzaro Alfonso                    + fam. Florian Valentino, Ida, Mario e sr. Franca                         

+ Barea Albino, Amabile, Scattolin Sergio ed Emma  

Domenica 9 maggio                                                                        DOMENICA VI di PASQUA                                                         Gv 15,9-17 

Sant’Alberto         8.00 + def. fam. Vanin e Fattibardi               + sr. Maddalena Volpato                    + Zanetti Giovannina, Garoni Lino 

Zero Branco        9.00 + Anime Abbandonate   + Gjini Klisman        + Nika Adriano       + Perego Laura (2°ann.)             + Bortolato Ernesto 
+ Dentelli Giovanni, Maria e Mario, fam. Berto e Vally      + Vescovo Elio   + Tozzato Paolo      + fam. Volpato Virginio 

+ fam. Florian Vigilio    + Meneghin Giuliano, Gasparini Maria e f.d.    + fam. Tessarotto Odino   + Gatto Emma e fam. 

Scandolara        10.00 + Pesce Antonio 

Sant’Alberto       11.00 45° Anniversario di Matrimonio di Ferretto Mario e Marchioro Luisa                                                                                     

+ Anime del Purgatorio                              + def. fam. Foschini                                     + Perego Laura (2°ann.) 

Zero Branco       11.15 * Per Disha           + Sottana Maria, Dell’Anna Angela, Furlan Leda e Ampelio, Bergamo Vania e Toffanin Annamaria                                                                                                         

+ Stefani Giuliano, Elio e Gino   + Mancini Alfredo e Domenico       + Pillon Maria, Pozzobon Angelo e Pillon Faustina 

Zero Branco      18.30 + def. via Sambughè                                                                                                + Francesco, Querina Onesti 


