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L

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (20,19-31)
a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo
libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura, mentre fuori è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In
mezzo ai suoi, come apertura, schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità. Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete, profezia di un mondo in rivolta per fame di umanità. Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura, in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti,
ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo
Spirito del Signore non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu". In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci:
presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli
atomi e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", sono degli
incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di lanciare ultimatum, invece
di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente
dei suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle
ferite. Perché la morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il
punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere
le sue ferite, tutta la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di
lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità,
con una promessa di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della storia. E. Ronchi

Carissimi e carissime, il nostro vescovo Michele invita ogni fedele e ogni famiglia a pregare per la pace in Ucraina, rispondendo così ai ripetuti appelli che papa Francesco continua a rivolgere alla Chiesa.
L’invito è di pregare, con il testo qui sotto riportato, in modo particolare domenica 24 aprile, giorno in cui
tutti i fratelli ortodossi e greco-cattolici ucraini quest’anno celebrano Pasqua.
La preghiera, poi, può continuare fino alla fine del conflitto.
In casa suggeriamo di allestire un “angolo per la preghiera” con un’immagine di Maria, una candela da accendere quando si recita la “Preghiera per la pace”.
PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria,
Madre di Dio e Madre nostra,
per invocare il dono della pace.
Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli.
Libera dalla guerra e dalla violenza
le famiglie, le comunità, i popoli.
Aiutaci ad essere “artigiani di pace”
per vivere come veri fratelli e sorelle.
Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,

ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave, o Maria, piena di grazia...
Maria, Regina della pace, prega per noi.
O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto a tutti
la sorgente della pace,
per intercessione della beata Vergine Maria,
Madre di Dio, dona all’umanità, che tu ami,
la pace tanto desiderata e invocata,
perché formi una sola famiglia
unita nel vincolo dell’amore fraterno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
(dalla Colletta della “Messa per Maria Regina della pace”)

LA SANITÀ PIÙ BELLA DEL MONDO
Ultima serata: giovedì 28 aprile ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco
SALUTE PUBBLICA: SOLO SANITÀ O ANCHE SOCIALE?
L’emergenza sanitaria ha mostrato la centralità del ruolo della Comunità, dei suoi membri e delle istituzioni locali nel contrastare la diffusione del contagio da Covid, promuovendo allo stesso tempo
una gestione condivisa delle ricadute a livello sociale degli effetti della pandemia (su tutte le dimensioni di vita
di ogni singolo cittadino).
I relatori verranno invitati a dialogare sulla Salute pubblica e sul contributo che i servizi hanno saputo e potranno ancora offrire per valorizzare le nuove connessioni che si sono generate, anche spontaneamente, tra i diversi
attori sociali e tra questi ed il sistema dei servizi socio-sanitari nell’ affrontare il post pandemia e le nuove sfide
emergenziali.
Tavola rotonda con i seguenti ospiti:
 Stefano De Rui (direttore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss 2)
 Dott.ssa Paola Roma (presidente della conferenza dei sindaci dell’Ulss 2, sindaco di Ponte di Piave)
 Gianfranco Pozzobon (già direttore dei servizi socio sanitari dell’Ulss 3)

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
Il corso di preparazione al Battesimo del primo figlio si terrà nelle stanze dell’oratorio di
Zero Braco nelle seguenti date:
– sabato 30 aprile ore 16.00-17.30
– sabato 7 maggio ore 16.00-17.30
– domenica 15 maggio ore 10.30-12.00
E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori e se possibile anche dei padrini e delle
madrine.

I nostri sacerdoti
Ora è il turno di don Renato… in questi giorni è risultato positivo al Covid perciò sarà assente
sicuramente fino a domenica 1 maggio.
Don Davide sta continuando a fare gli opportuni approfondimenti medici e per il momento
non ci sono significative novità in merito al suo problema all’occhio.
Continuerà ancora per qualche giorno ad essere assente dalle parrocchie per la necessaria convalescenza. Per tale motivo vi chiediamo la delicatezza di evitare di chiamarlo e di inviargli messaggi in quanto, in questo momento, l’uso del telefono gli affatica molto la vista. Lui è a conoscenza dei vostri numerosi gesti di vicinanza e delle preghiere e vi ringrazia tutti.
Continuiamo ad accompagnarli con la preghiera e con l’affetto.
PER IL SUONO RITROVATO
Domenica 24 aprile alle ore 20.30 in chiesa a Sant’Alberto concerto “Note di rinascita”.

RIPRISTINO LIBRETTI NELLE CHIESE
Dato l’attenuarsi della pandemia riprestiamo in tutte e 3 le nostre chiese i libretti del canto e
della preghiera delle Lodi.

SCANDOLARA
Messa feriale: riprende la celebrazione in chiesa delle messe feriali.
Biciclettata: domenica 8 maggio ritrovo in piazza alle ore 9.00, S. Messa alle 11.30 e a seguire pranzo assieme e pomeriggio di giochi per piccoli e grandi. Quota di iscrizione 5 euro, pranzo compreso, e gratis per i bambini fino ai 7 anni. Iscrizioni entro venerdì 6 maggio presso Cartoleria da Nadia oppure contattando uno dei
seguenti recapiti: Christian 347 0442908, Marina 347 1141500, Manuela 340 6435454
Sant'Alberto
Oggi al termine delle messe la scuola materna propone una vendita di dolci a sostegno delle
proprie attività.
Messa feriale: riprende la celebrazione in chiesa delle messe feriali.
Zero branco
Noi Oratorio: mercoledì 27 aprile alle ore 20.30 presso il bar dell’oratorio assemblea annuale
di tutti i soci Noi.
DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 17
- Sconfiggiamo il male!
p. 20
- I miei angeli custodi
p. 32
- Lourdes riparte
p. 40
- In famiglia
p. 68

LA VITA DEL POPOLO n° 16
- Ottantamila dal Papa
p. 1/5
- Portare la croce insieme
p. 2
- Olio profumato
p. 4
- La libertà
p. 8
- Nuovo missionario…
le altre emergenze
p. 15

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 vengono 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.
Lunedì 25 aprile
Zero Branco

S. Marco, Evangelista
8.45 Santa Messa per la pace e in memoria di tutti i caduti in guerra

Martedì 26 aprile

Gv 3,7-15

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Mercoledì 27 aprile
Zero Branco

18.30

S. LIBERALE, PATRONO PRINCIPALE della CITTA’ e della DIOCESI

Gv 3,31-36

Zero Branco

14.30 Funerale di Giovanna Dal Bianco

Sant’Aberto

18.30 Sec. intenzioni offerenti

Venerdì 29 aprile

S. CATERINA da Siena vergine e dottore della Chiesa, patrona d’ Italia e d’Europa
8.30 + Gatto Emma e fam.

Mt 11,25-30

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

Sabato 30 aprile
Zero Branco

Gv 20,24-31

Santa Messa

Giovedì 28 aprile

Zero Branco

Mc 16,15-20

Gv 6,16-21
9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica

Zero Branco

18.30 + Dogao Lionello (1°ann.), gen e fratelli + Fardin Francesco, Zugno Luigi e Santina + Loro Aldo e Dell’Anna Antonio
+ Bettin Millucio (7°ann.) ed Enrico + Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera
+ Alessandrini Carla

Scandolara

19.00 + Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 1 maggio

+ Mason Rita, vivi e def. fam. Cazzaro
DOMENICA III di PASQUA

Gv 21,1-19

Sant’Alberto

8.00 + Garoni Lino e Zanetti Giovannina + def. fam. Minot

Zero Branco

9.00 * Per il seminario ed i seminaristi * Per tutti i bambini del mondo che soffrono la fame * Per il Villaggio Alpini
+ Gjini Klisman + Nika Adriano
+ Fam. Tessarotto Odino, Emilio, Giovanna, Eugenio e Teodora
+ Meneghin Giuliano, Maria e f.d.
+ Bottaro Luigia, Ermenegildo, Denise, Rosanna, Katia
+ don Giacomo Manente, Augusto, Adelaide, Abramo, Giulia, Sr. Angela, Pietro e Assunta

Scandolara

10.00 + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina

+ Giacobini Nino

Sant’Alberto

11.00 + Aureto e anime del purgatorio

Zero Branco

* Sec. intenzioni offerenti
11.15 24° anniversario di matrimonio di Dell’Anna Franco e Stefani Barbara
+ Dell’Anna Angela, Sottana Maria, Gerotto Venerina, Furlan Leda e Ampelio
+ Guidolin Ferdinandino, Giuseppe e Albina
+ Stefani Giuliano, Dell’Anna Antonio e Roberto, Della Giustina Dante e Angela

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio

+ Barbazza Luciana (1° ann.)

