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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

ACENSIONE DEL SIGNORE C - 29 maggio 2022 - n. 502 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24,46-53) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 

dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse.       

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-

strarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 

sempre nel tempio lodando Dio.  

Lo sguardo e l’udito dei tuoi discepoli, Signore, vedendoti salire al cielo ed entrare  

nel cuore di Dio Padre, si è fissato sull’ultimo gesto, sulle ultime tue parole: gesto e  

parole di benedizione. Mi pare di intuire la loro gioia, nel pensarsi e sentirsi per  

sempre sotto la tua benedizione: nessun’altra parola, nessun altro gesto avrebbe  

messo in discussione il tuo bene-dire la loro vita. 

Ogni incontro con Te nella messa, nella preghiera comune, nei sacramenti anche per me e per noi finisce 

con la tua benedizione. Io non mi sono fermato spesso a riflettere quanto valore, quanto importante sia il 

momento finale. Tu vuoi seminare nel mio cuore la ferma certezza che sono un benedetto, un per-sempre-

amato da Te! Così sono in verità davanti ai tuoi occhi. Ti confesso, o Cristo, che spesso esco da questo tuo 

sguardo e non vivo più da “benedetto da te”, dando credito ad altre parole suggerite nel mio cuore: la pau-

ra del giudizio degli altri, l’ideale di impeccabilità del mio orgoglio, il bisogno di andare bene a tutti per non 

essere abbandonato. 

Perdonami, mio Gesù, se non credo abbastanza alla tua benedizione ed al tuo sguardo amoroso. Donami 

la fede dei tuoi primi discepoli, una fede piena di gioia e di certezza nella tua costante e fedele presenza. 

Che possa suscitare anche nei miei fratelli e sorelle la coscienza di essere benedetti per sempre da Te.  

Le volte in cui sono riuscito a testimoniare questo, ho visto la pace sgorgare nel cuore dei miei fratelli e 

sorelle, ho visto la fioritura di una vita inaspettata, ho visto la gioia semplice e pura che si vede nei bimbi: 

quella di chi si sente pienamente nelle mani di papà e mamma.  

Grazie per la tua benedizione, mio Dio, mio tutto. 

 



RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE E DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI 

ECONOMICI 

Il nostro Vescovo Michele ha chiesto a tutte le parrocchie della Diocesi di procedere, entro il 15 giugno, al rin-

novo dei Consigli pastorali (CPP) e dei Consigli per gli affari economici (CPAE). 

E’ ormai imminente l’avvio della votazione con cui andremo a scegliere i rappresentanti di questi fondamentali 

organismi della parrocchia. 

Vogliamo in questa domenica darci l’occasione per conoscere un po’ meglio la realtà e il compito dei consigli: 

per questo motivo mettiamo a disposizione di chi è interessato copia degli statuti, cioè i docu-

menti ufficiali a cui tutte le parrocchie fanno riferimento (si può trovare il fascicolo alle porte 

delle chiese). Per chi desidera è possibile scaricare dal sito internet della diocesi anche un inte-

ressante libretto Luoghi di sinodalità che è stato preparato per cogliere nel modo migliore il valore 

sinodale di tali organismi. (cfr QR code)  

Verrà anche resa disponibile, domenica 5 giugno, una "lettera" che raccoglierà la testimonianza dei mem-

bri del CPP: sarà un ulteriore modo per ascoltare il vissuto di chi è stato membro del CPP. 

Ricordiamo che una parte del consiglio pastorale sarà costituita da membri nominati, cioè rappresentanti di realtà 

pastorali significative (chiederemo a tali gruppi di indicarci il proprio referente per il CPP) ed un’altra parte in-

vece sarà costituita da membri eletti dalla comunità, secondo la seguente procedura. 

 Domenica prossima, 5 giugno, ci saranno le votazioni primarie. Alla fine delle celebrazioni saranno 

disponibili foglietti prestampati con una griglia in cui scrivere fino ad 8 nomi di persone della comunità 

che si vorrebbero proporre per il nuovo consiglio. Invitiamo ad indicare in modo equilibrato nomi ma-

schili e femminili e a considerare che devono essere rappresentate tutte le età (giovani in primis, adulti e 

anziani). 

 Domenica 12 giugno ci sarà la votazione finale. Prepareremo le schede con i nomi delle persone più 

votate alle primarie e che si sono rese disponibili per tale servizio: da quella lista si sceglieranno le perso-

ne che andranno a costituire il nuovo consiglio pastorale. 

Invitiamo tutti a sentirsi coinvolti in questo delicato passaggio di vita ecclesiale e ci affidiamo con fiducia allo 

Spirito Santo perché guidi il cammino delle nostre comunità. 

MESE DI MAGGIO 

Martedì 31 maggio ore 20.30 in chiesa a Zero Branco S. Messa con benedizione  

per tutte le famiglie. 

 ZERO BRANCO 
Le iscrizioni per il Grest di Zero Branco sono chiuse. Per ulteriori richieste rivolgersi: in 

canonica lunedì 30 maggio ore 15.00-18.00 oppure in oratorio martedì 31 maggio ore 

16.30-17.30. Grazie!  
 

Per info fare riferimento alla sito della Collaborazione (cfr QR code) 

 
 

 SCANDOLARA E S. ALBERTO 
Le iscrizioni per il Grest di S. Alberto e Scandolara sono chiuse.  
 

 Per gli aggiornamenti riguardanti entrambi i Grest vi invitiamo a tenere monitorato il sito 

www.collaborazionedizerobranco.it 

INCONTRO INFORMATIVO SUL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO  

Lunedì 6 giugno alle ore 20.45 in Sala S. Maria Assunta proponiamo una serata, guidata dall'avvocato Nicola 

Brotto, per conoscere e capire i quesiti del referendum sulla giustizia del 12 giugno. 

https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2022/03/Consigli-Parrocchiali-rinnovo-2022.pdf


DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 31 maggio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 3 giugno  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 4 giugno  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)  

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

    ore 16.00-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Corrado)   

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° 22 

- Lettera dal carcere      p. 6 

- Con la forza del Vangelo     p. 20 

- Amore rifiorito               p. 48 

- Mi basta il suo sorriso      p. 56 

- In famiglia               p. 76 

LA VITA DEL POPOLO n° 21 

- Giornalismo     p. 2 

- Condannati a vivere    p. 9 

- Chiamati al voto       p. 11 

- Vita in famiglia     p. 15 

Zero branco 
 

Direttivo del Noi: i membri sono invitati lunedì 30 maggio alle 20.45 presso  

il bar dell’oratorio. 

VEGLIA BATTESIMI 
Venerdì 3 giugno ore 20.45 in chiesa a Zero veglia di preghiera per i genitori e padrini/madrine dei battesimi 
di domenica 5 e 12 giugno. 
 

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. 

RIPRISTINO DELLA PROCESSIONE PER RICEVERE LA COMUNIONE 

A partire da domenica 5 giugno ritorneremo a venire in processione per ricevere la Comu-

nione durante le Messe. Per garantire comunque un certo ordine vi chiediamo la cortesia di se-

guire queste indicazioni: 

- A Scandolara: disponendosi su 2 file ci si reca in processione dal corridoio centrale per poi 

ritornare al posto attraverso le corsie laterali; anche chi è seduto ai lati è invitato a mettersi in 

processione passando per il centro. 

- A S. Alberto: disponendosi su 2 file vengono a ricevere la Comunione prima le persone sedu-

te nei banchi centrali e poi quelle sedute nelle sedie e nei 2 transetti laterali. 

- A Zero Branco: disponendosi su 2 file vengono a ricevere la Comunione prima le persone 

sedute nei banchi centrali e poi quelle sedute nelle sedie e nei 2 transetti laterali. 
 

Ricordiamo, inoltre, che per le celebrazioni in chiesa rimane l’obbligo di igienizzare le mani 

all’ingresso e l’uso della mascherina. 



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 31 maggio                                      VISITAZIONE della Beata Vergine Maria                                                                    Lc 1,39-56                      

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Santa Messa con benedizione per le famiglie                  + Favaro Antonio e Busatto Cecilia (12°ann.) 

Mercoledì 1 giugno                                                       S. Giustino, martire                                                                               Gv 17,11b-19 

Zero Branco              18.30 + Bortoletto Albino e f.d. e fam. Dozzo 

Giovedì 2 giugno                                                                                                                                                                             Gv 17,20-26 

Sant’Alberto              20.30 + Bottaro Luigia, Assunta, Torquato, Ampelio      + Alda Luise e anime del purgatorio   + Morello Laura (1°ann.) 

+ def. fam. Cendron 

Venerdì 3 giugno                                                  Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri                                                           Gv 21,15-19 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                 + Irma, Sante e Tito Minot 

Zero Branco                8.30 + Anime Abbandonate 

Sabato 4 giugno                                                                                                                                                                              Gv 21,20-25 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Bortolato Alberto  + Antelmi Luana   + Busato Roberto, Virginio, Amabile e f.d.   + fam. Piva Armando e Dina 

+ Dell’Anna Antonio (1°ann.)           + Furlan Ampelio (15° ann.)              + Vivi e def. via Sambughè 

Scandolara                19.00 + Golumelli Gottardo (trigesimo)       + Menoncello Brognera Gianna          + Malvestio Giuseppe e Alcide               
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria         + Miatto Giuseppe e Luigi                   + Vivi e def. fam. Mason Rita e 

Domenica 5 giugno                                                          DOMENICA di PENTECOSTE                                                  Gv 14,15-16.23b-26 

Sant’Alberto                8.00 + Marangon Lino  

Zero Branco                9.00 + Anime abbandonate              + Gjini Klisman                      + Nika Adriano             + Zago Romeo e Mauro     
+ Scaboro Vittorio, Padovan Elena, Dimer, Emanuela e f.d.                                           + Bettin Paolo (6° ann.) 
+ Durante Serafino e Paola       + Vivi e def. via Sambughè                   + Casarin Speranza e Frasson Angelo  

+ Bonato Valerio e f.d.               + Florian Giuseppe e f.d.                       + Tosatto Paolo e f.d. 

Zero Branco              10.00 Battesimi comunitari 

Scandolara                10.00 + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina             + Giacobini Nino                           + Pesce Antonio (ann.)       

+ Florian Bruno e def. Parisotto                           + Righetto Gianni 

Sant’Alberto              11.00 Battesimi comunitari                                                                                                                                            

* Per Scapinello Bruna    + Alda Luise e anime del purgatorio         + Coradin Loris      + Vanin Santina Gobbo 

Zero Branco              11.15 + Zuin Gianni e Giovannina  

Zero Branco              18.30 * Int. offerente 


