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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 Matteo (28,16-20) 

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i gior-

ni, fino alla fine del mondo».  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 22 

- Emergenza Covid 19  p. 19   

- Crisi in Terra Santa  p. 30 

- 75 anni di Repubblica  p. 61 

- In famiglia   p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 21 

- Lo Spirito dà vita  p. 1.6 

- Dono di 4 nuovi sacerdoti p. 5 

- Vita di famiglia   p. 15 

- Un mondo di plastica  p. 19 



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 informazioni e iscrizioni sul sito:  

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

Riunioni per i genitori dei bambini e ragazzi pre-iscritti (la cui partecipazione è obbligatoria) 

SCANDOLARA E S. ALBERTO venerdì 4 giugno, presso la struttura San Rocco a Scandolara: 

 ore 19.00: per i genitori dei ragazzi di 1^-2^ media 

 ore 20.00: per i genitori dei bambini di 4^-5^elementare 

 ore 21.00: per i genitori dei bambini di 2^-3^ elementare 
 

ZERO BRANCO in sala S. Maria Assunta alle ore 21.00 

 martedì 7 giugno per i genitori dei bambini di 1^-2^-3^ elementare 

 mercoledì 8 giugno per i genitori dei bambini di 4^-5^ elementare 

 giovedì 9 giugno per i genitori dei ragazzi di 1^-2^ media 
 

Per i genitori dei ragazzi di 3^ media: mercoledì 16 giugno alle 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

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 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: INCONTRO ANIMATORI DELL’ “E-STATE IN BOLLA” 

Domenica 30 maggio alle ore 15.30 (per i nati nel 2005-06) e alle 17.00 (per i nati nel 2003-04) 

Ricordiamo che serve la tessera del NOI. Invitiamo a rinnovare il tesseramento quanto prima. 

Per chi desidera far parte del gruppo animatori, segnalarsi con un messaggio al numero 389 6353328. 

PREGHIERA A MARIA 

Cara mamma dolcissima, attraverso di te, fissiamo il nostro sguardo sul tuo Figlio Ge-
sù, sul Padre Creatore e sullo Spirito Amore, per chiedere la liberazione dal virus e dalla 
sua capacità di sconvolgere le nostre vite. 

Chiediamo la cessazione del contagio e il ritorno della pace in ogni paese, in ogni casa, 
in ogni famiglia, in ogni cuore. 

Affidiamo alla bontà di Dio i malati e le loro famiglie, i medici, gli infermieri, tutti gli 
operatori sanitari e tutti noi, perché ciascuno compia la sua missione nella lotta a questa 
pandemia. 

Scompaiano dalla nostra mente pensieri che possono diffondere paura, pessimismo, angoscia ed egoismo. Pos-
sano raggiungerci invece forza, coraggio e speranza per affrontare questo periodo con intelligenza, responsabi-
lità e solidarietà con tutti. 

La nostra fede sia sempre più convinta e la nostra preghiera diventi sempre più forte e sincera, per camminare 
da veri discepoli di Cristo nel tempo della storia che ci è donato di vivere. 

Noi crediamo cara mamma, che uniti al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
con la tua intercessione, non saremo soli e non avremo nulla da temere. Amen. 

SANTA MESSA IN CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  



ZERO BRANCO 

Sabato 5 e 12 giugno al mattino vengono celebrate le cresime: non ci sarà la preghiera delle lodi e l’ado-

razione eucaristica. 

 

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 30 maggio ore 10.00-11.15, martedì 1 giugno 

ore 16.30-18.00, venerdì 4 giugno ore 16.30-18.00. 

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 

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

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

GIOVEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre 

parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, fino alle ore 21.45.  

Adorazione Eucaristica 
                         Giovedì 3 giugno ore 21.00 a Sant’Alberto 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

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.  

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. 

ORDINAZIONI PRESBITERALI 

Sabato 26 giugno alle ore 16.00 nel Tempio di San Nicolò a Treviso don Matteo Bettiol 

verrà ordinato sacerdote dal nostro Vescovo Michele. Insieme a lui, riceveranno l’ordina-

zione presbiterale anche don Riccardo Marchiori, che erano stato in servizio nelle nostre 

parrocchie tre anni fa, don Fabio Toscan (originario della parrocchia di Padernello e in ser-

vizio pastorale nella parrocchia di Caerano S. Marco) e don Mattia Agostini (originario del-

la parrocchia di Massanzago e in servizio pastorale nelle parrocchie di Scorzè e Cappella). 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube della Diocesi di Treviso. 

Ringraziamo il Signore per questo dono alla nostra Chiesa e accompagniamo questi giovani con la preghiera. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 1 giugno  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
 

Venerdì 4 giugno  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Corrado)     

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

Sabato 5 giugno  ore 9.30-11.30 in cappellina a Scandolara (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 31 maggio                                                    Visitazione della Beata Vergine Maria                                                               Lc 1,39-56 

Zero Branco         20.30           Santa Messa in chiusura del mese di maggio                                                                                                               

+ Ienco Marisa + Favaro Antonio (11°ann.)  + Busatto Cecilia (11°ann.) 

Martedì 1 giugno                                                                 S. Giustino, martire                                                                               Mc 12,13-17 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30           Adorazione eucaristica e Rosario 

Mercoledì 2 giugno                                                                                                                                                                             Mc 12,18-27 

Zero Branco          18.30 + Antelmi Luana 

Giovedì 3 giugno                                                       Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri                                                        Mc 12,28b-34 

Sant’Aberto           20.30 * Int. Off.ti 

Venerdì 4 giugno                                                                                                                                                                                 Mc 12,35-37 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                                            

Zero Branco            8.30 + Anime Abbandonate           + Enrico e Cesarina 

Sabato 5 giugno                                                              S. Bonifacio, vescovo e martire                                                              Mc 11,38-44 

Zero Branco           9.45 Santa Cresima 

Zero Branco         11.30 Santa Cresima 

Zero Branco          19.00 Santa Messa all’aperto per tutte e tre le comunità                          (le intenzioni non saranno lette ma applicate) 

*Anniversario di matrimonio di Semenzato Pietro e Vilma                   * Gruppo di Preghiera Madonna della Quercia                
+ Semenzato Virginio e Luigia, Oricoli Pietro e Maria                  +Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande                               
+ Scattolin Teresa, Silvia e Lina          + Bortolato Alberto              + Fascina Lino, Serafina, Vittoria, Puppinato Carlo 
+ Milani Lino e f.d., Florian Matteo, Eleonora e f.d.            + Schiavon Gino           + Mazzorana Domenico e Odina    

+ Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso                     + Basso Giuseppe e fam. Marcon 

Domenica 6 giugno                                                         SS CORPO E SANGUE DI CRISTO                                               Mc 14,12-16.22-26 

Sant’Alberto            8.00 + Santa Messa 

Zero Branco            9.00 +Gjini Klisman           + Nika Adriano                  + Fabris Dimer, Bellio Emanuela, Scaboro Vittorio e Padoan Elena 

+ Anime Abbandonate      + Zago Lucia, Sante e Pizzolato Antonio          + Vescovo Elio                   + Vilnai Vittoria 

Scandolara            10.00 + Gomiero Dino e Rizzante Tarsilla    + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + Pesce Antonio     

+ Giacobini Nino            + Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto           11.00 + Bianchin Giovanni                          + def. fam. Cecconi e Cendron                  + Muffato Giorgio, Egle, Verusca              

+ def. di Vanin Santina Gobbo 

Zero Branco          11.15 + Fiorenza (2°ann.)    + Bison Ada e Silvio    + Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto      + Bovo Pietro e Favaro Assunta 

Zero Branco          18.30 + Santa Messa 


