
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,6-8.19-28) 

V enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 

Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». 
«Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? 
Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te 
stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del 
Signore, come disse il profeta Isaìa». [...]  
 
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza 
alla luce. Non al dominio, alla giustizia, al trionfo di Dio, il profeta rende testimo-
nianza all'umiltà e alla pazienza della luce. Ognuno di noi è «uomo mandato da Dio», 
piccolo profeta inviato nella sua casa, ciascuno pur con il suo cuore d'ombra è in grado di lasciarsi irradiare, 
di accumulare, di stivare dentro di sé la luce, per poi vedere la realtà «in altra luce» (M. Zambrano). Ognuno 
testimone non tanto dei comandi, o dei castighi, o del giudizio di Dio, ma della luce del Dio liberatore, che 
fascia le piaghe dei cuori feriti, che va in cerca di tutti i prigionieri per tirarli fuori dalle loro carceri e rimet-
terli nel sole. Giovanni è testimone non tanto della verità, quanto della luce della verità: perché se il vero e il 
buono non sono anche belli e non emanano fascino e calore, non muovono il cuore e non lo seducono. Infatti il 
Precursore prepara la strada a Uno che «è venuto e ha fatto risplendere la vita» (2 Timoteo 1,10), è venuto 
ed ha immesso splendore e bellezza nell'esistenza. Come un sole tanto a lungo atteso, è venuto un Dio lumi-
noso e innamorato in mezzo a noi, guaritore del freddo, ha lavato via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui è 
più bello vivere. Ed è la positività del Vangelo che fiorisce e invade gli occhi del cuore. E «mi copre col suo 
manto», dice Isaia, e farà germogliare una primavera di giustizia, una primavera che credevamo impossibile. 
Mi abbandono, allora, nelle sue mani, come il profeta, come cuore ferito, ma anche come diadema; mi abban-
dono nelle sue mani come vaso spezzato che egli sanerà, e come gioiello; come schiavo e come corona, testi-
mone di una religione solare e felice. Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla 
prevalenza del male, che vale molto di più accendere la nostra lampada nella notte che imprecare e denuncia-
re il buio. Per tre volte gli domandano: Tu, chi sei? Domanda decisiva anche per me. Io non sono l'uomo presti-
gioso che vorrei essere né l'insignificante che temo di essere; non sono ciò che gli altri credono di me, né san-
to, né solo peccatore; non sono il mio ruolo, non sono ciò che appaio. Io sono voce. Abitata e attraversata 
da parole più alte di me, strumento di qualcosa che viene da prima di me, che sarà dopo di me. Io sono voce. 
Solo Dio è la Parola. Il mio segreto è in sorgenti d'acqua viva che non mi appartengono, che non verranno mai 
meno, alle quali potrò sempre attingere. Io sono voce quando sono profeta, quando trasmetto parole lucenti 
e parlo del sole, gridando nel deserto di queste città, come Giovanni, o sussurrando al cuore ferito, come 
Isaia.  

Commento al Vangelo di E. Ronchi  
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Abbonamenti alle riviste cattoliche:  Vita del popolo € 49 (€ 57 a 

mezzo postale per la parrocchia di Scandolara); Famiglia Cristiana €89, Il giornalino € 69,90; 

Credere € 49,90;  Gbaby 27,90.            
A Zero Branco rivolgersi alle suore;  

A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti;  
A Scandolara in casa della comunità finite le sante messe del 13/14 e 20/21 dicembre. In questa occasione sarà possibile 

anche il rinnovo alla Rivista del Seminario ( €10). 

INIZIATIVE DEL NOI 
 

Palaghiaccio a Feltre: Martedì 30 dicembre 2014 un pomeriggio di piroette artiche. Attesi anche per i principianti. Iscrizioni 

e versamento della quota (€12) presso il Bar NOI di Zero Branco e il NOI di S. Alberto.  
 

Mosaici delle cupole di S. Marco a Venezia: Il NOI di Zero Branco insieme all’associazione AUSER organizza 
per il giorno 02 gennaio 2015 un pomeriggio di visita ai mosaici di S. Marco a Venezia guidata dal professor Roberto Duri-
ghetto. L’appuntamento è per le 13.30 presso la stazione dei treni di Mogliano per prendere il treno delle 13.50. Il rientro è 

fissato a Mogliano per le 19.09 circa. Iscrizioni al il Bar dell’Oratorio di Zero Branco. Costo € 5,00 per il biglietto del Treno. 
 

TESSERAMENTO NOI 2015 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50€ Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tesseramen-
to va fatto in Bar dell’Oratorio nei seguenti giorni: domenica 14 e 21 dicembre; 04/11/18/25 Gennaio e 01 Febbraio. 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 2015 

S. Alberto: Adulti 8 €; Ragazzi 5 € Famiglie € 20,00 (dall’1 gennaio al 31 marzo). Dall’1 aprile non c’è più la tessera fa-

miglia e il costo della altre sarà di: Adulti 11 €; Ragazzi 8 €. Il tesseramento va fatto in Bar dell’Oratorio nelle domeni-
che 04/11/18/25 Gennaio e 01 Febbraio. 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 2015  

SILOE:  UN BENVENUTO AI  SEMINARISTI  
nei fine settimana dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre il gruppo di seminaristi dell’iniziativa SILOE sarà ospitato nelle 
parrocchie della nostra collaborazione. Si tratta di una esperienza di animazione vocazionale, che coinvolge la classe del V 
anno di Teologia. Ci saranno varie proposte, che coinvolgeranno tutta la comunità, soprattutto i giovani. Di seguito i 
principali appuntamenti:  

 Sab.13 e dom.14:  Testimonianze dei seminaristi in tutte le S. Messe di Zero Branco e Scandolara 

 Domenica 14:       Incontro con ragazzi dell’ACR di Scandolara e di S. Alberto, nelle rispettive parrocchie 

 Venerdì 19            20.30: Veglia di preghiera a S. Alberto a cui le comunità della nostra collaborazione sono                    
   invitate per chiedere insieme al Signore la grande grazia delle vocazioni. Sono invitati i giovani,  

                                         le famiglie e chiunque desideri regalarsi un’occasione di preghiera e di pace. 

 Sabato 20              15.30: incontro con i reparti e il branco a Zero Branco 

 Domenica 21        Testimonianza alle messe di S. Alberto 
             10.00: incontro con ACR di Zero Branco dopo la S. Messa 
      

Ricordiamo  nella preghiera per questi ragazzi che si stanno preparando a diventare sacer-
doti e per il bene che faranno alle nostre comunità e ai nostri giovani.  

CONFESSIONI DI NATALE: L’approssimarsi della Festa del Natale di Gesù è accompagnata dalla 

possibilità di celebrare l sacramento del perdono. Non si tratta delle pulizie pre-natalizie, ma di un atto di fede. A Dio che si fa uomo presen-
tiamo la nostra umanità, la nostra vita così com’è! Lì Lui prenderà dimora. Ecco il calendario delle confessioni. 
 

MARTEDI’ 23 DICEMBRE ORE 20.45: CONFESSIONI COMUNITARIE A QUINTO di TREVISO 

 SABATO 20 DICEMBRE LUNEDI’ 22 DICEMBRE MARTEDI’ 23 DICEMBRE MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE 

ZERO BRANCO  9.30-12.00: 3 sacerdoti 

15.30-18.00: 2 sacerdoti 

9.30-11.00: 2 sacerdoti 9.30-11.00: 2 sacerdoti 9.30-11.00: 4 sacerdoti 

15.30-18.00: 2 sacerdoti 

SANT’ALBERTO 15.30-18.00: 1 sacerdote 15.30-18.00: 1 sacerdote — 15.30-18.00: 1 sacerdote 

SCANDOLARA 15.30-18.00: 1 sacerdote — 15.30-18.00: 1 sacerdote 15.30-18.00: 1 sacerdote 



ZERO  BRANCO ... 

Mercoledì 17 dicembre 2014, Giovedì 18 dicembre 2014 
Venerdì 19 dicembre 2014, Sabato 20 dicembre 2014 
07.45: Buongiorno Gesù 
 

Venerdì 19 dicembre 2014 
20.45: A S. Alberto, veglia di preghiera con i seminaristi di 
SILOE per tutte le Parrocchie. 
17.00: iniziano gli incontri di catechesi di 1a media per i 
ragazzi delle scuole di Mogliano. 
 

Sabato 20 dicembre 2014 

18.30: alla Santa messa saranno presenti i bambini della 

Scuola dell’infanzia e del Nido integrato, con le loro fami-
glie. Le Famiglie coinvolte sono circa 140, sarà 
una bella occasione di preghiera… 

Varie 
Confessioni Natalizie. Vedi riquadro   
Lettera di Natale. A partire da martedì 18 
mattino sarà disponibile in canonica la lettera di 
Natale da distribuire alle famiglie. I volontari disponibili per 
questo servizio passino a ritirale. Grazie in anticipo per 
questo servizio.  
 

SANT’ ALBERTO ... 

Mercoledì 17 dicembre 2014, Giovedì 18 dicembre 2014 
Venerdì 19 dicembre 2014, Sabato 20 dicembre 2014 
07.50: Buongiorno Gesù 
 

Mercoledì 17 dicembre 2014 
9.00-12.00: il parroco è in ufficio. 
 

Venerdì 19 dicembre 2014 
20.45: Veglia di preghiera con i seminaristi di SILOE. 
 

Sabato 20 dicembre 2014 
15.30-18.00:  Un sacerdote è a disposizione in chiesa per le 

confessioni  
 

Domenica 21 dicembre 2014 
17.00: concerto del Coro della cattedrale di 
Treviso in Chiesa parrocchiale 
 

Confessioni Natalizie. Vedi riquadro   
 

Lettera di Natale. A partire da mercoledì 19 
mattino sarà disponibile in canonica la lettera 
di Natale da distribuire alle famiglie. I volontari disponibili 
per questo servizio passino a ritirale. Grazie in anticipo per 
questo servizio.  

SCANDOLARA ... 

Oggi, domenica 14 dicembre 
20.30: concerto di Natale con il Coro Voci del Sile e il gruppo 
di cornamuse Le baghe della Zosagna 
 

Martedì 18 dicembre 2014 
9.00-12.00: il parroco è in ufficio. 
 

Mercoledì 17 dicembre 2014, Giovedì 18 dicembre 2014  
Venerdì 19 dicembre 2014  
19.00: Novena di Natale per i bambini e le loro famiglie 

Venerdì 19 dicembre 2014 
20.45: In chiesa a S. Alberto, veglia di preghiera 
con i seminaristi di SILOE. 
 

Sabato 20 dicembre 2014  
19.00: Christmas con l’AC, festa natalizia della AC. 
 

Confessioni Natalizie. Vedi riquadro    

Lettera di Natale. Da martedì 18 mattino sarà disponibile 
in casa della Comunità la lettera di Natale da distribuire alle 
famiglie. I volontari disponibili per questo servizio passino 
a ritirale. Grazie in anticipo per questo servizio.  

Concerti di Natale   
 

DOMENICA 14 DICEMBRE                                                                                                  . 

                SPETTACOLO Chromaticamentenatale 3, con gli allievi dell'Associazione Chromatica, 
Auditorium Comunale ore 17.00 

 CONCERTO con CORO VOCI DEL SILE, direttore Raffaella Pupo gruppo musicale LE 
BAGHE DELLA ZOSAGNA, direttore Angelo Torresan Chiesa di Scandolara ore 20.30 

 

SABATO 20 DICEMBRE                                                                                                                                              . 

 AUGURI DI BUON NATALE IN MUSICA - concerto offerto dalla Banda "Luise & Scattolin" diretta dal maestro 
G. Novello. A seguire brindisi di auguri con la cittadinanza e le associazioni zerotine Auditorium Comunale ore 20.30 

 

DOMENICA 21 DICEMBRE                                                                                                                                       . 

 CONCERTO con il CORO DELLA CATTEDRALE DI TREVISO direttore Michele Pozzobon, percussioni An-
drea Mascherin, organo Giovanni Feltrin, Chiesa di Sant’Alberto ore 17.00 

Arriva Babbo Natale 
Il Clan del Gruppo Scout Zero branco 1 organizza come attività di autofinanziamento la conse-

gna dei regali ai bambini. Babbo Natale in persona verrà a portare per le case i doni aiutato dai suoi preziosi folletti.  Concre-
tamente, le famiglie che desiderano partecipare a questa iniziativa porteranno presso la sede del gruppo Scout (Accanto all’in-
gresso del Bar del NOI) martedì 23 dicembre alle ore 20.30 e verranno recapitati la vigilia previo accordo con le famiglie. Per 
info Federica 3473047367; Irene 3465397294; Federico 3452480061. 

Christmas con l’AC: Sabato 20 dicembre l’ACR delle parrocchie di Scandolara e S. Alberto e il 

gruppo giovanissimi della collaborazione organizza non una serata di auguri e festa in attesa del natale. Alle 19.00 sarà 
celebrata la Messa  e successivamente  si  condividerà la cena e un po’ di festa negli  spazi della  struttura  di Scandolara. 



C
e
l
e
b
r
a
z
i
o
n
i
 
d
e
l
l
a
 
s
e
t
t
i
m
a
n
a
 

RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successi-
va 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  15 dicembre                                                                                                                                                             Mt. 21,23-27 

Zero Branco   18.30 + Trevisan Marzia e Pastrello Giovanni 

Sant’Alberto    18.30 * Int. Off.                        + Pallaro Maurizio, Suor Guglielmina 

Martedì 16 dicembre                                                                                                                                                             Mt. 21,28-32 

Zero Branco  18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni 

Scandolara    18.30 + fam. Favaro. Dalle 17.30, Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 17 dicembre                                                                                                                                                             Mt. 1,1-17 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + Casagrande Aldo (20° ann.), Pesce Antonia, Tessarotto Vally 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati      + Vivi e def. Sartor       + Casagrande Giovanni, Gobbo Zaira                                                                                                         

Giovedì 18 dicembre                                                                                                                                                               Mt. 1,18-24 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì 19 dicembre                                                                                                                                                                 Lc. 1,5-25 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def. e per le vocazioni                                      

Zero Branco    9.00 + Miglioranza Saide e Bortolato Carlo 

Sabato 20 dicembre                                                                                                                                                                Lc. 1,26-38 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Maronilli Luigino (30° g.)                  + Tosato Rita, Gabriella e f.d.               + Rizzato Emilia e def. Via Sambughè               
+ Biasin Pasquale            + Bortolato Antonio, Flavio e Fuser Antonietta          + Rubinato Ivano (ann.)        + Loro Aldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
+ Prete Franco e def. fam. Prete e Destefani                   + Scattolin Angelo e Irma              + Bastarolo Antonio e Carolina                                      
+ Gomiero Annamaria, Attorbo Volfango e Amalia           + Zanetti Nevelino, Antonio, Vittorina e Giusto Primo                                                                                   
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.                   + Gaetano e Rina, Biasin Pasquale, Rizzato Emilia e genitori def.                  
+ Marangon Angelo             + Teresa e Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Scandolara    19.00 + Rizzante Antonio                    + Zanin Tarcisio e def. fam. Bagetto Candido e Genoveffa                + Simone e Orazio         
+ Barea Gelindo e Durigon Assunta e f.d.         + Cernetig Pietro e f.d.         + Callegaro Primo, Marianna, Primo e Gemma 

Domenica 21 dicembre                                                               Domenica IV Avvento                                                       Lc. 1,26-38 

Sant’Alberto    8.00 + Lazzaro Luciana            + Cavallin Ettore e Antonia           + Rocco e Doleres 

Zero Branco   9.00 + Frasson Augusto, Irene, Maria e Resi          + Tozzato Paolo, Clementina e Umberto           + Evelina e Guerrino                                 
+ Bandiera Genoveffa e f.d.            + Benvegnù Antonia             + Bruno, Iole e f.d.                + Biasin Alcide e Claudia 

Scandolara     9.30 + Pasceri Guerrino e f.d.            + Schiavinato Katia, Marcellino e Dorina           + Cappeletto Andrea e Letizia                          
+ Rizzante Tarsilla                     + Simionato Guerrina e Virginia                         + Lamberto, Raffaela, Antonio e Maria                               

Zero Branco   11.00 + Bedin Laura e Virgilio      + Badin Bruno, Cassandrin Costanza, Luise Vittorio        + Bustreo Roberta        

Sant’Alberto   11.00 * Int. Off.                    + Pozzebon Silvana (8° g:)        + vivi e def. Fam Guido e Mariella              + Caltana Annibale e f.d.                                                                                                            
+ def. fam. Cecconi e Cendron            + Favero Dorina e Bianchin Giuseppe         + Gobbo Severino, Elvira e Gianfranco                                                                                              
+ Sartor Luigi, Corrente Filomena, def. fam. Zandegiacomi             + Brugnera Sergio, genitori e suor Maria Giulia                
+ fam. Pagnocca e Favaretto                                                  

Zero Branco   18.30 + Busatto Adelasia (2° ann.)                + def. Fam. Gobbo Silvio e Andrea ( 3° ann.)                  + Lorenzon Raffaele                                   
+ Lazzari Giovannina  (ann)                              


