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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (24,37-44)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché
non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Essere pronto alla tua venuta. Restare sveglio
per l’incontro con te. È ciò che voglio davvero? È il desiderio che anima il mio cuore?
A volte ho la sensazione, mio Signore, di vivere
come se Tu non dovessi tornare più, come se
alla fine non avessi da incontrarmi con Te, ma
semplicemente terminare la corsa, punto, fine!
Non permettere che io anneghi nell’incoscienza, preso con la testa e l’animo dalle mille faccende quotidiane. Donami, Salvatore della mia
vita, di riprendere ogni volta il cammino per
saper scegliere tra le tenebre e la luce, tra la
notte oscura della sfiducia, della disperazione,
dell’egoismo e l’alba luminosa dell’abbandono
fiducioso nelle tue mani, della speranza che
non muore, dell’amore fino al dono totale.
Se non ti attendo più vienimi incontro nel volto di chi ha bisogno di cura, ascolto, accoglienza. Se ti dimentico fa risuonare la tua voce nella
Parola che sa di cielo e di eternità.
Se divento indifferente alla tua presenza, riempimi della tua Comunione che sa di pane, che
ha il sapore dell’essenziale. Se mi chiudo nell’egoismo, donami fratelli e sorelle da servire con
la tenerezza di una madre e la fortezza di un
padre.
Che non mi addormenti, perdendoti, mio Dio!

VIAGGIO D’AVVENTO
Primi passi per il cammino della neo-nata collaborazione
Lo scorso 14 novembre, con un apposito decreto, il nostro Vescovo
ha ufficialmente istituito la nuova collaborazione tra le parrocchie
del comune di Zero Branco e quelle di Quinto.
Questo passaggio di ufficialità ci spinge, ancor più di prima, ad impegnarci per creare momenti in cui le nostre cinque comunità possano gustare e vivere una condivisione ed una fraternità più grandi.
E nella ricerca di tale comunione vivremo, in questo avvento 2016,
alcuni momenti di preghiera insieme, che avranno come filo conduttore il tema del viaggio.
Lunedì 5 dicembre: Il viaggio di Elia – Veglia di preghiera, Santa
Cristina, h. 20.45
Venerdì 16 Dicembre: Il viaggio di Maria da Elisabetta – Adorazione Eucaristica notturna, Sant’Alberto, inizio ore 20.45
Sabato 24 Dicembre: Il viaggio di Giuseppe e Maria – Veglia comune in preparazione alla S. Messa in nocte, celebrata in ciascuna delle
cinque comunità.
Per significare questa chiamata al viaggio
interiore, il cammino di conversione a cui il
Signore continuamente ci chiama, nelle
prossime domeniche vedremo una valigia
collocata in presbiterio, vicino alla corona
d’Avvento.
Buon Cammino alla neonata collaborazione
di Quinto-Zero Branco!

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

Pillole di AC!
Annunciando la festa dell’adesione:
di Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia*

Ogni tessera è una storia: un libro iniziato in qualche momento della nostra vita, che racconta di persone incontrate, di esperienze vissute, di scelte compiute. È un libro fatto di immagini immediate, di volti e luoghi
stampati nel cuore. È un libro anche di parole ascoltate, pronunciate o solo pensate. Pensiamo che contenga anche parole
nuove e ancora da inventare.
Ogni tessera di Ac è una storia, la nostra, la tua. È una storia originale perché parla di ciascuno di noi, di un pezzo di vita
che ha trovato radici nella proposta associativa e che ha lasciato un segno forte in tutto ciò che è venuto dopo.
Ogni tessera dell’Azione cattolica è però anche un tassello di un mosaico che insieme ad altre tessere, e ad altre storie, fa
della vita associativa un capolavoro di bellezza. Storie di ragazzi, di giovani e di adulti, del Nord e del Sud, delle metropoli
e dei piccoli centri: storie vere e irripetibili, di chi ha scelto con il proprio sì di mettersi al servizio dei fratelli e della Chiesa sulle orme del Risorto. (segue)
*Responsabili Area Promozione Associativa

Ritiro adulti e terza età in Avvento

Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà
martedì 13 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. La riflessione sarà sul tema “Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”. La gioia degli adulti nasce dal
“generare” Gesù nella loro vita e nel mondo. Le iscrizioni termineranno domenica 4 dicembre 2016. Quota di iscrizione 25,00 euro, comprensiva di trasporto e pranzo. Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno
fornite in prossimità del ritiro.
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.
«Accogliere se stessi per accogliere l’altro ed essere accolti»

Emozioni nelle relazioni
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale
La dottoressa Chiara Caprio presenterà il progetto rivolto ai bambini delle classi quinte
della scuola primaria, i loro genitori, i catechisti e gli educatori di tutto il territorio.
Lunedì 28 Novembre 2016 ore 20.30 - Aula magna Scuola Media Europa
Serata aperta a tutti gli adulti che hanno a cuore il Ben-Essere dei bambini per creare insieme una rete che
ascolti i bisogni e trovi nuove soluzioni

Per Scandolara e S. Alberto: torna il Gr.Inv.

È il Gr.Est. in versione invernale, per tutti i bambini ed i ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media
di S. Alberto e Scandolara. Vi aspettiamo numerosi martedì 27, mercoledì 28 e venerdì 30 dicembre dalle ore 14.30 alle 17.00 a Scandolara. Giovedì 29 andremo in gita con l’oratorio NoiAltri.
Ulteriori info verranno pubblicate nel sito, in cui è già disponibile il volantino d’iscrizione, e nel foglietto parrocchiale.

ISCRIZIONI: A Scandolara domenica 4 dicembre dopo la S. Messa e martedì 6 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 in canonica. A Sant’Alberto domenica 4 dicembre dopo le S. Messe e martedì 6 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 in oratorio.

FESTA D’AVVENTO PER GIOVANISSIMI, GIOVANI E GENITORI
Sabato 3 dicembre 2016 a Scandolara dalle ore 18.30 alle ore 23.00.
Festa per tutti i giovani e i giovanissimi dell’Azione cattolica della Collaborazione zerotina. Sono invitati anche i genitori!

ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Informiamo le comunità che si sta avviando la procedura per il rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali che saranno composti da alcuni membri di diritto, alcuni nominati e da alcuni eletti dai fedeli.
Vivremo la prima tornata di votazioni domenica 11 dicembre e dalla rosa dei nomi emersa sceglieremo i membri
con una seconda votazione domenica 17 dicembre.
Ulteriori informazioni saranno date nel prossimo foglietto parrocchiale.

Abbonamenti alle riviste cattoliche
L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici:
La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby.
A Zero Branco rivolgersi alle suore. A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti. A Scandolara si raccolgono anche gli abbonamenti per la Rivista del Seminario, in casa della comunità finite
le sante messe.

IL TUO VENETO. FEDE E ARTE
I luoghi sacri e le tradizioni della nostra regione
La Vita del Popolo propone la pubblicazione di un inserto dedicato ai santi del popolo, i nostri protettori, e al loro culto, dal punto di vista religioso, storico, sociale e artistico. L’uscita del primo di 12
fascicoli è prevista per il 18 dicembre. Prezzo di copertina € 2.90. Chi fosse interessato è pregato di
comunicarlo nelle sagrestie dopo le messe entro il 20 novembre in modo da poterne prenotare in numero adeguato.

GENITORI 2.0. Incontri sull’educazione
Seconda edizione 2016-2017. Secondo appuntamento

Come parlare ai figli per farsi ascoltare.
La comunicazione che tiene aperto il dialogo
Relatore: Ernesto Gianoli, psicoterapeuta e formatore
Martedì 29 novembre ore 20.45
presso la sala polivalente della Casa del giovane di Paese.

ZERO BRANCO

20.45: veglia in preparazione ai battesimi.
20.45: incontro per i genitori dei bambini di quarta elementare.

Lunedì 28 novembre
15.00: primo incontro di catechismo di seconda
Domenica 4 dicembre
elementare (2 gruppi).
10.00: battesimi comunitari.
16.00: Santa messa in casa di riposo.

Varie
Mercoledì 30 novembre
Oggi
incontro
per
i
genitori
dell’ACR alle ore 10.30.
15.00: primo incontro di catechismo di seconda elementare
Bambini, vi rinnoviamo l’invito a partecipare all’attivi(2 gruppi).
Giovedì 1 dicembre
14.30: uscita dei ragazzi di seconda media a Treviso.

SANT’ALBERTO

tà dell’ACR; aspettiamo in particolare i bambini di 3a
elementare.
Sabato 3 dicembre
16.30: catechismo di quarta elementare a Scandolara (fino
alle 18.30).

Lunedì 28 novembre
15.00: primo incontro di catechismo di seconda
Domenica 4 dicembre
elementare (2 gruppi).
18.00: riprende la preghiera del rosario, ogni 11.00: Santa Messa presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino.
lunedì prima della messa feriale.

Varie
Mercoledì 30 novembre
14.30: primo incontro di catechismo di seconda elementare. Domenica 27 novembre dopo la messa delle ore 11 si rac20.45: incontro per i genitori dei bambini di quarta elemen- colgono le adesioni di Azione cattolica.
tare di Sant’Alberto e Scandolara a Scandolara.
SCANDOLARA
Lunedì 28 novembre
20.45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica.

Sabato 3 dicembre
16.30: catechismo di quarta elementare (fino alle 18.30).

Varie

Nelle domeniche 27 novembre e 4 dicembre dopo la messa
Mercoledì 30 novembre
14.30: primo incontro di catechismo di seconda elementare. delle ore 9.30 si raccolgono le adesioni di Azione cattolica.
17.30: incontro delle catechiste.
20.45: incontro per i genitori dei bambini di quarta elementare di Sant’Alberto e Scandolara.

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 novembre

Mt 8,5-11

Zero Branco

16.00 Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati + Gumiero Luigia

Sant’Alberto

18.30 + anime del purgatorio + don Umberto

Martedì 29 novembre

Lc 10,21-24

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 30 novembre
Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Sant’Andrea apostolo

Mt 4,18-21

Giovedì 1 dicembre

Mt 2,21.24-27

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30)

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco 18.30 Santa Messa
Venerdì 2 dicembre

Mt 9,27-31

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

+ per le anime dimenticate

+ anime del purgatorio

+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.

Sabato 3 dicembre

San Francesco Saverio

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 9,35-38-10,1.6-8

Zero Branco 18.30 + Bortolato Alberto

+ Mazzucco Giuseppe, Carlo, Dorina, Teresa
+ Puppato Palmira (Gina)
+ Vanin Ernesto e Giuseppina + Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe e f.d.
+ Bandiera Albino e Palmira
+ Ernesto e Mauro
+ Semenzato Pietro e Virginio
+ Bastarolo Antonio e Carolina (14° ann.)
+ Vecchiato Giuseppe, Antonia ed Eugenio + Simionato Edoardo, Rizzato Olinda
+ Piva Armando e Dina
+ Ida, Paolo, Mario e Paolo
+ Zabeo Giovanni
+ def. fam. Casagrande e Marangon
+ Grava Narciso, Boscariol Angelo, Grava Gino e Maria, Rizzato Vincenzo e Maria, Niccolai Ilvo e Miranda

Scandolara

19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio
+ Simionato Guerrina e Virginia

Domenica 4 dicembre

+ Schiavinato Marcellino, Dorina, Katya, Arturo e Giulia
+ Mazzorana Domenico e Odina
+ Rizzante Osanna

Domenica II d’Avvento

Sant’Alberto

8.00 + fam. Tosatto Secondo, Pattaro Vilma

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ def. fam. Dionisio ed Elida

Mt 3,1-12
+ De Marchi Gina

+ per le anime dimenticate + Giuseppina e fam. Ilario + Fascina Angelo e fam. Susin
+ vivi e def. fam. Scordo ed Ervas
+ Bortolato Ernesto
+ fam. Dentelli e Berto Guerrino
+ Durigon Elio, Bortoletto Aurelio, Elena
+ Mattiazzo Rino e f.d.
+ Favaro Amelia, Augusto, Giulio, Cirillo
+ Gatto Ugo, Angela, Teresa, nonni
+ fam. Bonato e Florian
+ Rizzante Tarsilla

+ De Col Ester, Rizzante Giovanni, Raccis Palmerio
+ Giacobini Nino e f.d.
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Puppato Alfredo
+ Marchetto Otello

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Zero Branco

11.00 + vivi e def. classe 1954

Sant’Alberto

11.00 * per Paolo e Barbara

Zero Branco

18.30 + Varetto Domenico e f.d.

+ Vecchiato Elena, Tonetto Amedeo + Ivan, Anna, Ivan

+ Pesce Silvano (1° ann.)

+ def. fam. Cecconi + Favaretto Corrado, Antonio, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter
+ Michieletto Ferdinando
+ def. fam. Tonon Tarcisio + def. fam. Foschini
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Segnaliamo che nelle principali solennità dell’anno liturgico (1 e 2 novembre, 8 dicembre, Natale, 1 gennaio, Epifania, Triduo pasquale e giorno di Pasqua, messa principale dei Santi patroni) e in occasione della celebrazione dei sacramenti (Prima comunione e Cresima) non si celebrano messe per intenzioni particolari, ma per la comunità .

