
 

 

 

 

 
 

 

I Domenica di Quaresima A - 26 febbraio 2023 - n. 541 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 4,1-11)  
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 

essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni 

e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 

gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino 

pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà 

l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». Allora 

il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto 

del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 

una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo"».Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 

e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 

Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 

solo renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 

servivano. 
 

I tuoi 40 giorni; Gesù mio, tu vuoi che siano anche miei. Vuoi condividere con me la tua vittoria sul tentatore, la 

vittoria su colui che divide dal Padre Nostro e illude di trovare senso nella vita aggrappandosi alle sicurezze 

materiali, al consenso e al successo, alla possibilità di esercitare il potere sugli altri per essere veramente 

“qualcuno”. Ho proprio bisogno del tuo Santo Spirito che ha guidato i tuoi passi, il tuo cuore, i tuoi pensieri nel 

deserto sconfinato della solitudine con Dio. Ho fiducia in te, mio Signore, che hai la forza di imprimere nella 

mia carne la tua Pasqua. 

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 28 febbraio 2023  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Mercoledì 1 marzo 2023  ore 16.00-18.00 in confessionale a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 3 marzo 2023 ore 9.30-11.30 in confessionale a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 3 marzo 2023 ore 15.00-17.30 a Zero Branco in confessionale della Chiesa (d. Corrado)                        

Sabato 4 marzo 2023 ore 9.30-11.30 a Zero Branco in confessionale della Chiesa (d. Renato)     

 

 

                                                             Unità pastorale di 

             Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara     
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Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco  
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Collaborazione pastorale Quinto – Zero Branco - DIOCESI DI TREVISO 

In viaggio…dalle ceneri ALLA VITA 
Proposte di formazione per la quaresima 2023 

 
Lunedì 6 Marzo – ore 20.45 a Quinto (Auditorium sale parrocchiali) 

 

Imparò l’obbedienza dalle cose che patì (Eb 5,8) - ITINERARIO VERSO LA PASQUA – PRIMO INCONTRO 

Catechesi quaresimale, guidata da Fiorenza Cecchetto (Comunità monastica S. Maria in Colle) 

 

Lunedì 13 Marzo – ore 20.45 a Sant’Alberto (Chiesa parrocchiale) 

 

Serata di ascolto e adorazione accompagnata dai giovani della comunità NUOVI ORIZZONTI 

Gli amici della Comunità vivranno con noi anche la S. Messa delle 18.30 a Zero Branco 

 

Mercoledì 22 Marzo – ore 20.45 a Zero Branco (oratorio, sala S. M. Assunta) 

 

Reso perfetto divenne causa di salvezza per tutti quelli che gli obbediscono (Eb 5,9) 

ITINERARIO VERSO LA PASQUA – SECONDO INCONTRO -Catechesi quaresimale, guidata da Fiorenza 

Cecchetto (Comunità monastica S. Maria in Colle, Montebelluna) 

 

Giovedì 30 Marzo – ore 20.30 a Quinto (Auditorium sale parrocchiali) 

 

Matteo 21,1-11 “Chi è costui?”  

 L’ingresso di Gesù a Gerusalemme - Lectio biblica, guidata dalla biblista Roberta Ronchiato 

 

 

PROPOSTA DI QUARESIMA- 1 SETTIMANA: DIGIUNO 
 “Farsi carico della fame e aprirsi alla speranza del cambiamento”  

 
“Ho fatto tutto quello che potevo” Abbiamo seppellito la nostra collaboratrice 
(Chandrika), della Chiesa cattolica insieme ad altri due corpi subito dopo il ritrovamento dei loro corpi. 
L’abbiamo cercata ininterrottamente per quasi sei giorni con l’intento di trovarla. Siamo riusciti a trasferire le 
persone al sicuro in diverse città e villaggi. Sono migliaia quelli che hanno perso tutto e le loro lacrime ci fanno 
capire la fragilità della vita umana. Ho fatto tutto quello che potevo come sacerdote cappuccino cattolico e 
credo che Dio farà il resto. Ci vorranno anni per ricostruire i cumuli di detriti, gli edifici distrutti, le strade 
dissestate e le ferite alle vite umane. Non è affatto facile sopportare il trauma che continua a perseguitarlo 
giorno e notte. Posso solo immaginare quanto sia difficile per chi non ha niente dopo il devastante terremoto. 
Apprezzo le vostre preghiere in questi tempi disturbati. Sto bene e Dio sia con tutti noi! (messaggio WhatsApp 
del parroco di Antiochia) 
 

Io che cosa posso fare con/per loro? DIGIUNO: “privarsi del superfluo per farsi carico dell’altro” 
Il digiuno col quale si apre ogni Quaresima evoca esplicitamente il tema della fame. Fame che accompagna 

da sempre tanti popoli, che vivono la diseguaglianza sociale, fame provocata dalle guerre, fame che in 
questi giorni vivono i nostri fratelli della Siria e della Turchia, colpiti da questo violento terremoto. La 

proposta del digiuno, di privarsi del superfluo, ci aiuti a farci carico della fame dei fratelli. 
 
 

EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA:  
 

Rinnoviamo la segnalazione del sito della nostra Caritas Diocesana: a 
questo collegamento si possono trovare informazioni, aggiornamenti, e 
le modalità con cui continuare a sostenere le spese per i soccorsi: 
http://www.caritastarvisina.it/emergenza-terremoto-turchia-e-siria/  

 
 
 

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. 
 

 

PERCORSO DI CATECHISMO PER LA QUARTA ELEMENTARE 

Sta per cominciare l’itinerario di catechismo per i bambini di quarta elementare  

Attendiamo i genitori per la presentazione del percorso e per raccogliere le iscrizioni: 

MERCOLEDÌ 1 MARZO, ORE 20.45 – IN ORATORIO A ZERO BRANCO 

I moduli per l’iscrizione con tutte le informazioni utili verranno inviati dalle catechiste tramite i gruppi 

Whatsapp. 
 

 

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 

 

VIA CRUCIS  

Ogni giovedì sera, nel tempo di Quaresima, dopo la S. Messa delle 20.30, nella cappellina di S. 

Alberto dedicheremo un tempo per la meditazione delle stazioni della Via Crucis.  

 
 

 

SANT’ALBERTO  

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. 
 

 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n. 9 

Vuoto dell'urna  p. 18 
Martirio della Siria  p. 24 
Il borgo rinato   p. 28 
Tessitori di pace  p. 32 
Ricordo di due attori                p.30/38

LA VITA DEL POPOLO  n. 8 

 
Bella gioventù   p. 1/3 
Opere di umani  p. 7 
Perché non si vota p.9 
Fede piena e luminosa p. 15 

 

 

GIOVEDI’ DELLA PREVENZIONE (ULSS 2 - Comune di Zero Branco) 

Presso la sala consiliare del comune di Zero Branco alle ore 20.30: 

 GIOVEDI’ 2 MARZO 2023 LUCI ED OMBRE DELLA MATERNITA’- Dott.ssa Mariangela Spano – Dirigente medico 

UOC Psichiatria 

 GIOVEDI’ 16 MARZO 2023 ENDOMETROSI: SAI COS’E’? DIAGNOSI, TERAPIE, SOSTEGNO Dott. Enrico 

Busato - Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia Dott.ssa Musa Eleonora - Dirigente Medico UOC Ostetricia e Ginecologia 

 GIOVEDI’ 23 MARZO 2023 OLTRE AL SENO … IL BENESSERE GINECOLOGICO 



 

Lunedì 27 febbraio                                                                                                                                                  Mt 25,31-46 

Zero Branco             15.00 Funerale di Bonazzi Angela 

Zero Branco             19.00 + Schiavinato Maria e Ofelia 

Martedì 28 febbraio                                                                                                                                                     Mt 6,7-15 

Zero Branco             15.00 Funerale di Ghedin Pietro 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 1 marzo                                                                                                                                                  Mt 11,29-32 

Zero Branco             18.30 + Elio, Giuseppe, Lina           + Emanuele, Alfonso 

Giovedì 2 marzo                                                                                                                                                            Mt 7,7-12 

Sant’Alberto             20.30 + Santarello Riccardo (18°ann.)       + Mario e Ida  

Venerdì 3 marzo                                                                                                                                                         Mt 5,20-26 

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

Zero Branco               8.30 + Anime Abbandonate  

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 4 marzo                                                                                                                                                          Mt 5,43-48  

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 + Bortolato Alberto           + Dal Pozzo Luigi e Miatto Maria       + Busatto Bruno, Milan 
Adele, Busatto Idelma    + Bernardi Guido, Maria e Adina                 + Coldebella 
Alberto, nonni e zi                           + Rizzato Bruno   + Michieletto Gilda, Albino, Nello, 
Ciro, Franco, Luigi, Laura                      + Bortolato Eugenio, Simone e nonni 

Scandolara               18.30 * Per Fabio     + Mason Rita, vivi e def. fam. Cazzaro Alfonso    + Mazorana Domenico, 
Odina, Patrizia, Elisa 

Domenica 5 marzo                                                               DOMENICA II di QUARESIMA                                   Mt 17,1-9  

Sant’Alberto               8.00 + Vivi e def. fam. Cadamuro Bruna                                   + Riva Elena, Umberto, Bertelli 
Giuseppe, Dina, Ines  + De Rossi Ernesto, Pastrello Amelia, Gobbo Quinto 

Zero Branco               9.00 + Anime Abbandonate        + Tosatto Paolo e f.d.                    + Fuson Armando e f.d., 
Bortolato Giovanni e f.d. + Schiavinato Gianfranco e f.d.                  + Tozzato Paolo                        
+ Frasson Angelo, Casarin Speranza   + Franzeggiato Maria,  fam. Dentelli e Giuseppina 

Scandolara               10.00 + Giacobini Nino                                                           + Schiavinato Katya, Marcellino, 
Dorina, Arturo e Giulia                     + Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina                                       
+ Rizzante Silvio, Eleonora, Signor Novella                       + Def. Fam. Campagnaro Gino                                    
+ Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto              11.00 * Per Sartor Carlo e Franca         + Lupo Salvatore e Paola                                                                  
+ Micheletto Giovanni, Ferdinando e Clara 

Zero Branco              11.15 + Casarin Attilio e Caccin Marcella  

Zero Branco              18.30 + Tessarotto Leonilde, Serafino e Roberto 


