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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (13,31-33a.34-35) 

Q uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glori-

ficato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glori-

ficherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do 

un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli 

uni per gli altri».   

Signore Gesù, ho sempre avvertito una sorta di resistenza, di “allergia” imme-

diata a parole come comandamento. Sono figlio di questa mentalità dove la verità 

è sempre legata al ciò che sento e la libertà si muove solo se viene spontaneo. Ho pro-

prio bisogno che Tu, mio Dio, mi evangelizzi il cuore, la mente, la volontà. Tu 

mi comandi di amare, ma…se devo… l’amore è ancora tale? Non è piuttosto 

sforzo a scapito del sentimento? 

Tu che conosci i giorni e le stagioni di ogni persona, mi ricordi che nei rapporti 

di bene, non c’è solo il tempo della spontaneità, come quando si è innamorati, ma anche la stagione della 

fedeltà pacifica e quotidiana, dove ci si deve scegliere ogni volta. 

Non c’è solo il tempo dell’emozione, che è un gran bel motorino di avviamento, ma anche la stagione del 

sentimento stabile e solidificato da tanti gesti ripetuti, come il bacio di mamma e papà al bimbo al risveglio 

o prima di dormire, come l’andare al lavoro per i figli, come il preparare il pranzo ogni giorno, come le 

premure quando in casa uno sta male, come… 

Non c’è solo il tempo del va tutto bene, ma anche il periodo delle incomprensioni, dei conflitti, dove deve 

comandare la memoria del tanto amore già vissuto e scambiato. 

Grazie, mio Dio, che mi comandi di amare, perché nella mia debolezza farei presto a tirarmi indietro o a 

scegliere l’illusione del finchè me la sento. 

Con la memoria di quanto tu mi hai amato fino alla fine, fino a darti tutto per me e i miei fratelli e sorelle, 

rendimi trasparente di te, amante fino alla fine, come te, perché chi incontra il mio volto riconosca che ti 

appartengo. 



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 dalle 15.00 alle 

18.00 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 disponibile nel sito della parrocchia e completare l’iscri-

zione 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 bancario (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 vedi Qr-code qui accanto. 
 

 
 

 SCANDOLARA E S. ALBERTO 
Lo schema della proposta riprenderà quello degli scorsi anni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì il Grest sarà 

presso gli spazi accanto alla chiesa di Scandolara dalle 15.30 alle 18.30, mentre il giovedì sarà la giornata dedica-

ta all’uscita (luoghi ed orari verranno comunicati all’inizio di ogni settimana di Grest).  

Ogni ragazzo potrà partecipare per una o due settimane secondo questo calendario: 

1^, 2^ media, 4^ e 5^ elementare: 20-24/6 e 27/6-1/7 

1^, 2^ e 3^ elementare: 4-8/7 e 11-15/7 

Per iscriversi è necessario scaricare dal sito della parrocchia il modulo di iscrizione e portarlo compilato assieme 

alla quota di partecipazione:   

- in oratorio a S. Alberto giovedì 26 maggio dalle 19.00 alle 20.30 e domenica 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00  

- in canonica a Scandolara domenica 29 maggio dalle 10.30 alle 11.30 
 

 

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

to il sito www.collaborazionedizerobranco.it 



GIOVEDÌ COMUNITARI 

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

ROSARIO.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 17 maggio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 20 maggio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 21 maggio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)  

    ore 15.30-18.00 in cappellina a Scandolara (don Corrado)   

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.   

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 20 

- Dalla Moldavia       p. 18 

- Crollo nascite in Italia      p. 26 

- L’eremita del Sahara              p. 59 

- Dal pulpito al lagere      p. 64 

- In famiglia               p. 78 

LA VITA DEL POPOLO n° 19 

- Energia pulita        p. 1/3 

- Candela che splende    p. 4 

- Pecore amate e a servizio   p. 5 

- Povertà e generosità in aumento    p. 7 

GREEN WAY JESOLO 2 GIUGNO 

Gli oratori delle nostre parrocchie organizzano una biciclettata sulla ciclabile 

Green Way di Jesolo. 

Partenza giovedì 2 giugno alle ore 6.30 dal piazzale della chiesa di S. Alberto e ri-

torno  previsto per le ore 19.00 circa. 

Quota di partecipazione 10 euro per i tesserati Noi e 13 euro per i non tesserati. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti: - telefonando a Vanni 338 5854870 - Idee e Tabacchi 0422 488250 -  

Francesco 320 8029620 oppure in oratorio a S. Alberto la domenica dopo la messa delle ore 11.00. 

Zero branco 
 

Sagra dell’Assunta: mercoledì 18 maggio alle ore 20.45 in sala S. Maria Assunta  

incontro per avviare i preparativi per la sagra. Chiunque fosse disponibile a dare  

un aiuto è invitato a partecipare.  



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 17 maggio                                                                                                                                                                        Gv 14, 27-31a 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                20.30 Santa Messa con benedizione per le famiglie 

Zero Branco              20.30 Preghiera del Rosario 

Mercoledì 18 maggio                                                                                                                                                                         Gv 15,1-8a 

Zero Branco              18.30 + Vivi e def. fam. Comin 

Giovedì 19 maggio                                                                                                                                                                             Gv 15,9-11 

Sant’Alberto              20.30 *Sec. intenzione degli offerenti          + Vivi e def. fam. Pizziolo Attilio e Gobbo Vittorio 

Venerdì 20 maggio                                                                                                                                                                           Gv 15,12-17 

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

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 21 maggio                                                                                                                                                                            Gv 15,18-21 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto              11.00 Matrimonio di Russignaga Anita e Rizzante Davide 

Zero Branco              18.30 + Marangon Mauro e Angelo  + Andreotti Luciano e f.d.  + Bettiol Augusta (1°ann.)  +Alessandrini Alfio (2°ann.)  

+ Fiamengo Giuseppe, Andrea, Modenato Giuseppina, Fiamengo Lucio e Roberto 

Scandolara                19.00 + Schiavon Gino     + Favaro Cecilia, Bellia Ernesto      + Mason Rita (2°ann.) 

Domenica 22 maggio                                                           DOMENICA VI di PASQUA                                                               Gv 14,23-29 

Sant’Alberto                8.00 * Intenzione offerente                 + Bolzonello Albina                                  + De Benetti Nello e def. fam. Pirolo  

+ Riva Elena, Umberto, Ines, Dina       + Libralato Vittorio Crema              + def. fam. Vanin e Fatibardi 

Zero Branco                9.00 * Intenzione offerente        + Nika Adriano    + Busatto Mauro      + Casarin Erminio e f.d.                                   

+ Schiavinato Gianfranco e f.d.                  + Caccin Maria e f.d.                      + Milani Giuseppe e f.d. 

Scandolara                10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo       + Durante Giuseppe e Pesce Maria        + Pesce Antonio 

Scandolara                11.00 Battesimo 

Sant’Alberto               11.00 + Anime del Purgatorio    + Cancian Anna e De Battista Ettore    + def. fam. De Benetti e Gatto 

Zero Branco              11.15 + Carmela e Mariano 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 


