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II Domenica di Quaresima C - 13 marzo 2022 - n. 491 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 9,28b-36) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pre-

gava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 

conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per 

compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si sveglia-

rono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse 

a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 

Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 

ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 

ciò che avevano visto.    

“È bello per noi stare qui!” Questa espressione di Pietro, Signore, giunge al mio cuore 

dolce ed amara insieme.  

Dolce perché anch’io ho provato la stessa bellezza tutte le volte che mi hai “preso” 

ed immerso nel tuo mistero di luce; tutte le volte in cui vivendo tempi di solitudine 

con Te, nella preghiera e nell’ascolto, mi hai donato di contemplare il tuo volto, la tua 

bella umanità piena dell’amore del Padre. E la bellezza era anche vivere tutto ciò, as-

sieme ad altri fratelli. 

Amara questa espressione, perché mi ricorda il male che sento dentro quando non ti 

cerco, non ti desidero, quando sono preso da altro o quando non ti trovo nel cuore e nella vita dei miei fratelli, 

perché la stanno costruendo senza di te. Eppure, mio Signore, sono questi anticipi di luce che, nei momenti di 

prova mi hanno dato risorse per continuare a fidarmi di Te. Sono queste promesse di trasfigurazione, di cam-

biamento in “altro capace di essere maggiormente trasparente di Dio” che mi hanno custodito nella pazienza 

di fronte ai miei peccati, di fronte alle durezze di cuore, di pensiero, di fronte allo scoraggiamento per l’indiffe-

renza che si respira nei tuoi confronti. Sono queste “voci del Padre” che hanno alimentato la mia fiducia nel 

seguirti e il mio desiderio di farti conoscere ai miei fratelli per farli innamorare di Te. Signore, Tu sai quando 

rifiuto i tuoi inviti a salire sul monte e così perdo le esperienze di trasfigurazione. Tu sai che questo rifiuto ap-

partiene anche a tanti miei fratelli e sorelle, che hai cominciato a salvare e ti stanno a cuore fin dal Battesimo… 

invece di far brillare sul nostro volto la tua bellezza e la tua promessa luminosa, mostriamo una brutta copia 

religiosa, ripetitiva di noi stessi. 

Non demordere, Signore. Rompi la nostra crosta di superficialità ed autosufficienza, affinchè ti lasciamo entra-

re fino a che vinca la tua Pasqua, fino a che sul nostro volto compaia la tua luce di Figlio prediletto ed amato 

paternamente. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 18 marzo  ore 9.30-11.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato) 

    ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) 

Sabato 19 marzo  ore 9.30-10.45 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16.30-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 16.30-18.00 in cappellina a Scandolara (don Corrado) 

QUANDO TOCCARE DIVENTA VANGELO 

Per il cammino di quaresima proponiamo 3 serate di  

ascolto della Parola guidati da fratel Moreno:  

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  

al centro della chiesa. 

                 VIA CRUCIS PER ADULTI 

     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 dopo la messa delle 8.30 inizierà un tempo di Adorazione Euca-

ristica continua che si concluderà sabato 26 marzo alle ore 9.00 con la preghiera delle Lodi (per quel sabato 

non ci saranno le Lodi a Zero Branco).  

Sabato 19 e domenica 20 marzo, in ognuna delle tre chiese, troverete un foglio in cui ognuno potrà segnare la 

propria disponibilità per l’Adorazione Eucaristica in modo da garantire una presenza per tutto il tempo. 
 

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

Per Zero Branco: 

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   



Sant'Alberto 
 

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

La raccolta delle prenotazioni verrà fatta domenica 13 marzo al termine di entrambe  

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

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

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

VEGLIA CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE  

Ricordiamo ai cresimandi e ai genitori, padrini e madrine, già contattati dalle catechiste, la veglia di preghiera: 

per Zero Branco giovedì 17 marzo ore 20.45 in chiesa; per Scandolara venerdì 18 marzo ore 20.45 in chiesa. 

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 

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

Sant’Aberto e Zero Branco una vendita di primule.  

 Dopo le messe di sabato 19 e domenica 20 marzo i ragazzi del Noviziato propon-

gono a Zero Branco una vendita di piantine.  

Per quanto possibile siamo invitati a dare il nostro contributo. Grazie! 

RITROVO CHIERICHETTI E ANCELLE 

I chierichetti e le ancelle di Sant'Alberto e Scandolara sono invitati sabato 19 marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 

in chiesa a Scandolara per un momento di prove e gioco assieme. Aspettiamo tutti i ragazzi e le ragazze, dalla 

terza elementare in poi, che hanno voglia di mettersi in gioco in questo servizio!  

È INIZIATO IL PERCORSO POST-CRESIMA PER LA TERZA MEDIA  

Dopo alcuni mesi di sospensione, le nostre comunità sono tornate a proporre un itinerario 

per i ragazzi e le ragazze che hanno celebrato la Cresima nel giugno dello scorso anno (nati 

2008). La proposta è rivolta ai cresimati di tutte e tre le nostre parrocchie.  

I prossimi incontri si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.00 in oratorio a Zero Branco venerdì 

18 e 25 marzo, 1 e 8 aprile. Chiunque fosse interessato a partecipare è il benvenuto! 

SCANDOLARA 

Festa con il vescovo: domenica 27 marzo sarà con noi il vescovo Mons. Michele Tomasi per 

benedire il campanile dopo gli importanti lavori di restauro che sono stati eseguiti. Celebreremo 

insieme la S. Messa delle ore 10.00, a cui seguirà la preghiera di benedizione all’esterno della chie-

sa ed alcune parole di saluto. Concluderemo con un momento di rinfresco aperto a tutti, offerto 

dal Gruppo San Rocco, presso la struttura dietro la Chiesa. Tutta la comunità è invitata! 
 

Festa del papà: la parrocchia propone una vendita di dolci per sostenere la spesa del campanile. La raccolta 

delle prenotazioni verrà fatta sabato 12 e domenica 13 marzo al termine delle messe (sarà possibile visionare 

il “campionario”) oppure telefonando entro mercoledì 16 al numero 349 4465811 (Patrizia). I dolci, poi, saran-

no consegnati alle porte della chiesa al termine delle messe di sabato 19 e domenica 20. I dolci sono prodotti da 

una pasticceria amica, di Noale, che si è resa gentilmente disponibile a fornirli a prezzo di costo.  
 

Cosa dicono le campane: con il restauro delle campane, rispetto alla programmazione precedente, abbiamo 

inserito alcune piccole novità:  

- Ave Maria: mattino, mezzogiorno e sera;  

- annuncio della festa: sabato alle ore 16.00; 

- la nascita di un bambino, con le campane a festa: alle 20.15 del giorno in cui veniamo avvisati. 



Lunedì 14 marzo                                                                                                                                                                                   Lc 6,36-38 

Zero Branco              10.00 Funerale di Trevisan Maria 

Zero Branco              20.30 Preghiera del rosario in sala S. Maria assunta 

Martedì 15 marzo                                                                                                                                                                                  Mt 23,1-12 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Mercoledì 16 marzo                                                                                                                                                                            Mt 20,17-28 

Zero Branco              18.30 + Gasparin Gino 

Giovedì 17 marzo                                                                                                                                                                                 c 16,19-31 

Sant’Alberto              20.30 *Intenzioni offerenti 

Venerdì 18 marzo                                                                                                                                                                      Mt 21,33-43.45-46 

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

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 19 marzo                                                    S. GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria                                     Mt 1,16-18.21-24 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30 

Zero Branco              18.30 + Modenato Giuseppina, Andrea e Giuseppe     + Barbazza Mario e Gobbo Graziosa    + Vivi e def. fam. Comin 
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore      + Telve Luigi                   + Bastarolo Antonio (40°ann.) e Cagnin Carolina 
+ Codato Mario e Albina     + Zugno Antonio, Maria, Resi, Ferruccio                  + Bello Augusto                           
+ Sottana Giuseppe e Giuseppina, Leda e Luigi            + Casarin Angela (ann.), Ettore, Valentino e Orietta         

+ Vettor Silvano (7°ann.), Aurelia e gen. + Fiamengo Gioacchino, Stella e figli    + Marangon Mauro e Angelo  

Scandolara                18.30 + don Elio Zammai   + Schiavon Gino        + Barea Albino, Amabile, Emma, Scattolin Sergio, Rossana e Tiziano 

+ Florian sr. Franca, Valentino, Ida e Mario  

Domenica 20 marzo                                                              DOMENICA III di QUARESIMA                                                               Lc 13,1-9 

Sant’Alberto                8.00 + Garoni Lino, Zanetti Giovannina              + Paolo e fam. vivi e def. 

Zero Branco                9.00 + Gjini Klisman      + Busatto Mauro     + Barbiero Giovanni, Angelo e Maria         + Milani Giuseppe e f.d.                                                 
+ suor Maria Flora Gobbo, Gobbo Siro e f.d.     + Busatto Giuseppe e f.d.         + Vescovo Giuseppe, Lina, Elio  

+ Vivi e def. fam. Picchetti      + Marangon Giuseppe     + Scattolin Pulcheria e f.d.           

Scandolara               10.00 + fam. Benuzzi               + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                                   

+ Florian Dino, Maria e def. fam. Manesso e Florian   + Righetto Gianni   + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Sant’Alberto              10.00 Battesimo 

Sant’Alberto              11.00 + Villanova Giovannina (1°ann.)   + Pallaro Emilio              + Vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Visentin Michela 

+ def. fam. Foschini        + Stella, Antonio, Cirillo e Wanner              + Cavallin Sante, Gabriella e Palmira           

+ Aureto e anime del purgatorio 

Zero Branco              11.15 + Dal Zilio Carlo e Maria   

Zero Branco              18.30 + Dal Zilio Lisa e Antonia                   + Libralato Giuseppe, Barzan Giulio, Elfi e Giuseppe e f.d.                          

+ Marangon Antonio e Donadi Bruno  

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 11 

- Europa…    p. 3 

- Ucraina, segni di speranza p. 14/28 

- Una “famiglia… gang” p. 40 

- In famiglia   p. 62 

LA VITA DEL POPOLO n° 10 

- Ucraina: conflitto, solidarietà  p. 3 

- Roulette Piave     p. 17 

- Voci ucraine a Zero      p. 21 


