
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (2,41-52) 
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fan-
ciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comiti-
va, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano 
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  Al vederlo restarono stupiti, e sua 
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cer-
cavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  
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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

Vieni a trovarci anche su: www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 
 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                             

È in famiglia che si impara  
il nome più bello di Dio  
Che cosa dice la Parola di Dio alle fragilità delle nostre 
famiglie? Dice prima di tutto che il matrimonio è santo 
come il sacerdozio. Che la vocazione dei genitori è 
santa come quella di una monaca di clausura. Perché 
l'amore quotidiano nella casa è un tutt'uno con l'amore 
di Dio. E non sono due amori, ma un unico, solo, 
grande mistero, un solo amore che muove il sole e l'al-
tre stelle, che muove Adamo verso Eva, me verso gli 
altri, Dio verso Betlemme, nel suo esodo infinito verso 
di noi.  La famiglia è il luogo dove si impara il primo 
nome, e il più bello, di Dio: che Dio è amore; dove si 
assapora il primo sapore di Dio, così vicino a quello 
dell'amore. I suoi genitori si recavano ogni anno a Ge-
rusalemme. Questa parola ricorda alla famiglia che essa 
è in pellegrinaggio. Come canta il Salmo: Beato l'uomo 
(la coppia) che ha sentieri nel cuore (Sal 83). Beata la 
famiglia dove si impara a sconfinare. Verso gli uomini 
e verso Dio. Non sapevate che devo occuparmi d'altro 
da voi? I nostri figli non sono nostri, appartengono al 
Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. 
Un figlio non può, non deve impostare la sua vita in 
funzione dei genitori. Sarebbe come bloccare la ruota 
della creazione. Devo occuparmi delle cose del Padre. 
Per una vita piena e felice il primato è di Dio. Sono 

parole dure per i genitori, ma 
dove l'ha imparato Gesù se non nella sua famiglia? 
«Me lo avete insegnato voi il primato di Dio! Madre, tu 
mi hai insegnato ad ascoltare angeli! Padre, tu mi hai 
raccontato che talvolta la vita dipende dai sogni, da 
una voce nella notte: alzati prendi il bambino e sua 
madre e fuggi in Egitto». Ma essi non compresero. Ge-
sù cresce dentro una famiglia santa e imperfetta, santa 
e limitata. Sono santi i tre di Nazaret, sono profeti col-
mi di Spirito, eppure non capiscono i propri familiari. 
E noi ci meravigliamo di non capirci nelle nostre case? 
E qui leggo un conforto per tutte le famiglie, tutte di-
versamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. 
Si può crescere in bontà e saggezza anche sottomessi 
alla povertà del mio uomo o della mia donna, ai perché 
inquieti di mio figlio. Si può crescere in virtù e grazia 
anche sottomessi al dolore di non capire e di non esse-
re capiti. E questo perché? Perché nei miei familiari 
abita un mistero. Di più, sono loro il mistero primo di 
Dio, il sacramento, vale a dire il segno visibile ed effi-
cace. Isaia ha detto: Tu sei un Dio nascosto. Dove mai 
è nascosto Dio, se non nella mia casa? La casa è il luo-
go del primo magistero. Nella casa Dio ti sfiora, ti toc-
ca, ti parla, ti fa crescere. Ti insegna l'arte di vivere, 
l'arte di dare e ricevere amore. 

a cura di Ermes Ronchi 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da 
poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì   28 Dicembre                                              Santi Innocenti, martiri                                                       Mt. 2,13-18                                                                                

Zero Branco       8.30 + suor Edmonda 

Martedì  29 Dicembre                                                       V giorno dell’Ottava                                                   Lc. 2,22-35                                                                                      

Scandolara        8.30 + suor Edmonda      + Marangon Gianni, Annarosa, Bruna e f.d.  

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  30 Dicembre                                                 VI giorno dell’Ottava                                                    Lc. 2,36-40                                                                                                              

Sant’Alberto       8.30 + don Umberto            

Sant’Alberto    18.00 Preghiera del Santo Rosario per gli ammalati       

Giovedì  31  Dicembre                                                   VII giorno dell’Ottava                                                     Gv. 1,1-18 

Zero Branco     18.30 Te Deum  di ringraziamento        + Mazzucco Gianni e Ida          + Arianna e fam.      

Sant’Alberto     18.30 Te Deum  di ringraziamento        + Cazzaro Arturo e Amabile 

Scandolara      18.30 Te Deum  di ringraziamento 

Venerdì   1 Gennaio                                                 Maria Santissima Madre di Dio                                          Lc. 2,16-21 

Sant’Alberto    10.30 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + anime abbandonate      + Bortolatto Carlo 

Sabato  2 Gennaio                            Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, dottori della Chiesa          Gv. 1,19-28 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco    18.30  * per Toniollo Liberale e fam.          + Mazzucco Giuseppe (15° ann.) e Umberto (3° ann.)               
+ Gatto Elena, Mario, Adriana, Flora              + Casarin Giuseppe e genitori           
+ Bortolato suor Daniela e suor Pia Eugenia      + anime abbandonate                                                                                                                                                                             

Scandolara      19.00 + Schiavinato Katya,        + Pontin Francesco, Odilia e Antonio 

Domenica  3 Gennaio                                                 Domenica II° dopo Natale                                                 Gv. 1,1-18 

Sant’Alberto     8.00 + Michielan Bruna 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Silvano, Teresa e Giuseppe        + Tosatto Paolo e f.d.         
+ Fantin Umberto          + Bortolato Giuseppe e Sartori Antonietta         
+ Tosello Rosetta, Ofelia e Antonio (8° ann.)        

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio          + Rizzante Tarsilla                                                

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia          + Marchi Enrico, Alberto, Amabile 

Zero Branco    11.00 + Tomasi Pietro, Amedeo e f.d.        + Bustreo Roberta 

Sant’Alberto    11.00 + anime del Purgatorio 

Zero Branco    18.30 + def. fam. Spigariol e Tonini 

TESSERAMENTO NOI 2016 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50 € Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tessera-
mento va fatto al Bar dell’Oratorio dalle 10.00 alle 12.00 nei seguenti giorni: domenica 20 e 27 dicembre; 3,10,17,24 e 31 
Gennaio. La tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai sevizi del Bar, per i compleanni  
in oratorio e per il GREST 2016. 

S. Alberto: Adulti 8 €; Ragazzi 5 € Famiglie € 20,00 (dall’1 gennaio al 31 marzo). Dall’1 aprile 

non c’è più la tessera famiglia e il costo della altre sarà di: Adulti 11 €; Ragazzi 8 €. Il tesseramen-
to va fatto a partire da gennaio presso il Bar dell’Oratorio dopo la messa delle 11.00. La tessera è 
necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai sevizi del Bar, per i compleanni  
in oratorio e per l’assicurazione del GREST 2016.  
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Lunedì   4 Gennaio                                                                                                                                                Gv. 1,35-42  

Zero Branco     18.30 + suor Edmonda 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì  5   Gennaio                                                                                                                                              Gv. 1,43-18           

Zero Branco    8.30 + suor Edmonda       + Zanatta Carmela (1° ann.)      

Mercoledì  6 Gennaio                                                        Epifania del Signore                                                     Mt-2,1-12 

Sant’Alberto     8.00 Santa Messa 

Zero Branco     9.00 + Ceccato Ginesio e Lavinia 

Scandolara       9.30 + Carollo Orlando e Flavio      

Zero Branco    11.00 + Milan Antonio, Maria e figli, Casarin Carlo e Antonia       + Venturin Romeo e Luigia  

Sant’Alberto    11.00 *per la comunità         

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Giovedì  7 Gennaio                                                                                                                                      Mt. 4,12-17.23-25 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 Santa Messa 

Venerdì  8 Gennaio                                                                                                                                               Mc. 6,34-44 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato   9 Gennaio                                                                                                                                               Mc. 6,45-52 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + anime abbandonate     + Fanny, Primo, Silvio, Elsa (IV° ann.) 

Scandolara      19.00 + Florian Luciana e f.d.      + Tonini Dirce 

Domenica  10 Gennaio                                                          Battesimo del Signore                                Lc. 3,15-16.21-22 

Sant’Alberto     8.00 + Michielan Bruna        + Pattaro Paola 

Zero Branco     9.00 *per la comunità        + Carmela, Moreno, Giuseppe e Narcisa      + Tavella Italo, Marina, Erminio                               

+ Prete Rino e Annamaria       + Rossi Resi        

Scandolara       9.30 *per la comunità       + Rizzante Tarsilla     + Bortolato Giorgio      + Perin Dino 

Zero Branco    11.00 Santa Messa 

Sant’Alberto    11.00 + Marangon Giannina (10° ann.) 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

AVETE VOGLIA DI ARANCE BUONE E GENUINE? 
Noi ragazzi dell'Operazione Mato Grosso dal 26 al 31 dicembre faremo un 
campo di lavoro a Maida in Calabria a raccogliere arance. Nei giorni di sa-
bato 9 e domenica 10 gennaio effettueremo la vendita di queste arance 
nel sagrato della chiesa di Zero Branco. Ci troverete lì, negli orari delle 
corrispettive messe. il ricavato sarà devoluto interamente alle nostre mis-
sioni in America Latina. Grazie fin d'ora. 



SANT’ALBERTO ... 

Domenica 27 dicembre 2015 
11.00: S. Messa della Sacra Famiglia con benedizione di 
tutte le famiglie presenti. 
Mercoledì 6 gennaio 2016 
Ore 11.00: benedizione dei bambini 
nella messa dell’Epifania. 
 

ARRIVA LA BEFANA 
Martedì 5 gennaio 2016 ore 20.00  
Piazzale dietro la Chiesa  
Per tutti i bambini, grandi e piccini, 
dolci, pinza, vin brulè e una simpatica sorpresa! 

Anche in caso di maltempo, la befana, consegnerà la 
calza a tutti i bambini in struttura coperta. 
 

Il Natale segno della speranza di Dio 
Vi aspettiamo tutti per partecipare al progetto 
Betlemme il giorno dell’Infanzia Missionaria, 6 gennaio 
durante la santa messa delle ore 11, per realizzare un gran-
de sogno di speranza e di gioia per i bambini ciechi del Pe-
rù. I bambini sono invitati a riportare il salvadanaio che 
hanno ricevuto prima di Natale. 
Buon Natale dal gruppo missionario 
 

SCANDOLARA … 

Domenica 27 dicembre 2015 
9.30: S. Messa della Sacra Famiglia con benedizione di tutte 
le famiglie presenti. 

Mercoledì 6 gennaio 2016 
Ore 9.30: benedizione dei bambini nella messa 
dell’Epifania. 

ZERO BRANCO ... 
 

Domenica 27 dicembre 2015 
9.00 e 11.00: S. Messa della Sacra Famiglia con benedizione 
di tutte le famiglie presenti. 
Mercoledì 6 gennaio 2016 
Ore 15.00: benedizione dei bambini. 

Scout 
 

Dal 27 al 29 dicembre, campetto invernale dei 
reparti.  
29-30 dicembre, uscita di noviziato a Trento.   

Variazioni nelle messe feriali 
Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre ci sarà una sola messa per le tre parrocchie alle ore 8.30 con questo 

calendario: LUNEDÌ 28: Zero Branco - MARTEDÌ 29: Scandolara - MERCOLEDÌ 30: Sant’Alberto. 
Tutte le intenzioni vengono trasferite nella messa che viene celebrata. 

Martedì 5 gennaio sarà celebrata una sola messa a Zero Branco alle ore 8.30. Non ci sarà la prefestiva 

dell’Epifania. 

INIZIATIVE NATALIZIE!! 
 

- CONCERTI DI NATALE:  
Sant’Alberto, in chiesa - 27 dicembre ore 17.00 concerto “Movie Melodies” Coro “Gabriel 
Faurè Harmonie Brass Quartet”, musiche di Haendel, Mozart, Faurè, Morricone, Williams.  
10 gennaio 2016 ore 17.30 - Auditorium concerto con Fisaorchestra Armonia in favore di Pura 
gratuità Onlus; altre info biblioteca http://bibliozero.webnode.it  

- QUATTRO PASSI PAR PAIR: 26 dicembre 2015 - camminata non competitiva aperta a tutti 
lungo le strade del nostro paese con partenza dal piazzale della chiesa di S. Alberto alle ore 9.30. 

 GR.INV. PER SCANDOLARA E S. ALBERTO 
Lunedì 28 e mercoledì 30 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.30 a Scandolara.  

USCITA AL PALAGHIACCIO DI FELTRE 
Martedì 29 dicembre. Partenza dal piazzale di Sant’Alberto alle ore 12.00 e ritorno previsto per 
le 18.30.  

2giorniSullaNeve2giorniSullaNeve   
44 -- 5 Gennaio 20165 Gennaio 2016   

Usc ita  per  i  ragazz i  d i  terza  media  
V a l  d i  S e l l a  -  B o r g o  V a l s u g a n a  ( T n )  -  V i l l a  B e l v e d e r e  
E  se  l a  n e v e  n o n  c ’ è …  c i  d i v e r t i a m o  l o  s t e s so !  

http://bibliozero.webnode.it-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/

