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IV Domenica di Pasqua C - 8 maggio 2022 - n. 499 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10,27-30) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi se-

guono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla 

mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla 

mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».  

La Tua voce, Pastore della mia vita, dove mi ha condotto fino ad 

ora?  

La tua voce profondamente fedele mi guida sui pascoli dell’inte-

riorità, imparando a conoscere i moti del cuore, a indovinare le voci ma-

ligne e spesso allettanti che si insinuano nei pensieri e nel “sentire” di 

ogni giorno. La Tua voce luminosa mostra tante volte la verità del mio peccato, delle mie povertà, del 

mio amore per te. Una voce che ferisce e che sana, che corregge e che perdona, ferma di fronte al ma-

le e piena di tenerezza e fiducia quando mi abbandono a Te. 

Questa Tua voce, Pastore buono, mi guida anche sulle strade dei cuori dei miei fratelli e sorelle, 

cuori spesso toccati dalla sofferenza, dalla solitudine, dalla perdita di speranza, ma anche riempiti di 

bontà, di stupore per le grandi cose che tu compi dentro la storia delle persone. Ti devo ringraziare, 

mio Signore, che con la tua voce mi porti a vivere la compassione, mi scomodi dai miei egoismi per 

farmi sentire il grido, l’invocazione di chi mi sta attorno, semini in me l’inquietudine perché tutti ti 

possano incontrare e possano sperimentare la bellezza di essere tuoi.  

 Questa Tua santa voce non smette un minuto di spingermi sulle strade del fare e vivere insie-

me, del dialogo, della riconciliazione, sì, della comunità fraterna. Non sono strade semplici, piane, 

asfaltate, ma tu hai camminato e cammini davanti a me con decisione e perseveranza.  

Che non perda mai, mio buon Pastore il canto della Tua voce che ha fatto vibrare in me, da 

tempo, la Vita che non muore più. Che non scordi il tono profondo con cui mi inviti insistentemente 

a donare tutto me stesso senza misura.  



MESE DI MAGGIO 

Data la situazione di salute dei sacerdoti, quest’anno non sarà possibile vivere la preghiera del rosario e la cele-

brazione della S. Messa presso i capitelli delle nostre parrocchie. 

Tuttavia celebreremo 3 Sante Messe, una per parrocchia, con una particolare benedizione per tutte le 

famiglie: 

 martedì 17 maggio ore 20.30 in chiesa a Scandolara 

 giovedì 26 maggio ore 20.30 in chiesa a S. Alberto 

 martedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

La recita del Rosario presso i capitelli viene lasciata alla gestione dei singoli gruppi. 

 

 

 

 

 

Quest’anno le nostre comunità cercheranno di riproporre l’esperienza estiva del Grest. Ecco le prime informa-

zioni utili, in attesa di un prospetto più preciso. 

 ZERO BRANCO 
Lo schema della proposta riprenderà quello dello scorso anno: dal lunedì al giovedì il Grest sarà al pomeriggio 

in oratorio, mentre il venerdì sarà la giornata dedicata all’uscita. Ogni ragazzo potrà partecipare per una o due 

settimane secondo questo calendario: 

1^ e 2^ media: 20/6 – 1/7      4^ e 5^ elementare: 27/6 – 8/7      1^, 2^ e 3^ elementare: 4 – 15/7 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line (sarà disponibile da lunedì 9 nel sito della parrocchia) e 

completare l’iscrizione venendo in oratorio di persona (o delegando qualcuno) venerdì 27 maggio dalle ore 

20.45 alle 22.00. Sarà possibile effettuare il pagamento portando i contanti quella sera oppure con bonifico ban-

cario (da effettuare entro il mercoledì 25 maggio). 

Ricordiamo che per partecipare al Grest è necessario essere tesserati al Circolo NOI; invitiamo calda-

mente a fare/rinnovare la tessera prima del 27 maggio (ciò consentirà di snellire moltissimo la procedura 

di quella sera). E’ possibile fare/rinnovare la tessera in queste date: lunedì 9 maggio (15.00-18.00 in canonica), 

domenica 15 maggio (10.00-12.00 al bar dell’oratorio), lunedì 16 maggio (15.00-18.00 in canonica), domenica 

22 maggio (10.00-12.00 al bar dell’oratorio). 
 

Animatori Zero Branco è una possibilità di servizio per i nati tra il 2007 e il 2004. Invitiamo chi è interessato 

a consultare il sito della parrocchia per trovare le informazioni necessarie. 
 
 

 SCANDOLARA E S. ALBERTO 
Lunedì 9 maggio ore 21.00 a Scandolara, presso la struttura San Rocco, incontro per tutti gli adulti che si 

sono resi disponibili a dare una mano nelle attività del Grest. 
 

Giovedì 12 maggio ore 16.00 a S. Alberto incontro per tutti i ragazzi dalle superiori che possono essere 

disponibili come animatori al Grest.  
 

 Per gli aggiornamenti riguardanti entrambi i Grest vi invitiamo a tenere monitora-

to il sito www.collaborazionedizerobranco.it 

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

Il corso di preparazione al Battesimo del primo figlio si terrà nelle stanze dell’oratorio di Zero 

Branco nelle seguenti date: 

– 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. 



GIOVEDÌ COMUNITARI 

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

ROSARIO.  

Sant'Alberto 
 

Festa della mamma: domenica 8 maggio, dopo le messe, il gruppo missionario vi invita,  

regalando un fiore, a sostenere i bambini e ragazzi adottati a distanza dalla nostra parrocchia  

in India, Perù e i seminaristi del Libano. Porterà un sorriso a chi lo riceve e a voi che lo donate. 

Vi aspettiamo!  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Venerdì 13 maggio ore 9.30-11.30 in cappellina s S. Alberto (don Renato) 

Sabato 14 maggio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)    

ECO è EVENTO - FESTA DEL BAMBINO  

 10° MERCATINO DELL’USATO DI OGGETTI PER L’INFANZIA 

I genitori e le scuole dell’infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara propongono 

domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 19.00 laboratori, attività ed intrattenimento per tutti, 

presso il piazzale accanto alla chiesa di Zero Branco. Il ricavato sarà interamente devoluto 

a sostegno delle 3 scuole dell’infanzia del nostro territorio. 

SCANDOLARA 
 

Mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 20.30 in chiesa si pregherà il Rosario.  

CENA SOLIDALE 

La sera del 20 maggio alle 19.30 i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, per salutare la loro amica Eleonora 

che partirà per il Brasile per sei mesi, organizzano una cena solidale presso il capannone della Pro Loco in via 

Taliercio a offerta libera. Tutto il ricavato sarà destinato alla missione in cui si recherà.  

È gradita la conferma entro il 14 maggio al numero 348 4812336.   

INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI IN CHIESA 

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

COVID-19, per quanto riguarda le celebrazioni in chiesa, secondo le indicazioni del Vescovo 

rimane l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso e l’uso della mascherina. 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 19 

- No maternità surrogata     p. 20 

- Bellezza: un dono...      p. 26 

- Festa della mamma              p. 32 

- In famiglia               p. 78 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 18 

- Dono del Signore     p. 1/2 

- Santo tra i Tuareg    p. 4 

- Medicina del sorriso    p. 13 

 

 



IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITÀ 

Ogni martedì sera, durante la preghiera del rosario alle 20.30 in chiesa 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 sta-

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

le 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 fune-

rale, 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 mes-

sa delle 8.30 del venerdì della settimana successiva. 

Martedì 10 maggio                                                                                                                                                                            Gv 10,22-30 

Zero Branco          10.00 + Mancini Alfredo, Maria 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30 Preghiera del Rosario 

Mercoledì 11 maggio                                                                                                                                                                        Gv 12,44-50 

Zero Branco          18.30 + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

Giovedì 12 maggio                                                                                                                                                                            Gv 13,16-20 

Sant’Aberto           20.30 *Int. offerenti  

Venerdì 13 maggio                                                                                                                                                                                Gv 14,1-6 

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

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 14 maggio                                                              S. MATTIA, apostolo                                                                              Gv 15,9-17 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          15.30 Matrimonio di Rigo Flavio e Tadie’ Teresa 

Zero Branco          18.30 * Int. off.         + def. via Marco Polo           + Classe 1965 vivi e def.                                  + Smaniotto Alessandro  
+ Zanellato Antonio, Silvio, Clelia, Risato Elsa, Zanetti Ferdinando, Casarin Letizia e Bianca, Scattolin Arduino, 

Pesce Iolanda     + Tavella Salvatore Bepi  + Longhin Lino   + Antelmi Luana     + Coldebella Alberto, nonni e zio  

Scandolara            19.00 + Malvestio Giuseppe e f.d.           + Cappelletto Andrea e Letizia         + Florian Antonio           + Samaritan Mario 

+ Mason Rita, vivi e def. fam. Cazzaro 

Domenica 15 maggio                                                   DOMENICA V di PASQUA                                                                Gv 13,31-33.34-35 

Sant’Alberto            8.00 + Vivi e def. fam. Caltana Miledi 

Zero Branco            9.00 Anniversario di Matrimonio di Andrea e Roberta                                                                                                         
* Int. offerenti    + Anime abbandonate   + Gjini Klisman   + Nika Adriano          + Favaro Giuseppe e fam. Rettore  
+ Rubinato Emilia, Enrico, def. fam. Manente Antonio    + Vecchiato Giuseppina e f.d.    + Callegaro Franco e f.d. 
+ Severin Isetta (20°ann.) e Mario      + Donadel Cesare e Berton Noemi                                                                 

+ Bottaro Catterino (3°ann.) e fam. vivi e def.  

Scandolara            10.00 + Pasceri Guerrino    + def. fam. Benuzzi     + Pesce Antonio    + Pignaffo Giovanni         + Favaro Oliviero e f.d.  

Scandolara            11.00 Battesimo 

Sant’Alberto           11.00 + def. Foschini       + Aureto e anime del purgatorio      + def. di Paglia e Vanin    + Vivi e def. fam. Tonon Pietro                                                    

+ Nijole Ragauskiene, Evaldas Ragauskas, Carraro Oliviero     + Libralato Onofrina e Durigon Ettore 

Zero Branco           11.15 + Bison Ada e Silvio 

Zero Branco          18.30 Santa Messa 


