
 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco                 

     mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

I Domenica di Quaresima C - 6 marzo 2022 - n. 490 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 4,1-13) 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel 

deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furo-

no terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-

venti pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in 

alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 

perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 

dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, ado-

rerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 

alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infat-

ti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 

“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 

Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo 

aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.  

I tuoi 40 giorni, Gesù mio, tu vuoi che siano anche miei. Vuoi condividere con me la tua vittoria sul tentatore, 

la vittoria su colui che divide dal Padre Nostro. Ho proprio bisogno del tuo Santo Spirito che ha guidato i tuoi 

passi, il tuo cuore, i tuoi pensieri nel deserto sconfinato della solitudine con Dio. Salgono dall’animo le mie 

povere preoccupazioni: come potrò in questi 40 giorni, custodire il silenzio e l’ascolto della tua Parola senza 

lasciarmi riempire da un fiume di parole che non viene da te? Come potrò tenere lo sguardo fisso su di Te, 

crocifisso per amore, senza fare indigestione di immagini che non hanno la luce della tua bellezza? Come po-

trò darti tutto il tempo che ti serve per parlare al mio piccolo cuore, senza essere preso dalla frenesia e dalla 

preoccupazione delle cose da fare, come se dipendesse tutto da me? Insieme alle preoccupazioni, però, si ri-

svegliano nella mia memoria tutti i momenti in cui nel silenzio della preghiera mi hai consegnato parole impor-

tanti, che hanno cambiato la mia vita e l’hanno allenata alle tue consolanti e potenti presenze; tutti i momenti 

in cui mi hai rivelato la tua volontà, mostrandomi che era scritta, come un sottile filo rosso, nelle mie scelte di 

fede, di servizio, di partecipazione alla vita della comunità e nei desideri di darti tutto e donarmi agli altri. Si-

gnore, sono certo che il mio impegno quaresimale non cambierà certo il nostro mondo, in balia dei bisogni al 

punto di inventarne sempre di nuovi, il nostro mondo assetato di potere immediato e totale, di competizione 

sugli altri perché conta solo chi arriva primo; il nostro mondo ammaliato dal successo d’immagine… un mon-

do che ha trasformato le tentazioni in valori in cui credere. Forse il mio impegno quaresimale, impregnato del 

tuo Spirito, cambierà quella piccola porzione di mondo che è il mio cuore, il mio corpo, la mia persona e, ma-

gari, per contagio... Ho fiducia in te, mio Signore, che hai la forza di imprimere nella mia carne la tua Pasqua. 



QUANDO TOCCARE DIVENTA VANGELO 

Per il cammino di quaresima proponiamo 3 serate di  

ascolto della Parola guidati da fratel Moreno:  

martedì 8 marzo 

martedì 15 marzo 

martedì 22 marzo 

Gli incontri si svolgeranno in chiesa a Zero Branco  

dalle ore 19.45 alle 22.00, si raccomanda la puntualità.  

Sarà necessario portare una bibbia ed una matita. 

Per la partecipazione è gradito un piccolo contributo da lasciare  

liberamente la sera stessa dell’incontro nella cassetta posizionata  

all’ingresso della chiesa. 

COLLETTA: UN PANE PER AMOR DI DIO  

Con l’inizio della Quaresima, si rinnova l’invito rivolto a tutte le parrocchie della nostra diocesi a partecipare 

alla colletta missionaria di Quaresima e Pasqua “Un pane per amor di Dio”.  

Le offerte raccolte andranno a sostegno dei progetti del Centro Missionario, tra i quali c’è anche il progetto, in 

collaborazione con la Caritas diocesana, Myanmar-Kayah per aiutare i profughi birmani.  

Iban: IT43Z0306912080100000002506 

Causale: Colletta “Un pane per amor di Dio” 

Beneficiario: Diocesi di Treviso – Centro Missionario  

                 VIA CRUCIS PER ADULTI 

     Venerdì 11 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Sant’Alberto 

     Venerdì 18 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

     Venerdì 25 marzo alle ore 15.00 in chiesa a Sant’Alberto 

     Venerdì 1 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

     Venerdì 8 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara 
 

    VIA CRUCIS PER BAMBINI E RAGAZZI  

                   Venerdì 15 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara 
 

24 ORE PER IL SIGNORE 

Venerdì 25 marzo in chiesa a Sant’Alberto (daremo ulteriori informazioni nelle prossime settimane) 
 

INCONTRI DI CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 5^ ELEMENTARE 

Per Zero Branco: 

Sabato 12 marzo dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 

Sabato 19 marzo dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 

Sabato 2 aprile dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 

Sabato 9 aprile dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 
 

Per Sant’Alberto e Scandolara:  

Venerdì 18 marzo dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Scandolara 

Venerdì 25 marzo dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Scandolara 

Venerdì 1 aprile dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Sant’Alberto 

Venerdì 8 aprile dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Sant’Alberto 

QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022   



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 11 marzo  ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 12 marzo  ore 9.30-10.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 16.00-18.00 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° 10 

- Ucraina esodo   p. 14 

- Firenze per la pace  p. 26 

- Magia in Puglia   p. 42 

- Arte “sacra”   p. 62 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 9 

- Pace, solidarietà   p. 1/3 

- Quaresima   p. 7 

- Sport    p. 28 

Sant’alberto 
 

Festa del papà: l’oratorio NoiAltri organizza una vendita di pasticcini per la festa del papà.  

La raccolta delle prenotazioni verrà fatta nelle domeniche 6 e 13 marzo al termine di entrambe  

le messe. Le torte, poi, saranno consegnate in oratorio domenica 20 marzo dopo le messe.  
 

Battesimi: segnaliamo che domenica 13 marzo ci sarà un battesimo all’interno della messa delle 11.00. 
 

Tesseramento NOI 2022: per tutto il mese di marzo sarà possibile effettuare il tesseramento NoiAltri  

contattando il numero 338 5854870 oppure scrivendo a circolonoi.altri@libero.it  

VEGLIA GENITORI, PADRINI E MADRINE CRESIMANDI 

Ricordiamo ai genitori, padrini e madrine dei cresimandi di Zero Branco,  

già contattati dalle catechiste, l’invito alla veglia di preghiera  

giovedì 10 marzo ore 20.45 in chiesa a Zero Branco. 
 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 

Nelle prossime settimane i ragazzi di 2^ media vivranno un momento particolare  

in preparazione al Sacramento della Cresima.  

I ragazzi di Zero Branco domenica 6 e 13 marzo saranno presenti alla messa delle ore 18.30. 

I ragazzi di Scandolara e S. Alberto sabato 12 marzo saranno presenti alla messa delle ore 18.30. 

Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.  

Zero branco 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,  

tutte le domenica marzo dalle 10.00 alle 11.30.  

Quest’anno, con il tesseramento, verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al quotidiano Avvenire.  

AUTOFINANZIAMENTO DELL’AZIONE CATTOLICA 

Dopo le messe di domenica 13 marzo i ragazzi dell’Azione Cattolica proporranno a 

Sant’Aberto e Zero Branco una vendita di primule il cui ricavato andrà a sostegno delle loro 

attività. Per quanto possibile siamo invitati a dare il nostro contributo.  

RITROVO CHIERICHETTI E ANCELLE 

Nei prossimi fine settimana ci ritroveremo con i chierichetti e le ancelle  

delle nostre parrocchie per un momento di prove e gioco assieme.  

Per i ragazzi di Zero Branco: sabato 12 marzo dalle ore 15.00  

alle 16.30 in Chiesa a Zero. 

Per i ragazzi di Sant'Alberto e Scandolara: sabato 19 marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 in Chiesa a Scandolara. 

Aspettiamo tutti i ragazzi e le ragazze, dalla terza elementare in poi, che hanno voglia di mettersi in gioco in 

questo servizio!  



IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITÀ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

 

ATTENZIONE: a Zero Branco se il martedì c’è un funerale, la messa delle 10.00 non c’è e le intenzioni ven-

gono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); a Zero Branco se il venerdì c’è un funerale, 

la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (sabato);  

a S. Alberto se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa 

delle 8.30 del venerdì della settimana successiva. 

Martedì 8 marzo                                                                                                                                                                                         Mt 6,7-15 

Zero Branco              10.00 Funerale di Giuseppina Modenato 

Scandolara                10.00 Funerale di Adelia Dametto 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 9 marzo                                                                                                                                                                                  Lc 11,29-32 

Zero Branco              18.30 + Passaggia Angelo, Claudio, Dolfina 

Giovedì 10 marzo                                                                                                                                                                                       Mt 7,7-12 

Sant’Alberto              20.30 * Sec. intenzioni offerenti      + Vivi e def. fam. Gobbo Vittorio 

Venerdì 11 marzo                                                                                                                                                                                     Mt 5,20-26 

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

Zero Branco                8.30 + Fausta       + Urbano e Clara       + Moro Fiorella e Paolo 

Sabato 12 marzo                                                                                                                                                                                      Mt 5,43-48 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica  fino alle 10.30 

Zero Branco             18.30 50° Anniversario di matrimonio di Gioppato Tiziano e Vecchiato Silvana             + def. fam. Gioppato e Vecchiato  
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia, Risato Elsa                 + Scattolin Arduino e Pesce Iolanda                                
+ Casarin Giovanni, Iole, Maria e Giuseppina           + Antelmi Luana                         + Fam. Pagnoca e Favaretto 

+ Coldebella Alberto, nonni e zio      + Giusto Primo, Casotto Irma, Zanetti Nevelino e f.d.   + Busato Angelo e fam. 

Scandolara               18.30 *Per Fabio                 + Malvestio Giuseppe                    + Vivi e def.Mason Rita          + Vivi e def. Cazzaro Alfonso 

+ Def. fam. Rizzante e Durante                                       + Bortolami Amedeo  

Domenica 13 marzo                                                          DOMENICA II di QUARESIMA                                                                   Lc 9,28b-36 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa 

Zero Branco                9.00 + Anime Abbandonate                  + def. fam. Florian Achille                    + Zago Lucia, Sante e Pizzolato Antonia   
+ Vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Casarin e Anoè                         + Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo, Iolanda 
+ Lorenzon Anna, Mario, Claudio, Giuseppe, Fiorella   + Vivi e def. via Tessarotti   + Trevisan Giorgio e Alessandro 
+ don Giacomo Manente e Antonia, Bottaro Giacinto, Albino, Giulio, Aldo, Bruno e f.d.                                             
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore     + Franco             + Pozzebon Alessandra, Mazzucco Europeo e fam. Miotto 

+ D’Angelo Bruno e Annamaria             + Liliana e Rino         + Mario 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia    + Pignaffo Giovanni (ann.) e f.d.  + Favaro Oliviero e f.d. 

+ Cappelletto Andrea e Letizia, Samaritan Mario, Florian Antonio 

Sant’Alberto               11.00 * Int. off.      + Aureto e Anime del Purgatorio       + Rita Castiglione (8° giorno) 

Zero Branco              11.15 * Int. off.       + Smaniotto Alessandro   

Zero Branco              18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina      + Olga (2°ann.) e Tullio 


