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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (15, 9-17)
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato

voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici.
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Mi chiedo, Signore mio, se sono veramente in obbedienza al Tuo amore. Oggi in me suonano strani e
poco famigliari al Vangelo quei pensieri che si affacciano alla mia coscienza, presentandosi come
“normali”: ti parlo dei pensieri che mi spingono alla ricerca pressante di tempo per me, di spazio per
me, per le “mie cose”. E Tu che mi dici: “non c’è amore più grande di questo che dare la vita per gli
amici”. Come posso pensare di essere tuo, di appartenerti se tento ancora di trattenere, di riservare
parti della mia vita per me?
Se poi mi metto a contemplare il bene enorme, l’amore infinito che ho ricevuto e ricevo da te e che ho
la gioia di vedere donato a tante persone, mi commuovo profondamente perché non ti risparmi e ti
dai gratuitamente crocifisso per noi.
Ti doni totalmente a me nella Parola e nel tempo stai aprendo e cambiando la mia coscienza, facendola vibrare sempre più per tutto ciò che è amore e rifiuto di esso. Tu mi nutri con la tua vita, con la tua
forza, con la tua vittoria sul male e la mia persona ha sempre più fame e sete di questa eterna comunione con te. Tu ti mostri nel volto di tanti fratelli e sorelle, piccoli e grandi che mi affidi o a cui sono
affidato invitandomi interiormente con forza: “amami in lui, amami in lei, dando tutto te stesso, tempo, cuore, gesti, volontà, pensiero; lasciati amare da loro.”
Tu mi ricordi oggi che non sono stato io a trovarti, a partire in questa avventura così viva e vera, ma
Tu mi hai scelto, hai deciso di donarti a me e di portarmi sempre più dentro il tuo Cuore Sacro. Gonfio di gratitudine, mio Signore e mio Dio, posso solo dirti: “aiutami a rimanere sempre in Te, dove ci
sono i volti e le storie concrete delle persone che mi mandi ad amare; in te io porti, per loro, frutto di
carità, di fede di speranza.

GIOVEDÌ COMUNITARI
Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana (spostata d’ora in avanti al giovedì) ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, fino alle ore 21.45.

Ascolto della Parola
Giovedì 13 maggio ore 21.00 a Sant’Alberto
PERCORSO DI CATECHESI 2^-3^ ELEMENTARE
Questa settimana inizierà il percorso di catechesi per i bambini di 2^-3^ elementare,
per i bambini che si sono iscritti.
Mercoledì 12 maggio alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara (per i bambini di S. Alberto e Scandolara)
Giovedì 13 maggio alle ore 15.00 in chiesa a Zero Branco
Sabato 15 maggio alle ore 11.00 in chiesa a Zero Branco

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 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 Alessandrini, 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 Michieletto, 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 consegnare 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
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 pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 presso l'oratorio di Scandolara, abbigliamento nuovo e accessori donati da OVS per bambini ed
adulti.
Ingresso su prenotazione (349 746 3958).

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 19
- Festa della Mamma
- Le badanti
- Ancora martiri cristiani!
- “Maratona” Santuari Mariani
- Tutti genietti!

p. 30
p. 38
p. 46
p. 56
p. 68

LA VITA DEL POPOLO n° 18
- Pochi nati in Italia
p. 2
- “Maratona” Santuari Mariani p. 5
- Piano Nazionale ed Europeo p. 11
- Situazioni di vita
p. 15
- La scuola
p. 19

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI CON IL VESCOVO
Sabato 15 maggio ore 20.15 in Cattedrale a Treviso
È possibile seguirla anche in diretta streaming sul sito www.diocesitv.it

CONVEGNO ACR
Tutti i bambini e i ragazzi dell’ACR, con i loro educatori ed educatrici, sono invitati
al Convegno Vicariale domenica 16 maggio a Porcellengo dalle 9.00 alle 14.30.

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 in questi momenti:
Domenica 9 maggio, presso il gazebo, dalle 10 alle 11.15
Mercoledì 11 Maggio, presso il gazebo, dalle 16.30 alle 18.30
Domenica 16 maggio, presso il gazebo, dalle 10.00 alle 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
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’Oratorio NOIAltri di S. Alberto, inserendo il codice fiscale 94106350260.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 11 maggio
ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
Venerdì 14 maggio

ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)
ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)

Sabato 15 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 intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Alberto.
Lunedì 10 maggio
Zero Branco

Gv 15,26-16,4a

20.30 Rosario in chiesa e benedizione famiglie

Martedì 11 maggio

Gv 16, 5-11

Zero Branco

10.00 Funerale di De Stefani Norina

Scandolara

18.30 Santa Messa

Mercoledì 12 maggio

Gv 16,12-15

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Rosario in chiesa e benedizione famiglie

Giovedì 13 maggio
Sant’Aberto

B. Vergine Maria di Fatima

Gv 16,16-20

20.30 * Int. Off.ti

Venerdì 14 maggio

S. MATTIA apostolo

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Anime del purgatorio

Gv 15,9-17

Sabato 15 maggio
Zero Branco

Gv 16,23b-28
9.00 Lodi e Adorazione eucaristica

Zero Branco

+ Barbazza Vittorino (3°ann.) + Kopse Francesca
+ Coldebella Alberto, nonni e zio
18.30 + Antelmi Luana
+ Bello Augusto + Vescovo Elio + Zanellato Antonio, Silvio, Clelia, Risato Elsa + Scattolin Arduino e Pesce Iolanda

Scandolara

+ Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria
19.00 + Pavanetto Marinella e Casarin Francesco
+ Tonon Pietro e fam. vivi e def. + Miatto Giuseppe e Luigi
+ Florian Ferruccio, Albertina e Antonio
+ Favaro Cecilia e Bellia Ernesto
+ Rizzante Marino, Vittoria e Mario

Domenica 16 maggio

ASCENSIONE del SIGNORE

Mc 16,15-20

Sant’Alberto

8.00 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

9.00 + Anime Abbandonate + Dogao Lionello + Gjini Klisman + Nika Adriano + Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Romeo Mauro
+ Vecchiato Giuseppina e gen.
+ Bortolato Giuliano e gen.
+ Callegaro Franco e f.d.
+ Classe 1938 vivi e def.
+ fam. Tessarotto Emilio, Giovanni e f.d.
+ Cervesato Esartino e f.d.
+ vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Casarin, Anoè
+ Scattolon Ivana, Giacomin Pietro, Stefano

Scandolara

10.00 + Pignaffo Giovanni
+ Costa Achille e Posman Silvana

+ Daminato Gianfranco e f.d.
+ Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo

Sant’Alberto

11.00 + vivi e def. Sartor
+ Barbazza Luciana

Zero Branco

11.15 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Montellato Celestina (10°ann.) e Franceschi Mario

+ Maren Luigi e Ida
+ def. fam. Benozzi

+ Carraro Oliviero e gen.
+ vivi e def. fam. di Tortora Franco e Di Lisi Fabio
+ vivi e def. di Sartor Carlo e Franca
+ Durigon Ettore, Libralato Onofrina

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO
Per chi desidera, don Renato, che è pensionato, si rende disponibile molto volentieri per conversazioni telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile.

