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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32)
n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e

là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai
servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò,
e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non
ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai
ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

Solo dopo il tuo abbraccio di perdono, Padre buono, mi rendo conto che non hai
mai smesso di seguirmi con il tuo sguardo, verso l’orizzonte delle mie perdizioni. Accade ogni volta così, ad ogni riconciliazione. Tu sei fedele e hai una pazienza infinita davanti alle mie ripetute cadute. È proprio un vestito nuovo il Tuo amore di misericordia con cui rivesti le mie indegnità e miserie, perché con i
miei occhi io non torni più a guardare cosa ho fatto con vergogna ed abbassando lo sguardo non veda che il tuo
avermi tessuto di nuovo come figlio amato. Aiutami, ti prego, a rientrare sempre in me stesso per rendermi conto
di dove mi portano le mie pretese di fare senza di te, di gestire il patrimonio della mia vita solo con i criteri del risultato immediato o dell’appagamento. Ti prego, mio Signore, anche per quei momenti in cui mi ritrovo a fare il
figlio maggiore, pronto a presentarti tutto quello che faccio per Te, ma duro nel cuore di fronte alle debolezze e
alle fragilità dei miei fratelli e lontano dal tuo profondo desiderio di non perdere nessuno di noi.

QUARESIMA 2022
VIA CRUCIS PER ADULTI
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
INCONTRI DI CATECHESI PER I BAMBINI DI 3^ E 5^ ELEMENTARE
Per Zero Branco:
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 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

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

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI
Mercoledì scorso, dopo una comunicazione arrivataci della Caritas diocesana, abbiamo iniziato ad accogliere 7 persone dall’Ucraina. Sono arrivati tra noi: nonna Svitlana, le mamme
Vittoria e Vittoria, Anastasia di 9 anni, Seva di 7 anni (l’unico maschietto), Alina di 5 e la piccola Alla di 4 anni. Li accogliamo con il nostro affetto e continuiamo a pregare per tutto il loro popolo.
Per il momento nell’appartamento da loro abitato mancherebbe ancora un ferro da stiro, un forno microonde e un televisore. Se qualcuno avesse la possibilità di donare qualcosa può portarlo in canonica a Zero
Branco dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Grazie!

LA SANITÀ PIÙ BELLA DEL MONDO
Prima serata: mercoledì 30 marzo ore 20.45 in oratorio a Zero Branco
STORIA E VALORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
A partire dalla riforma che nel 1978, su proposta di Tina Anselmi, ha istituito il servizio sanitario nazionale
(ottenendo il plauso di tutto il paese), vogliamo interrogarci sull’attualità del principio della tutela della salute
come bene imprescindibile e fruibile per tutta la comunità. L’incontro ci aiuterà a non perdere la consapevolezza di quali sono i valori in gioco nella realtà del servizio sanitario nazionale. Relatore: On. Anna Margherita
Miotto (Ass. Salute diritto fondamentale) fino al 2018 deputato nel parlamento italiano, ha
conosciuto personalmente Tina Anselmi ed è stata testimone in prima persona delle vicende legate alla riforma del 1978. Concluso il suo mandato come parlamentare, ha continuato il suo
impegno nell'associazione "Salute diritto Fondamentale", il cui sito è consultabile dal Qr-code
qui accanto. L'incontro sarà disponibile anche sul canale YouTube della parrocchia.

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Nelle prossime settimane i ragazzi e le ragazze di 2^ media delle nostre parrocchie riceveranno
il dono dello Spirito Santo nella Cresima. Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.
- S. Alberto domenica 3 marzo alle ore 9.30
- Scandolara domenica 3 marzo alle ore 11.30

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
Diversamente dagli anni scorsi, per questa Quaresima non verrà proposto un incontro del catechismo dedicato
alla confessione, ma i sacerdoti saranno disponibili in alcuni momenti dedicati solo ai ragazzi. Invitiamo i
ragazzi a prepararsi già a casa seguendo lo schema di esame di coscienza che trovate
nel sito della parrocchia inquadrando il Qr-code qui accanto. Invitiamo ogni famiglia
a portare autonomamente i propri figli in uno dei seguenti giorni/orari.
- a Zero Branco in sacrestia: venerdì 1, martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00
- a Scandolara in cappellina: venerdì 8 aprile ore 17.00-18.00
- a S. Alberto in sacrestia: martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI
Invitiamo, chi desidera accostarsi al sacramento della Riconciliazione, di prendere in considerazione le disponibilità dei sacerdoti qui sotto riportate e, se possibile, di non attendere i giorni a
ridosso della Santa Pasqua.
Martedì 29 marzo
Giovedì 31 marzo
Venerdì 1 aprile

Sabato 2 aprile

Domenica 3 aprile
Martedì 5 aprile
Venerdì 8 aprile

Sabato 9 aprile

Domenica 10 aprile

ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 21.00-22.00 a S. Alberto in sacrestia (don Corrado) e in cappellina (don Renato)
ore 9.30-11.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Corrado)
ore 9.30-11.00 in cappellina a Scandolara (don Renato)
ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Davide)
ore 16.30-18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 9.30-10.40 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)
ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)
ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Renato)
ore 16.00-18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Davide)
ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 9.30-11.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 9.30-11.00 in cappellina a Scandolara (don Davide)
ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Corrado)
ore 16.30-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Davide)
ore 16.30-18.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 21.00-22.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)
ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Renato)
ore 9.30-10.40 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)
ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)
ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Davide)
ore 16.00-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 16.00-18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Davide)
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° 13
- Ucraina: siamo fratelli
p. 16/24
- Consacrazione a Maria
p. 28
- Covid: nuova normalità
p. 38
- Alle radici della guerra
Inserto

LA VITA DEL POPOLO n° 12
- La guerra e la speranza
p. 1/4
- Ascolto-Annuncio
p. 6
- Famiglie in cammino
p. 15
- Zero Branco: piste ciclabili p. 20

SCANDOLARA
Cambio orario messa prefestiva: con il passaggio all’ora legale, da sabato 2 aprile la messa prefestiva verrà celebrata alle ore 19.00.
Per il suono ritrovato: domenica 27 marzo alle ore 16.30 concerto in chiesa.
Sant'Alberto
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
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.
Martedì 29 marzo

Gv 5,1-16

Zero Branco

10.00 + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Mercoledì 30 marzo
Zero Branco

Gv 5,17-30

18.30 Santa Messa

Giovedì 31 marzo
Sant’Aberto

Gv 5,31-47

20.30 Sec. intenzioni offerenti

Venerdì 1 aprile

Gv 7,1-2.10.25-30

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Anime Abbandonate + Moro Paolino e Clara + Toffano Romeo, Erminia e Antonella + Nazareno e Benilde

Sabato 2 aprile

Gv 7,40-53

Zero Branco

9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica fino alle 10.30

Zero Branco

+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo, Augusto
18.30 + Bortolato Alberto + Piva Armando e Dina
+ Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina
+ Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco e Giuseppe
+ Mirella, Bruno e Giorgio Milani
+ fam. Pagnoca e Favaretto
+ Modenato Giuseppina, Andrea e Giuseppe
+ De Benetti Benvenuto e Cleofe

Scandolara

19.00 + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria + Miatto Giuseppe e Luigi + def. Schiavon e Fuson

Domenica 3 aprile

DOMENICA V di QUARESIMA

Gv 8,1-11

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

+ Bottaro Elsa, Sante, Marilena, Luigia
9.00 + Anime abbandonate + Nika Adriano + Gjini Klisman
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Zago Romeo e Mauro
+ Semenzato Ferruccio e fratelli
+ Zanetti Antonio, Nevelino, Gumier Vittorina, Varotto Umberto, Meneghetti Evelina
+ Callegaro Franco e f.d.
+ Vecchiato Giuseppina e gen.
+ Volpato Luigino e f.d.
+ Florian Vigilio e f.d.

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa con il conferimento della Cresima

Scandolara

10.00

Sant’Alberto

11.00 + Brognera Sergio (10°ann.) + Cazzaro Giovanni + def. fam. De Benetti e Gatto + Aureto e anime del purgatorio

Zero Branco

11.15 + fam. Fusaro

Scandolara

11.30

Zero Branco

18.30 + Caliman Sonia, Egidio, Carlo e Tosatto Giovannina e f.d.

+ Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Pasceri Guerrino
+ Vivi e def. fam. Rizzante Beniamino
+ Giacobini Nino

+ Vivi e def. Bortolato e Barbazza

Santa Messa con il conferimento della Cresima

