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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (Gv 8,1-11) 

I n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo 

andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa 

in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 

Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 

Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò 

e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 

disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 

di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 

dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 

«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore».  

E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna, la posero in mezzo, quasi non fosse una persona ma una cosa, che si 

prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. Sono scribi che mettono Dio contro 

l'uomo, il peggio che possa capitare alla fede, lettori di una bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signore: io 

non godo della morte di chi muore», Ez 18,32). La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. La paura che le sale 

dal cuore agli occhi, ciechi perché non hanno nessuno su cui potersi posare. Attorno a lei si è chiuso il cerchio di 

un tribunale di soli maschi, che si credono giusti al punto di ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accusatori, 

poi giudici e infine carnefici. Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in nome di Dio? Loro immaginano che Ge-

sù dirà di no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando che è contro la Legge, un bestemmiatore. Gesù si 

chinò e si mise a scrivere col dito per terra... nella furia di parole e gesti omicidi, introduce una pausa di silenzio; 

non si oppone a viso aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, 

dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Peccato e pietre? Gesù scardina con poche 

parole limpide lo schema delitto/castigo, quello su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta parte dei nostri 

fantasmi interiori. Rimangono soli Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti a lei, come davanti a una per-

sona attesa e importante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? 

Neanch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confessare la colpa, neppure le domanda se è pentita. Gesù, scrive 

non più per terra ma nel cuore della donna e la parola che scrive è: futuro. Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette 

parole che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, cancellato, 

annullato, azzerato. D'ora in avanti: «Donna, tu sei capace di amare, puoi amare ancora, amare bene, amare molto. 

Questo tu farai...». Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo 

sbaglio, ma al suo futuro, ai semi che verranno seminati, alle persone che verranno amate. Il perdono è qualcosa 

che non libera il passato, fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibile, solo possibile, di domani, conta di più 

del male di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che revoca il male, non viceversa. Il perdono è un vero dono, 

il solo dono che non ci farà più vittime, che non farà più vittime, né fuori né dentro noi.     Ermes Ronchi 



   VIA CRUCIS PER ADULTI 
    Venerdì 8 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara 

    Venerdì 15 aprile alle 15.00 in chiesa a S. Alberto 
 

   VIA CRUCIS PER BAMBINI E RAGAZZI  

            Venerdì 15 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Scandolara (per S. Alberto e  

  Scandolara) 

          Venerdì 15 aprile alle ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 
 

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

Per Sant’Alberto e Scandolara: Venerdì 8 aprile dalle 15.00 alle 15.40 in chiesa Sant’Alberto 

Per Zero Branco: Sabato 9 aprile dalle 11.00 alle 11.40 in chiesa 
 

DOMENICA DELLE PALME - MESSA SOLENNE CON PROCESSIONE  

Zero Branco ore 9.00 (partenza dalla scuola dell’infanzia) 

Sant’Alberto ore 11.00 (partenza dagli spazi della sagra) 

Scandolara  ore 10.00 (partenza dalla struttura) 

 

 ADORAZIONE 40 ORE NELLA SETTIMANA SANTA: in ciascuna chiesa potete già 

trovare, sopra un tavolino, i turni per l’adorazione, vi invitiamo a segnarvi fin d’ora.  

QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022QUARESIMA 2022   

LA SANITÀ PIÙ BELLA DEL MONDO 

Seconda serata: lunedì 4 aprile ore 20.45 in oratorio a Quinto 

STATO DI SALUTE DELLA SANITÀ PUBBLICA: SITUAZIONE E PROSPETTIVE 

Questo secondo appuntamento sarà tenuto dal dott. Ranieri Zuttion, direttore del  

Servizio integrazione sociosanitaria della Direzione salute, politiche sociali e  

disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia e docente presso le Università  

di Trieste e IUSVE di Mestre in corsi sui sistemi di welfare.  

L'incontro sarà disponibile anche sul canale YouTube della parrocchia. 

GIOVEDÌ COMUNITARI 

A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, pregheremo 

la VIA CRUCIS.  

UCRAINA. LA GUERRA NEL CUORE DELL’EUROPA 

Mercoledì 6 aprile alle 20.45  presso l’auditorium San Pio X di Treviso interverranno il gior-

nalista Fulvio Scaglione, già corrispondente da Mosca ed ex vicedirettore di Famiglia cristia-

na, Ludmila Vladova, interprete e attivista della comunità ucraina in Veneto e don Davide 

Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina. Ingresso con green pass rafforzato e mascherina ffp2.  

INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI IN CHIESA 

A seguito dell’ultimo decreto in merito alle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 è 

possibile una prudente ripresa. In particolare non è più obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di 

un metro, pertanto, a partire dalla domenica delle Palme ritorna la capienza totale delle nostre 3 chiese; 

vi invitiamo, perciò, ad occupare tutti i posti a sedere disponibili.  

Rimane, invece, l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso della chiesa e l’uso della mascherina. 

Invece, da questa domenica torneremo a raccogliere le offerte durante il rito dell’offertorio e non più dopo 

la Comunione. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

I sacerdoti sono 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 inquadrando il Qr-code.  

Invitiamo ogni famiglia a portare autonomamente i propri figli in uno dei seguenti giorni.  

- a Zero Branco in sacrestia: martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00 

- a S. Alberto in sacrestia: martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 17.00-18.00 

- a Scandolara in cappellina: venerdì 8 aprile ore 17.00-18.00  
 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI E GIOVANI 

Invitiamo, chi desidera accostarsi al sacramento della Riconciliazione, di prendere in considerazione le disponibili-

tà dei sacerdoti qui sotto riportate e, se possibile, di non attendere i giorni a ridosso della Santa Pasqua.  

Diversamente da quanto già comunicato, anche per questa Pasqua è possibile vivere l’Assoluzione comunitaria. 

Si tratta di una celebrazione penitenziale nella quale, senza il colloquio con il sacerdote, viene data anche l’Assolu-

zione dei peccati, valida per la Pasqua.   

Domenica 3 aprile  ore 16.00-18.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Davide) 

Martedì 5 aprile      ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 8 aprile       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) 

Sabato 9 aprile         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) 

Domenica 10 aprile ore 16.00 in chiesa a Zero Branco celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria

 ore 17.00 in chiesa a S. Alberto celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 14 

- Mettersi nei panni dei profughi p. 15 

- Estingui l’odio          p. 22 

- Povertà: ingiustizia              p. 36 

- I ragazzi crescono              p. 54 

- In famiglia       p. 72 

LA VITA DEL POPOLO n° 13 

- Abolire la guerra     p. 2/4 

- Donazione di sangue    p. 11 

- L’autismo       p. 11 

- Antenne      p. 19 

- Festa a Scandolara    p. 23  

A TUTTE LE ORE C’È DA FARE! 

VEGLIA DEI GIOVANI CON IL VESCOVO 

L’appuntamento per tutti i giovani, insieme al nostro vescovo Michele, è per sabato 9 

aprile alle 20.30 in piazza delle Istituzioni a Treviso. E non è un caso! Vogliamo vivere 

un’esperienza di preghiera e di spettacolo nel cuore della città trattando il delicato tema 

del rapporto dei giovani con il mondo del lavoro. Il lavoro non è o non dovrebbe esse-

re semplicemente un’attività per “arrivare a fine mese”: lì dentro ci può essere molto di più!  

Sarà possibile parcheggiare in piazza delle Istituzioni e ci saranno posti a sedere su sedie per tutti!  



Martedì 5 aprile                                                                                                                                                                                       Gv 8,21-30 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 + Piovesan Gino e Gina 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 6 aprile                                                                                                                                                                                   Gv 8,31-42 

Zero Branco              18.30 + Martorana Natale (10° ann.) e Martinello Annamaria        + De Marchi Angela  

Giovedì 7 aprile                                                                                                                                                                                       Gv 8,57-59 

Sant’Alberto              20.30 * Sec. intenzioni offerenti 

Venerdì 8 aprile                                                                                                                                                                                     Gv 10,31-42 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati             + De Marchi Ennio 

Zero Branco                8.30 + Tosatto Giancarlo (trigesimo), Rita, Emilio e f.d. 

Sabato 9 aprile                                                                                                                                                                                      Gv 11,45-56 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Casarin Giovanni e Marangon Giannina               + suor Maria Eletta                           + Bello Augusto (1°ann.)  
+ Francescato Angela (5°ann.)                + Roberto, Leonilde, Serafino, Luigi e Giovanna e f.d.                              
+ Toffolo Giovanni e Romin Maria e Lilia, Trevisan Maria  + Gatto Flavio, Primo, Donà Bruna, Scattolon Gino e f.d. 

+ Arrigoni Alba (ann.) e Busatto Rinaldo e f.d.                   + Piva Armando e Dina 

Scandolara                19.00 + Malvestio Giuseppe e f.d.  

Domenica 10 aprile                               DOMENICA  delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE                                         Lc 22,14-23,56 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa 

Zero Branco                9.00 Santa Messa con processione   I nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate                                                                                                         
+ Nika Adriano     +Casarin Guglielmo e f.d.     + Favaro Giuseppe e fam. Rettore    + Borgo Maurizio e Lino e f.d. 

+ vivi e def. classe 1944 

Scandolara                10.00 Santa Messa con processione   

Sant’Alberto               11.00 Santa Messa con processione    I nomi non saranno letti ma le intenzioni applicate                                                                                                    
+ Castiglione Rita (1° mese)    + Aureto e anime del purgatorio     + vivi e def. di Sartor Calo e Franca                    

+ Pesce Ivana e Nello 

Zero Branco              11.15 + Vanzetto Adelino  

Zero Branco              18.30 * In ringraziamento               + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia                     + Bortolato Bruno e gen.             

+ Barzan Giulio (20°ann.), Elfi e f.d.                            + Marangon Antonio 

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. 

 

Sant'Alberto 
 

Domenica 3 aprile alle ore 17.00 in chiesa concerto di musica sacra per la Quaresima.  


