
 

 

 

 

 
 

VI Domenica del tempo ordinario A - 12 febbraio 2023 - n. 539 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 5,17-37)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 

entrerete nel regno dei cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 

sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 

giudizio. 

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene 

dal Maligno». 
 

 

Signore Gesù, maestro mio, porta a pieno compimento la tua Legge dentro la mia esistenza! Il mio desiderio 

profondo è che nessuno dei tratti di sentiero della Legge d’amore che hai percorso con la tua vita, possa venire 

ignorato, evitato, rovinato da me. Per questo oggi ti chiedo la grazia di cambiare i miei occhi, i miei pensieri, le 

mie parole ogni volta che si colorano di “omicidio”, ogni volta che prendono le sfumature del desiderio di 

“eliminare” chi incrocia la mia strada offrendomi l’occasione di essere suo prossimo. Gli occhi miei possono 

fulminare, le parole diventare pugnali, i pensieri essere distruttivi e mortiferi. Donami i tuoi pensieri eternamente 

recuperanti, i tuoi occhi di infinita benevolenza, i tuoi pensieri di misericordia e fiducia. Oso chiederti anche la 

grazia di un cuore sempre fedele a Te, mai segnato dal volontario tradimento tuo e dei fratelli, preso dalla forza 

di custodire come ciò che è di più prezioso, l’alleanza d’amore con Te e con i tuoi figli che hai voluto per la mia 

vita. Infine Signore, proteggimi da ogni falsità, da ogni fintoneria, da ogni ricerca sciocca di mettere al primo 

posto, rispetto alla testimonianza vera del tuo Vangelo il “salvare la faccia”: che sia sempre e solo trasparente di 

Te. Signore compi in me il tuo Amore. Amen. 

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 14 febbraio 2023  ore 9.30-11.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 18 febbraio 2023 ore 9.30-11.00 a Zero Branco nei confessionali della Chiesa (d. Renato e d. Davide) 

Sabato 18 febbraio 2023 ore 16.00-18.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato)  

                                                             Unità pastorale di 

             Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara     

              IL FOGLIETTO  

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco  

mail: unitapastoralezero@gmail.com          



EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA:  

IL 26 MARZO COLLETTA NAZIONALE PER LE POPOLAZIONI COLPITE 

“Il mio pensiero va, in questo momento, alle popolazioni della Turchia 

e della Siria duramente colpite dal terremoto, che ha causato migliaia di 

morti e di feriti. Con commozione prego per loro ed esprimo la mia 

vicinanza a questi popoli, ai familiari delle vittime e a tutti coloro che 

soffrono per questa devastante calamità. Ringrazio quanti si stanno 

impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà con 

quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra”. (Papa Francesco 

Consapevole della gravità della situazione, la Presidenza della CEI, oltre ad un primo immediato stanziamento di 

500.000€, ha deciso di indire una colletta nazionale, da tenersi in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 

2023 (V di Quaresima): sarà un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, 

materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate. Sarà anche un’occasione importante per esprimere nella 

preghiera unitaria la nostra vicinanza alle persone colpite... 

Per chi desidera sostenere fin da ora gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, 

a questo link è possibile avere tutte le informazioni utili: https://www.chiesacattolica.it/terremoto-

in-turchia-e-siria-il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-popolazioni-colpite/ 

A questo collegamento la pagina, con ulteriori informazioni, curata dalla Caritas Tarvisina: 

http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/ 

 

 

CARITAS DI ZERO BRANCO 

RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: mercoledì 1 marzo dalle 9.00 alle 

11.30 raccolta vestiario presso la Caritas di Sant’Alberto. Ricordiamo che si raccoglie solo abbigliamento e scarpe 

0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi e vestiario per 

adulti. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e tre le nostre Chiese. 

In questo momento ci sarebbe particolare bisogno di pannolini di varie misure e prodotti per l’igiene 

personale.  

Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969. 

 

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

 

FAMIGLIA CRISTIANA n. 7 

Perdono e dignità  p. 16 
Sul ring sfidiamo  p. 34 
San Remo   p. 52 
La martire bambina  p. 60 

LA VITA DEL POPOLO  n. 6 
Aiutiamoli!   p. 1 
Papa Francesco: pace!  p. 5 
Autonomia   p.12 
Troppi costi!   p. 17 

https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-popolazioni-colpite/
https://www.chiesacattolica.it/terremoto-in-turchia-e-siria-il-26-marzo-colletta-nazionale-per-le-popolazioni-colpite/
http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/


PERCORSO DI CATECHISMO PER LA CRESIMA 2023 

Continua il percorso di preparazione al sacramento della Confermazione (la 

Cresima) per i ragazzi di seconda media (nati nel 2010). Segnaliamo qui i prossimi 

appuntamenti straordinari: 

Incontro formativo lungo per i ragazzi: 

 Domenica 26 febbraio: per Zero Branco il mattino (8.15 – 12.15) primo gruppo di 

ragazzi e il pomeriggio (15.30 – 19.30) secondo gruppo, in parrocchia a Zero Branco; 

 Domenica 5 marzo: per Scandolara e Sant’Alberto (15.15-19.00) in parrocchia a 

Scandolara. 
 

Date della celebrazione:  

o Zero Branco: Sabato 11 Marzo, in 2 turni (11.00 e 16.30)  

o Sant’Alberto: Domenica 19 Marzo, ore 9.30 

o Scandolara: Domenica 19 Marzo, ore 11.30.  
 

 

INCONTRI DI CATECHESI  

PER I BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 

In quaresima si ripeterà la proposta di alcuni incontri di 

catechismo per i bambini di 2 elementare: saranno ancora 

nella modalità assembleare, con il seguente orario: Zero Branco: 09.30 – 10.30 Sant’Alberto: 11.00 – 12.00 

Queste le date: Sabato 4 Marzo 

  Sabato 11 marzo 

  Sabato 18 Marzo 

ZERO BRANCO 
Santa Messa del lunedì a Zero Branco: salvo diversa indicazione è confermato l’orario delle 19.00. 

 

Incontro del CDA del Circolo NOI: martedì 21 febbraio 2023, alle ore 20.45. 
 

SANT’ALBERTO  
STORICO CARNEVALE DI S. ALBERTO 

Domenica 19 febbraio 2023 

A partire dalle ore 13.30 sfilata carri e gruppi in maschera lungo alcune vie del 

paese. 

(V. Alessandrini - Corniani - Bertoneria - Albera e V. Bettin) 

Grazie sin da ora alle famiglie, ai volontari e quanti collaboreranno all'iniziativa". 

A questo link tutte le informazioni dettagliate in merito all’evento: 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/carnevale-santalberto/ 

 

Tesseramento NOI: ogni domenica dopo la messa delle 11.00 in Oratorio a San Alberto fino a domenica 

26 febbraio 2023. Sarà possibile inoltre effettuare il tesseramento telematicamente contattando per info il 

numero dell’Oratorio 338 585 4870. 
 

SCANDOLARA  

Incontro del direttivo del GRUPPO PARROCCHIALE SAN ROCCO: dopo l’assemblea elettiva del 19 

Gennaio è stato nominato il nuovo direttivo del Gruppo Parrocchiale San Rocco, ed è stato approvato il 

nuovo statuto. Sono cominciati i lavori di programmazione degli eventi futuri: ricordiamo che è sempre valido 

l’invito ad unirsi per tutti coloro che fossero disponibili a dare una mano. 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/carnevale-santalberto/


 

Lunedì 13 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 8,11-13                                                                                                                                                                        

Zero Branco      19.00 + Rizzato Bruno 

Martedì 14 febbraio                                        Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa                                    Lc 10,1-9 

Scandolara               18.30 + Florian Antonio    + Zamprogna Carlo e Bosco Amelia    + Piovesan Gina e Gino 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 15 febbraio                                                                                                                                                                       Mc 8,22-26 

Zero Branco            18.30 + Gasparin Gino, Pavan Luigino, Barban Carla 

Giovedì 16 febbraio                                                                                                                                                                           Mc 8,27-33 

Sant’Alberto             20.30 + Libralato Amelia 

Venerdì 17 febbraio                                                                                                                                                                         Mc 8,34-9,1 

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

Zero Branco               8.30 + Casarin Erminio (4°ann.) e f.d. 

Scandolara             20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 18 febbraio                                                                                                                                                                             Mc 9,2-13  

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 + Elena (18°ann.), Mario, Adriano, Angelo, Rosa e Flora                  + Fardin Francesco, Zugno Luigi, 

Sottana Santina e f.d.                                                                      + Semenzato Paolo e Fantin Clara + 

Manente Augusto, Adelaide, Bottaro Giacinto e f.d.      + Lazzaro Ettore                 + Rizzato Bruno + 

Dal Pozzo Dante e Fernanda 

Scandolara               18.30 + Rizzante Mario e f.d.                                                  + Mason Rita, vivi e def. fam. Cazzaro Alfonso + 

Cazzaro Angelo, Maria e def. fam. Bortolato Giorgio, Perin Dino                                                        + 

Florian Lino, Giuseppe, Edvige e f.d.                  + Maren Luigi, Ida, Marisa e Daminato Gianfranco + 

Florian Antonio (3°ann.)                                + Grava Gino e Bellia Maria (15° ann.) 

Domenica 19 febbraio                                                          DOMENICA VII  del tempo ordinario                                                Mt 5,38-48  

Sant’Alberto               8.00 + Def. di Gobbo e Tortora                                                        + Michieletto Gino e Scomparin Pierina + 

Vivi e def. Fam. De Benetti Gianfranco   

Zero Branco               9.00 + Milan Bianca (ann.) e f.d.        + Busatto Mauro                        + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira + 

Furlan Marco (ann.), Carina e Romeo                                 + Barbazza Gino e gen., fam. Squizzato + 

Carraro Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario, Anna                                               + Lorenzo e Angela + 

Zago Sante, Lucia e Pizzolato Antonia                               + Vivi e def. fam. Comin 

Scandolara               10.00 + Malvestio Giuseppe      + Durante Giuseppe e Maria      + Pesce Antonio              + Bellato Silvano + 

Rizzante Marcellino e Antonietta  

Sant’Alberto              11.00 + De Lazzari Annamaria     + Def. Fam. Foschini          + Dovesi Luigi 

Zero Branco              11.15 25°Anniversario di Matrimonio di Solenne Giacinto e Semenzato Barbara                                            + 

Casarin Roberto (20°ann.)                             + Casarin Carlo e Antonia, Mila Antonio, Maria e figli   

Zero Branco             18.30 + Giacomin Gemma e  Loris         + Furlan Marco, Lucio e fam. def. 


