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PENTECOSTE C - 5 giugno 2022 - n. 503

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (14, 15-16. 23-26 )

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
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».
Spirito Santo, ospite dolce dell’anima mia! Vieni a visitare tutto ciò che
mi passa per la testa, per la mia immaginazione, per la mia volontà e il
mio cuore…e brucialo con il fuoco del tuo amore, così che rimanga solo
ciò che sa di Dio, che brilla, come l’oro, dello splendore di Cristo.
Caro Spirito Santo, alcuni anni fa ho cominciato a conoscerti e mi hai
insegnato il tuo linguaggio interiore e profondo: davanti a me si è spalancato il mondo immenso della vita spirituale. Niente di etereo, o di fuori dalla realtà, ma invece
la concreta vita giocata in alleanza e compagnia con Te, il Consolatore.
Così ho sperimentato il gusto di vivere le mie giornate non più diviso in comparti stagni, ma
sempre più in unità. Vivere nella bellezza di ritrovare la presenza di Cristo e la paternità di Dio
in ogni incontro, in ogni esperienza. Tu, Santo Spirito, come vento gagliardo mi hai spinto sempre più nelle strade del dono, del perdono, della contemplazione. Tu, come luce nel buio hai illuminato le parti oscure del mio cuore e dei miei atteggiamenti, rivelandomi, a volte con dolore, il
male che mi abita o che avevo lasciato entrare in me. Tu, difensore di Cristo in me, mi hai condotto a lottare contro le tentazioni di non credere, di non fidarmi del Dio di Gesù, che invece sto imparando a chiamare e considerare sempre più come papà/Abbà presenza forte e sicura nella mia
vita.
Vieni Santo Spirito e infiamma la mia esistenza della tua passione perché possa camminare accanto ai miei fratelli e sorelle ed aiutarli a percorrere le strade dell’interiorità, dove tu sei l’ospite
dolce di ogni cuore. Così sia.

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 rinnovo 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.
Questa Domenica rendiamo disponibile una "lettera" che raccoglie alcune testimonianze dei membri del
CPP: è un altro modo per ascoltare il vissuto di chi ne è stato membro.
Rimangono alcune copie degli statuti, cioè i documenti ufficiali a cui tutte le parrocchie fanno
riferimento (alle porte della chiese) e ricordiamo che, per chi desidera, è possibile scaricare dal
sito internet della diocesi anche un interessante libretto Luoghi di sinodalità, preparato per cogliere nel modo migliore il valore sinodale dei consigli. (cfr QR code)
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 invece sarà costituita da membri eletti dalla comunità, secondo la seguente procedura.

Questa Domenica, 5 giugno, faremo 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 equivalente nomi maschili 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 persone 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.

SERATA INFORMATIVA SUL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO
Proponiamo una serata, guidata dall'avvocato Nicola Brotto, per conoscere e capire i quesiti del referendum sulla giustizia del 12 giugno.

Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 20.45 in Sala S. Maria Assunta
Sarà possibile seguire òla serata dal canale YouTube della parrocchia:
https://www.youtube.com/watch?v=s5LJrgYXpOk

GREST 2022


ZERO BRANCO

Le iscrizioni per il Grest di Zero Branco sono chiuse.
Per info fare riferimento alla pagina internet (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

RIPRISTINO DELLA PROCESSIONE PER RICEVERE LA COMUNIONE
A partire da domenica 5 giugno ritorneremo a venire in processione per ricevere la Comunione durante le
Messe. Per garantire comunque un certo ordine vi chiediamo la cortesia di seguire 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 sedute 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 (anch’esse sono invitate a venire nel
corridoio centrale, in base alle indicazioni che verranno date, cioè attraverso i passaggi che ci sono fra i
banchi a metà chiesa)

Ricordiamo, inoltre, che per le celebrazioni in chiesa rimane l’obbligo di igienizzare le mani
all’ingresso e l’uso della mascherina.
FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE
Santuario Madonna delle Grazie – 31022 Santrovaso di Preganziol (TV) - Via Terraglio, 237

Come ogni anno, il lunedì dopo Pentecoste, si celebra la festa della Madonna delle Grazie.

La schola cantorum con i sacerdoti di Zero Branco
animeranno la S. messa delle ore 19.00

FIDANZATI NEL SIGNORE
Itinerario biennale di fede per il tempo del fidanzamento 2022-2023
Per le coppie di fidanzati che desiderano approfondire il significato del loro “stare assieme”
Tutte le informazioni necessarie a questa pagina: https://www.actreviso.it/biennio-fidanzati-2022-2023/

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 7 giugno
Venerdì 10 giugno
Sabato 11 giugno

ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)

Zero branco
Un gruppo di giovani dell’Operazione Mato Grosso, sabato 10 e domenica 11 giugno vivrà
un’esperienza di condivisione degli ambienti della parrocchia

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 23
- IL Papa “Denunciate ….”
p. 6
- Giornata elettorale
p. 16
- Il futuri dell’Africa
p. 38
- In famiglia
p. 70

LA VITA DEL POPOLO n° 22
- La scuola
p. 1-3
- Le ragioni del si e quelle del no p. 11
- Integrazioni tra la natura
p. 13
- Elezioni amministrative
p. 19-26

CALENDARIO MESSE FERIALI
(NB: con l’arrivo dell’estate ci saranno variazioni)
Lunedì:
non c’è la messa
Martedì:

Variazioni nei giorni cin cui c’è un funerale:
a Zero Branco: il martedì se c’è un funerale, la
messa delle 10.00 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); il mercoledì, se ci sono funerali,
viene comunque celebrata la messa delle 18.30.
Se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30
viene sospesa 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 viene sospesa e le intenzioni vengono
spostate alla messa delle 8.30 del venerdì della settimana successiva.

ore 10.00 a Zero Branco
ore 18.30 a Scandolara

Mercoledì:

ore 18.30 a Zero Branco

Giovedì:

ore 20.30 a Sant’Alberto

Venerdì:

ore 8.30 a Zero Branco
ore 8.30 a sant’Alberto

Martedì 7 giugno

Mt 5,13-16

Zero Branco

10.00 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

20.30 Preghiera del Rosario

Mercoledì 8 giugno
Zero Branco

Mt 5,17-19

18.30 + Pastrello Antonio (34°ann.), Ofelia, Odino e Milena

+ Furlan Leda (9°ann.)

Giovedì 9 giugno
Sant’Aberto

Mt 5,20-26
20.30 * Int. Offerenti

* Per Giulia

Venerdì 10 giugno

16° Anniversario di matrimonio di Christian e Cristina

Beato Enrico da Bolzano

Mt .5,27-32

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 * Int. Offerente

Sabato 11 giugno
Zero Branco

+ Bottaro Paolo (5°ann.)

S. Barnaba, apostolo

Mt 10,7-13

9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica

Zero Branco

15.00 Matrimonio di Bertoldo Daniele e Tortora Maddalena

Zero Branco

+ Menoncello Rino e Bisetto Irene
18.30 + Casarin Giovanni, Iole Maria e Giuseppina + Pesce Bruno (10°ann.)
+ Sr. Irma Campigotto + Bellia Giannina, Valeriano, Paolo + Dell’Anna Angela (9°ann.) + Vivi e def. via Sambughè
+ Boscariol Giordano, Maria e Angelo, Spagnol Giuseppe, Grava Lino e Narciso
+ Baretta Rita
+ Gioppato Valentino (50°ann.), Ida Angela, Ettore
+ Rizzato Cesare e Roberto
+ Cazzaro Giovanni, Teresina e Alberta

Scandolara

19.00 + Callegaro Primo, Marianna, Primo, Gemma

Domenica 12 giugno

+ Malvestio Giuseppe e f.d.

+ Gomiero Erminio

DOMENICA solennità SS. TRINITA’
+ Vivi e def. fam. Caltana Miledi

Gv 16,12-15

Sant’Alberto

8.00 + Def. fam. Foschini

+ Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto, Pastrello Amelia

Zero Branco

+ Vivi e def. via Sambughè
+ Callegaro Franco e fam. vivi e def.
9.00 + Anime Abbandonate
+ Casarin Albina, Guidolin Federico e Luigi
+ Dogao Lionello e Saccon Gabriella
+ Sottana Elia, Rosi Fernanda e def. fam. Manesso + Brugnaro Bruno (8 ann.) e figli
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Nika Adriano + Rossi Resi e f.d.

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Scandolara

10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

Sant’Alberto

11.00 + Alda Luise e anime del purgatorio

Zero Branco

11.15 + Vivi e def. classe 1959

+ Brunello Angelo (ann.) e f.d.

Zero Branco

18.30 + Int. Offerente

+ Volpato Giuseppe, Bortolato Giulia, Teresa e Foltran Andrea

+ Vivi e def. fam. Sartor

+ Def. fam. Pignaffo Giovanni
+ Vianello Giacomo, Rosina e Gianni
+ Ruscica Antonietta

