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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (16,12-15) 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da 

dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quan-

do verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché 

non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annun-

cerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio 

e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 

detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Trinità: un solo Dio in tre persone. Dogma che non capisco, eppure liberante perché mi assicura che 

Dio non è in se stesso solitudine, che l'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amo-

re. C'è in Dio reciprocità, scambio, superamento di sé, incontro, abbraccio. L'essenza di Dio è comunio-

ne. Il dogma della Trinità non è una teoria dove si cerca di far coincidere il Tre e l'Uno, ma è sorgente di 

sapienza del vivere. E se Dio si realizza solo nella comunione, così sarà anche per l'uomo. Aveva detto 

in principio: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Non solo a immagine di Dio: molto 

di più! L'uomo è fatto a somiglianza della Trinità. Ad immagine e somiglianza della comunione, di un 

legame d'amore, mistero di singolare e plurale. In principio a tutto, per Dio e per me, c'è la relazione. In 

principio a tutto qualcosa che mi lega a qualcuno, a molti. Così è per tutte le cose, tutto è in comunione. 

Perfino i nomi che Gesù sceglie per raccontare il volto di Dio sono nomi che contengono legami: Padre 

e Figlio sono nomi che abbracciano e stringono legami. Allora capisco perché la solitudine mi pesa tan-

to e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi vuole be-

ne, quando so accogliere e sono accolto, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione di comunione. 

Ho ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Gesù se ne va senza aver detto tutto. 

Invece di concludere dicendo: questo è tutto, Gesù apre strade, promette una guida per un lungo cam-

mino. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Vangelo in noi, e sogni di futuro. 

Allora spirituale e reale coincidono, la verità e la vita coincidono. Questa è la bellezza della fede. Crede-

re è acquisire bellezza del vivere. Davanti alla Trinità mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambi-

no: abbracciato dentro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome comunione. Dì loro che una 

bontà immensa penetra l'universo, dì loro che Dio non è quello che credono, che è un banchetto di con-

divisione in cui ciascuno dà e riceve.  Dì loro che Egli è il tuo spazio e la tua notte, la tua ferita e la tua 

gioia. Ma dì loro, anche, che Egli non è ciò che tu dici di lui. Ma che è sempre oltre. (E. Ronchi) 



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). 

Rimangono a disposizione alcune copie degli statuti, cioè i documenti ufficiali a cui tutte le par-

rocchie fanno riferimento (alle porte della chiese) e della “lettera" che raccoglie alcune testimo-

nianze dei membri del CPP: è un altro modo per ascoltare il vissuto di chi ne è stato membro. 

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 sino-

dale dei consigli. (cfr QR code).  

Una parte del consiglio pastorale sarà costituita da membri nominati, cioè rappresentanti di realtà pastorali signifi-

cative (chiederemo a tali gruppi di indicarci il proprio referente per il CPP) ed un’altra parte invece sarà costitui-

ta da membri eletti dalla comunità. 

 Questa domenica ci sarà la votazione finale. Troverete le schede con i nomi delle persone più votate 

alle primarie: vi invitiamo a sceglierne 5 tenendo conto che, per quanto possibile, ci sia una rappre-

sentanza sia dei giovani che degli adulti. Essi 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. 

                            GREST 2022 
Dal 10 al 18 giugno gli animatori delle nostre parrocchie vivranno alcuni momenti di condi-

visione, formazione e gratuità in preparazione all’inizio delle attività del Grest.  

 
 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 

 

GREST 3^ MEDIA 

Sono al via anche i preparativi del Grest per i ragazzi nati nel 2008. La proposta seguirà lo 

schema degli anni scorsi con alcune attività a Sant’Alberto e delle uscite. Ogni ragazzo può par-

tecipare ad una o due settimane: dal 4 al 8 e dal 11 al 15 luglio.  

Chi fosse interessato a partecipare può trovare tutte le informazioni  

e il modulo d’iscrizione nel sito www.collaborazionedizerobranco.it o  

scansionando il qr code qui a fianco. 

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

alla quota di partecipazione venerdì 17 giugno dalle 20.45 alle 21.30 a Sant’Alberto. 

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


DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 14 giugno  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 17 giugno ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 18 giugno  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)    

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 24 

- Dalla parte delle vittime      p. 20 

- Custodi della creazione     p. 28/32 

- Il sorriso di Chiara      p. 46 

- Sono solo un frate      p. 61 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 23 

- Pentole vuote       p. 3 

- Chiesa di Treviso      p. 4/5 

- Domenica si vota      p. 11 

- … corre di più               p. 17 

Zero branco 
 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato  

Francesca). 

RIPRISTINO DELLA PROCESSIONE PER RICEVERE LA COMUNIONE 

Abbiamo ripreso 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 ban-

chi 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. 

        FIDANZATI NEL SIGNORE 

     Itinerario biennale di fede per il tempo del fidanzamento  
 

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/ 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

Sabato 18 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, sarà celebrata un’unica 

S. Messa per le tre parrocchie alle ore 18.30 in chiesa a Zero Branco. Dopo la Comunio-

ne vivremo un tempo di adorazione eucaristica per poi spostarci sul sagrato della chiesa per 

una preghiere di affidamento a Gesù Eucarestia. 

https://www.actreviso.it/biennio-fidanzati-2022-2023/


Variazioni nei giorni in 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 spo-

state 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. 

Martedì 14 giugno                                                                                                                                                                            Mt 5,43-48 

Zero Branco                         8.30 Santa Messa 

Scandolara                         18.30 Santa Messa 

Zero Branco                       20.30 Adorazione e rosario 

Mercoledì 15 giugno                                                                                                                                                                  Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco                       18.30 * Int. Offerente 

Giovedì 16 giugno                                                                                                                                                                              Mt 6,7-15 

Sant’Alberto                       20.30 * Int. Offerenti                          + Vivi e def. fam. Tonon Pietro                       + Smaniotto Alessandro  

Venerdì 17 giugno                                                                                                                                                                            Mt 6,19-23 

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

Zero Branco                         8.30 Santa Messa 

Sabato 18 giugno                                                                                                                                                                             Mt 6,24-34 

Zero Branco                         9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero  Branco                      12.00 Matrimonio di Marchetto Veronica e Tessarotto Matteo 

Zero Branco                       18.30 Santa Messa unitaria per le nostre tre comunità                                                                                   
+ Marconato Antonia (8° giorno) e Casarin Paolo                                        + Marangon Mauro e Angelo 
+ Durighetto Giuseppe, Savina e f.d.    + Righetto Vittorina (2°ann.)             + Vivi e def. via Sambughè 
+ Maronilli Luigino e f.d.                                                                         + Coldebella Alberto, nonni e zio 

+ Gatto Flavio, Primo e Donà Bruna, Scattolon Gino e f.d.                    + Simone e Orazio (ann.) 

Domenica 19 giugno                                              Ss. CORPO e SANGUE di GESÙ                                                                 Lc 9,11b-17 

Sant’Alberto                         8.00 + Vivi e def. Scapinello Bruna             + Bertelli Ines, Dina, Giuseppe, Elena e Umberto 

Zero Branco                         9.00 + Gjini Klisman           + Nika Adriano                                                         + Casarin Augusto (trigesimo) 
+ Busatto Mauro (1°ann.) e fam. vivi e def.    + Vivi e def. fam. Comin           + Def. fam. Zago e Querin 
+ Campigotto Scolastica e fam. vivi e def.                                                                          + Barbier Lisa 
+ Vivi e def. D’Ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin    + Borgo Maurizio e Lino      + Favaro Valentino (ann.) 

+ Carraro Rinaldo e Robazza Gianna 

Scandolara                         10.00 50° Anniversario di Matrimonio di Casarin Severino e Zin Rosanna                                                          
+ Vivi e def. fam. Casarin e Zin       + Giacobini Elisa    + Florian Antonio      + Def. Cappelletto e Fuson           

+ Favaro Oliviero (1°ann.)          + Vivi e def. fam. Mason Rita e Cazzaro Alfonso 

Scandolara                         11.00 Battesimo 

Sant’Alberto                       11.00 + Alda Luise e anime del purgatorio                                          + def. fam. Paglia Fausto, Maria, Patrizio 

+ Fantin Angela, Perego Laura 

Zero Branco                       11.15 + Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto                                    + Ciriolo Fernanda e def. Montiron 

Zero Branco                       18.30 * Int. Offerente   * Per Andrea   + Fiamengo Fortunato, Virginia e figli  + Barzan Elfi (4°ann.), Giulio e f.d. 


