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Il tuo Soffio, Signore Risorto, è una brezza di parole eterne che spalancano nel 

mio cuore la speranza: pace a te, io sono con voi sempre, rimani in me, nel mio 

amore. Il tuo Soffio è respiro d’Amore tutto-dono tra Padre e Figlio e tocca il mio, i nostri visi perché 

possa penetrare nel profondo delle nostre esistenze, così che diventi ossigeno dei nostri incontri. 

Il tuo Soffio ha dato vita nuova ai miei giorni, consegnandomi l’identità profonda di figlio consacrato 

a Te, ai fratelli e alle sorelle: una nuova creazione; pensieri, gesti, occhi, scelte nuovi, sempre più 

“cristici”, “crocifissi”, “pasquali”; sempre più secondo la tua volontà. 

Il tuo Soffio, o Cristo, mi ha riconsegnato tante volte la vita e il tuo Amore dopo i miei percorsi morta-

li nei peccati, nelle chiusure alle persone, dopo le mie ospitalità alla rabbia e alla tristezza. 

Il tuo Soffio paziente piega le mie rigidità, scalda le mie freddezze e indifferenze, apre nel mio piccolo 

cuore spazi di accoglienza, di ascolto, di compassione impensabili. 

O Signore mio, rendimi docile al tuo Soffio, ospite dolce dell’anima e imperturbabile nei confronti di 

altri venti che eccitano, esaltano e avvolgono la mia vita di superbie mortali. Soffia su di me, soffia su 

di noi, soprattutto su chi tra noi è piegato dal vento delle ingiustizie, delle sofferenze, dell’avidità, 

dell’incredulità. La tua Brezza misericordiosa rinfreschi le nostre esistenze con la memoria del tuo 

dono crocifisso che ogni volta si fa per noi pane del cielo e sorgente di nuove comunioni.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15, 26-27; 16, 12-15 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spi-

rito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, per-

ché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 

se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorifi-

cherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 

possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 21 

- Cantiere giustizia  p. 16   

- Terra Santa in fiamme  p. 24 

- Salvare il Pianeta Terra p. 30 

- Pericolo atomico  p. 44 

- In famiglia   p. 76 

LA VITA DEL POPOLO n° 20 

- Figli, bene comune  p. 1.3 

- Terra Santa   p. 7 

- Gito d’Italia “aperto”  p. 19.21 

- “Musica di Angela”  p. 25 

 



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.  

Ascolto della Parola 
                             Giovedì 27 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: 

 - 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. 

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, convocata e ali-

mentata 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 Vesco-

vo, vi sarà la narrazione di alcuni segni di speranza messi in atto in diocesi 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. 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

Sabato 5 giugno ci sarà un’unica Santa Messa per celebrare insieme la Solennità del Corpus Domini, alle 

ore 19.00 a Zero Branco all’aperto, nel campo sportivo vicino all’oratorio. Seguirà un momento di adora-

zione eucaristica. Per motivi di prudenza sanitaria, non vivremo la processione per le vie del paese. 

ESPERIENZA ESTIVA 2021 E-STATE IN BOLLA 

L’esperienza estiva per bambini e ragazzi, conosciuta in precedenza come “GREST”, que-

st’anno avrà modalità diverse, per poter rispettare le normative sanitarie anti-covid, e si chia-

merà “E-STATE IN BOLLA”.  

Sono disponibili alcune informazioni sul sito:  

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/pastorale/grest/  

VENDITA FIORI PER L’AISM 

Sabato 29 e domenica 30 maggio sarà possibile acquistare ortensie e gardenie a sostegno 

dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) nelle tre parrocchie: 

- a Zero Branco sabato 29 e domenica 30 maggio al mattino 

- a Scandolara sabato 29 maggio dopo la S. Messa e domenica 30 maggio dopo la S. Messa 

- a S. Alberto domenica 30 maggio dopo le S. Messe 



 

ZERO BRANCO 

Mercoledì 26 maggio 

Ore 20.45: riunione dell’Assemblea elettiva nel NOI, in sala S. Maria Assunta. 

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 23 maggio ore 10.00-11.15, mercoledì 26 mag-

gio ore 16.00-18.00, venerdì 28 maggio ore 16.00-18.00, domenica 30 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) 
 

Varie 

Ringraziamo il gruppo di Via San Martino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

SANT’ALBERTO 

Domenica 30 maggio 

Ore 11.00: Santa Messa in ricordo di suor Madda-

lena Volpato. 

Varie 

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. 

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.  

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

Venerdì 28 maggio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)     
 

Sabato 29 maggio  ore 9.30-10.30 in sacrestia a Zero Branco (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 24 maggio                                                 Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa                                                        Gv 19, 25-34 

Zero Branco          20.30           Rosario in chiesa e benedizione famiglie  

Martedì 25 maggio                                                                                                                                                                              Mc 10,28-31 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto          20.30 Rosario in chiesa e benedizione famiglie 

Zero Branco          20.30           Adorazione eucaristica e Rosario 

Mercoledì 26 maggio                                                         San Filippo Neri, presbitero                                                                  Mc 10,32-45 

Zero Branco          18.30 + Tosatto Rita (10°ann.), Tosatto Emilio (35°ann.) 

Giovedì 27 maggio                                                                                                                                                                             Mc 10, 46-52 

Sant’Aberto           20.30 *Int. Off.ti                         + Schiavinato Maria (4°ann.) 

Venerdì 28 maggio                                                                                                                                                                              Mc 11,11-25 

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

Zero Branco            8.30 + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio ed Elena 

Sabato 29 maggio                                                                                                                                                                              Mc 11, 27-33 

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

Zero Branco          18.30 * 50° Anniversario di Matrimonio di Berton Luigi e Sandra                                   + Bettin Millucio ed Enrico (7°ann.) 
+ Marangon Antonio e Rita        + Demetrio, Oliva                + Colesso Roberto, Lunardi Ferdinando, Delfina, Bruna 
+ Pellizzer Gabriella e fam. Confortin e Bandiera           + Alessandrini Carla                                 + Pierobon Leone 
+ fam. Piva Armando e Dina                        + Bortolato Guido, Michieletto Giulia, Bortolato Emma, Fantin Michela  

+ Arturo, Adriana, Iliana               + Fernando e Malvina            + Duprè Adriano                          + Ghedin Giovanni 

Scandolara            19.00 + Mazzorana Domenico e Odina                                 + Cappelletto Andrea e Letizia                                                           

+ Rizzante Giancarlo, Imelda, Mario, Marino e Vittoria             

Domenica 30 maggio                                                                       SS. TRINITÀ                                                                             Mc 16,16-20  

Sant’Alberto            8.00 + Don Umberto e gen.                     + vivi e def. fam. Carpin           

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman       + Nika Adriano                  + def. via Cappella e Fontane                       + Barbazza Rino e gen.  
+ Sartor Otello e def. fam. Zanibellato             + Denis, Ermenegildo, Catia, Guastella Tommaso                                           

+ Baldisseri Renato, Giuseppe, Rizzi Ines       + Ghedin Giovanni                                                             

Scandolara            10.00 + Florian Dino e Maria e def. Florian e Manesso                 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Giulia e Arturo 

+ Pesce Antonio (ann.)           + Rizzante Osanna               + Florian Bruno                         + def. e vivi fam. Gobbo       

Sant’Alberto           11.00 Santa Messa in ricordo di sr. Maddalena Volpato                                                    

+ vivi e def. Sartor, suor Pia, genitori ed Elvira     + Paglia Fausto, Maria e Patrizio     + Bernardi Bruna e Sartor Vito                    

+ Maran Ampelio e Antonietta                              + Favero Maria, Lorenzo, Emilia e Gianni   

Zero Branco          11.15 * 20° Anniversario di Matrimonio di Scattolon Luca e Claudia      * Int. Off.    + Franzeggiato Luigi  + Bottacin Angelo  

Zero Branco          18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni e Maurizio                             + Bortoletto Albino, Dozzo Assunta e f.d.                                

+ Busatto Augusto, Giovanna e Guido 


