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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14,23-29) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 

lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le 

mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e torne-

rò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più gran-

de di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la passio-

ne che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che 

dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, 

potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; 

potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito ma-

le: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, 

dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo 

veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco 

perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre 

di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: 

una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore 

tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva pa-

role di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove 

sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme 

sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un 

augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi 

stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È 

pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si 

compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la 

do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti 

dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà 

con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).    Ermes Ronchi 



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: 

 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. 

 

 

 
 

 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’i-

scrizione venendo in oratorio di persona (o delegando qualcuno) venerdì 27 maggio: 

- genitori dei bambini di 1^, 2^ e 3^ elementare alle ore 20.00 

- genitori dei bambini di 4^ e 5^ elementare alle ore 20.30 

- genitori dei ragazzi di 1^ e 2^ media alle ore 21.00 

Sarà possibile effettuare il pagamento portando i contanti quella sera oppure con bonifico bancario (da effet-

tuare entro il mercoledì 25 maggio). Ricordiamo che per partecipare al Grest è necessario essere tesserati 

al Circolo NOI; sarà possibile fare/rinnovare la tessera la sera del 27 maggio, ma invitiamo caldamen-

te a farlo prima (ciò consentirà di snellire moltissimo la procedura di quella sera). E’ possibile fare/rinnovare 

la tessera in queste date: domenica 22 maggio (10.00-12.00 al bar dell’oratorio). 
 

A.A.A. CERCASI: bottoni, pezzi di tulle e passamaneria nuovi o in buono stato per i laboratori del Grest da 

consegnare martedì 31 maggio alle ore 16.30 in oratorio. Grazie. 
 
 

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 giugno e 27 giugno – 1 luglio  

1^, 2^ e 3^ elementare: 4 – 8 luglio e 11 – 15 luglio 

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 
 

A.A.A. CERCASI: mamme, papà, nonni… disponibili a dare una mano nelle attività del Grest. Il periodo è 

dal 20 giugno al 15 luglio e, come al solito, le attività saranno dal lunedì al venerdì di pomeriggio, escluso il 

giorno in cui saremo in uscita. È possibile dare disponibilità anche solo per una di queste settimane purchè si 

possa garantire, salvo imprevisti, la presenza tutti i pomeriggi. Chi fosse disponibile o chi avesse bisogno di ul-

teriori informazioni può contattare una delle referenti: Fabiola 348 1200636 – Franca 328 4762021 
 

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

to il sito www.collaborazionedizerobranco.it 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 24 maggio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 27 maggio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 28 maggio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)  

    ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)   

SCANDOLARA 
 

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

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 21 

- Dalla Transnistria      p. 26 

- 30 anni dall’attentato      p. 42 

- Un uomo in ricerca              p. 46 

- In famiglia               p. 70 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 20 

- Comportamenti intollerabili    p. 3 

- Dialogo      p. 7 

- Aumentano gli affamati   p. 22 

- Giro d’Italia a Treviso    p. 33 

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. 

Sant'Alberto 
 

Scuola dell’infanzia: i genitori ringraziano tutte le persone che hanno dato il proprio contributo 

nella vendita dolci fatta qualche settimana fa; con il ricavato è stato possibile finanziare una gita  

ai bambini! Grazie! 

Gruppo missionario: “Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nella povertà, cercalo nell’umiltà, cercalo dove Lui è 

nascosto: nei bisognosi, nei malati, negli affamati, nei carcerati…” (Papa Francesco) Grazie per continuare a 

sostenere le adozioni a distanza in India, Perù, Libano e quest’anno anche in Brasile, non solo economicamente 

ma anche con la preghiera e l’affetto. Il ricavato della vendita dei fiori di domenica 8 maggio è di 660,00 euro. 

INCONTRO DEI CONSIGLI PASTORALI 

Tutti i membri dei 3 Consigli Pastorale sono invitati mercoledì 25 maggio alle ore 20.45 in sala S. Maria As-

sunta per un confronto.  

 

INCONTRO CATECHISTE/I 

Le catechiste e i catechisti delle nostre 3 parrocchie sono invitati sabato 28 maggio alle ore 15.30 in sala S. 

Maria Assunta a Zero Branco per un momento di verifica e condivisione sui percorsi di catechesi svolti que-

st’anno.  

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 
Ecco le date per il prossimo corso di preparazione al Battesimo del primo figlio si terrà nelle 
stanze dell’oratorio di Zero Branco nelle seguenti date: 
- sabato 4 giugno ore 16.30-18.00  
- sabato 11 giugno ore 16.30-18.00  
- domenica 19 giugno ore 10.30-12.00  
E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori. Per quanto è loro possibile, sono benvenuti agli incontri 
anche i padrini/madrine. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria inten-
zione di partecipare e di arrivare puntuali. 



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 espri-

mere 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 per-

sone, 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 24 maggio                                                                                                                                                                             Gv 16,5-11 

Zero Branco          10.00 + Tosatto Rita (11°ann.) e f.d.  

Scandolara            18.30 + Brunello Giovanni (3 mesi) 

Zero Branco          20.30 Preghiera del Rosario 

Mercoledì 25 maggio                                                                                                                                                                      Gv 16,12-15 

Zero Branco          18.30 + De Benetti Giuseppina (Nella) 8° giorno  

Giovedì 26 maggio                                                        S. Filippo Neri, presbitero                                                                       Gv 16,16-20 

Sant’Aberto           20.30 Santa Messa con benedizione per le famiglie                                                                                                           
21°anniversario di Matrimonio di Scattolon Luca e Girardin Claudia     * Intenzione Offerenti                                   

+ Carpin Giulio, Gomiero Lidia        + Luise Alda e anime del  purgatorio  

Venerdì 27 maggio                                                                                                                                                                         Gv 16,20-23a 

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

Zero Branco            8.30 + Schiavinato Maria (5° ann.)  

Sabato 28 maggio                                                                                                                                                                          Gv 16,23b-28 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          18.30 + Sartor Vito, Bruna e Parlotti Luana                + Zugno Gianfranco                + Bettin Millucio ed Enrico (8° ann.) 
+ Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera    + Alessandrini Carla    + Zabeo Aldo    

+ Colesso Roberto (2°ann.), Tiziano, Bettin Anna, Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna   + Piva Armando e Dina 

Scandolara            19.00 + Mazzorana Domenico e Odina     + Rizzante Marcellino e f.d.     + sacerdoti del Corsillo                                       
+ Bortolami Amedeo, Franco, Giovanni e Marchi Maria     + Cazzaro Angelo e f.d., Perin Dino, Bortolato Giorgio      

+ Maren Luigi, Ida, Marisa e Daminato Gianfranco 

Domenica 29 maggio                                          DOMENICA dell’ASCENSIONE del SIGNORE                                                  Lc 24,46-53 

Sant’Alberto            8.00 + don Umberto e genitori   + Scapinello Bruna    + Libralato Vittorio Crema    + Vivi e def. fam. Duregon Giuseppe 

+ Busato Miro 

Zero Branco            9.00 + Nika Adriano              + Barbiero Giovanni, Angelo e Maria                                            + Bottacin Angelo (ann.) 
+ Gobbo Obelina e Vanin Marcello  + Guidolin Ferdinando, Albina e Giuseppe       + def. via Cappella e Fontane  
+ Barbazza Rino e f.d.                + Favaro Domenico e Maria                               + Sartor Otello e def. Zanibellato 
+ Pavanetto Laura, Ermenegildo, Denise, Catia e def. Bottaro                                    + Franchin Regina (1°ann.)  

+ Pegoraro Antonio e fam. vivi e def.                   + Bonso Giuseppe (ann.) e f.d. 

Scandolara            10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia   + Puppato Cleanto e d.f. Stocco     + d.f. Girotto             
+ Florian Dino e Maria, d.f. Florian e Manesso    + Pesce Antonia e Marco    + Favaro Oliviero e f.d.                            

Sant’Alberto           11.00 S. Messa in ricordo di suor Maddalena Volpato        + Luise Alda e anime del purgatorio     + De Marchi Primo                          

+ def. fam. Carraro Gino e Favero  + Suor Pia, genitori ed Elvira 

Zero Branco           11.15 + Tosatto Fabrizio (trigesimo), Sara e genitori, Serafin Mario ed Edda                       + Esartino, Amedeo e Clara   

+ Visentin Annamaria e fam., Franco, Giuseppe e fam.                                               + Bevilacqua Pietro  

Zero Branco          18.30 + Carraro Aurelio      + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia    + Bortolato Bruno e genitori          + Lucia e genitori 

+ Barbon Augusto e Cisilotto Elena  


