
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (21,25-28.34-36) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra ango-
scia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, ri-
sollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla fac-
cia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfug-
gire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
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Questo mondo  
ne porta un altro nel grembo  
 

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo 
di santa Maria nell'attesa del parto, tempo delle don-
ne: solo le donne in attesa sanno cosa significhi dav-
vero attendere. Ci saranno segni nel sole, nella luna, 
nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci pren-
de per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a 
guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno 
a noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Che pati-
sce, soffre, si contorce come una partoriente (Isaia 
13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite 
nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, 
ogni giorno c'è però un mondo che nasce. «Quanto 
morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo 
tutti nella memoria la notte di Parigi. Notte di mor-
te. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violen-
za è eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. 
Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio vie-
ne. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di 
lui, è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo 
che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno 
allontanato; che siano altri i regni emergenti: i calif-
fati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, 
il profitto. Invece no: il mondo intero è più vicino al 
Regno oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, al-
zate il capo, la vostra liberazione è vicina. Il Vangelo 

d'Avvento ci aiuta a non smar-
rire il cuore, a non appesantir-
lo di paure e delusioni: state 
attenti a voi stessi, che i vostri 
cuori non si appesantiscano. 
Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col 
cuore pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamen-
to, molte volte, ma non gli permetto di sedersi alla 
mia tavola, di mangiare nel mio piatto. Il motivo è 
questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, 
come la sapete voi, ed è che non può esserci dispe-
razione finché ricordo perché sono venuto sulla ter-
ra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E 
Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio dell'uomo 
venire con grande potenza e gloria. Questo mondo 
contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce den-
tro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino 
su tutte le strade. Alzatevi, guardate in alto e lonta-
no, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e 
donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così 
vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale 
e dallo sguardo profondo. Il Vangelo ci insegna a 
leggere la storia come grembo di futuro, a non fer-
marci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo 
nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva 
tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove 
Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come 
il cuore, bello come il sogno più bello.  

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
 

I parroci saranno presenti ogni venerdì dalle 18.00 e alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 

Appuntamenti nelle nostre parrocchie 

CONFESSIONI A Sant’Alberto: il 1° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 

      A Scandolara: il 2° sabato del mese dalle 16.00 alle 18.30 
      Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola materna 

                                                                                                 il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa  
                                                                          Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina 
 

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa 

                                                         Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina 
 

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa 

INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- GRUPPI DI CAMMINO: a Sant’Alberto e Scandolara iscrizioni sempre aperte presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Zero Branco (tel. 0422 485455) o il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 (tel. 0422 323704 / 323716). 
È già attivo il Gruppo di Cammino a Zero Branco, lunedì e mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, ritrovo in Piazzetta Falcone 
e Borsellino (dietro il municipio). 
- NATALE A ZERO: venerdì 4 dicembre presso l’Auditorium inizio con il concerto organizzato dall’associazione "La 
musica di Angela onlus". Sabato 5 e domenica 6 dicembre mercatini di Natale, scuole in piazza, mostra modellismo, 
rappresentazione presepe vivente e tanto altro.  

Ritiro adulti e terza età in Avvento 
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale orga-
nizza in Avvento si svolgerà martedì 15 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa 
“don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. La riflessione sarà condotta da Mons. Erme-
negildo Tessari, sul tema “Si alzò e andò in fretta”. Adulti che si lasciano incontrare e 
stupire. Le iscrizioni termineranno domenica 6 dicembre 2015. 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.  

 Centro Sollievo Alzheimer 
Incontro pubblico di presentazione alla comunità del progetto per la realizzazione di un Centro di sol-
lievo Alzheimer a Zero Branco lunedì 30 novembre ore 14.30 presso il Circolo ricreativo anziani. In-
terverranno: sig. A. Franceschini (Presidente ANTEAS-Treviso); sig. M. Feston (Sindaco di Zero Branco); 
sig.ra L. Scattolin (Vicesindaco di Zero Branco); dott. M. Rizzo; rappresentanti dei servizi sociali del Co-

Esercizi spirituali per sposi e famiglie 
Una bellezza che trasfigura: per un discernimento di coppia 

La pastorale famigliare offre a tutte le coppie di sposi un tempo per approfondire il discernimento di coppia; sarà dunque 
un’occasione per scoprire e capire cosa il Signore chieda alla propria famiglia.  
L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 6 dicembre presso il centro don Paolo Chiavacci a Crespano del Grap-
pa; gli esercizi termineranno con il pranzo di martedì 8. E’ necessaria l’iscrizione. Per info: www.diocesitv.it/famiglia 



ZERO BRANCO ... 

Martedì 1 dicembre 2015 
21.00: Incontro del gruppo liturgico per l’avvento 
 

Giovedì 3 dicembre 2015 
20.45: Incontro per i genitori dei bambini che saranno bat-
tezzati domenica 6 dicembre 

Domenica 6 dicembre 2015 
12.00: Battesimi comunitari 

SANT’ALBERTO ... 

Lunedì 30 novembre 2015 
20.45: Incontro del Gruppo missionario per il Progetto 
Betlemme 
 

Martedì 1 dicembre 2015 
21.00: Incontro del gruppo liturgico per l’avvento 
a Zero Branco 

SCANDOLARA … 

Lunedì 30 novembre 2015 
20.45: Incontro del Consiglio per gli affari economici 
 

Martedì 1 dicembre 2015 
21.00: Incontro del gruppo liturgico per l’avvento a Zero 
Branco 
 

Mercoledì 2 dicembre 2015 
21.00: Incontro del Consiglio di AC 
 

Varie 
PULIZIE CASA DELLA COMUNITA’: aspettiamo 
chiunque abbia un po’ di tempo a disposizione martedì 1 
dicembre alle ore 14.30.  
  

INCONTRI DI CATECHESI 
Sono iniziati gli incontri di catechesi.  
Per le classi di 2^ elementare il percorso inizia questa settimana con i seguenti orari: 
ZERO BRANCO:  Martedì ore 14.45-15.45: sezione A 
    Mercoledì ore 14.45-15.45: sezioni B e C 
           Mercoledì ore 16.30-17.30: gruppo tempo pieno 
    Sabato ore 9.30-10.30: gruppo tempo pieno + Astori 
 

SANT’ALBERTO:  Mercoledì ore 14.45-15.45 
 

SCANDOLARA:  Giovedì ore 15-16 

Anno della misericordia:  
Giubileo in cammino 

 

Il settimanale La vita del popolo in occasione dell’inizio dell’anno della Misericordia ha pubblicato una 
guida ai luoghi sacri della nostra regione. Il costo è di euro 2,90, per chi fosse interessato ad ac-
quistarne una copia può rivolgersi in sacrestia prima e dopo le messe.  

 Per Scandolara e S. Alberto  
c’è una novità: arriva il Gr.Inv. 
 

Cos’è il Gr.Inv.?? È il Gr.Est. in versione invernale!! Sarà un’occasione per tutti i 
bambini ed i ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media di S. Alberto e Scandolara di 
ritrovarsi per passare qualche ora tra giochi e laboratori. 
Vi aspettiamo numerosi lunedì 28 e mercoledì 30 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.30 a Scandolara.  
Ulteriori informazioni verranno date al catechismo e nel foglietto parrocchiale. 



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   30  Novembre                                                  San Andrea, apostolo                                                    Mt.4,18-22  

Zero Branco     15.00 Funerale di Bruno Mattich 

Sant’Alberto     18.30 + def. fam. Tonon       + De Marchi Andrea 

Martedì  1 Dicembre                                                                                                                                            Lc. 10,21-24                                                                             

Sant’Alberto 10.30 Funerale di Fabio Vanzetto 

Zero Branco    18.30 + suor Edmonda        + Vettor Gianni e genitori      + Franchin Carlo (8° g.) 

Scandolara      10.00 Funerale di Flora Giacchini 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  2  Dicembre                                                                                                                                       Mt. 15,29-37 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 * per il pentimento e la conversione dei peccatori         + Durigon Elio (25° ann.), Elena e Aurelio                               
+ Casagrande Gianni,  Franco, Antonia          + Santarello Riccardo          + suor Edmonda                                                                            

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati       + Ceccato Gino e f.d.               

Giovedì   3   Dicembre                                            San Francesco Saverio, sacerdote                               Mt. 7,21.24-27 

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

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco   18.30 S. Messa 

Venerdì  4  Dicembre                                                    1° Venerdì del mese                                                        Mt.9,27-31 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia      + anime del Purgatorio         
+ De Marchi Silvana e Orlando                                      

Zero Branco     9.00 * per i sacerdoti     + anime dimenticate        + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.      + Michele, Carmela, Rosa e Rita 

Sabato   5  Dicembre                                                                                                                               Mt. 9,35-38-10,1.6.8 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * secondo int. di Patron Bianca     + Matich Bruno (8° g.)   + anime dimenticate     + Carniello Emilio e f.d.                                                     
+ suor Edmonda       + Zanibelato  Carlo, Rita, Luigia e Angela    + Bastarolo Antonio e Carolina (13° ann.)        
+ Franchin Giuseppe, Maria, Carlo e Possamai Santa    + Paolo, Ida, Mario, Paolo     + Bortolato Alberto                                             
+ Cebin Giovanni, Rizzante Giustina, Adriano, Celina, Luigi     + Fanny, Elsa, Primo e Silvio     + Ivan, Anna                                       
+ Paolo, Ida, Mario, Paolo     + Bandiera Albino             

Scandolara      19.00 + Pontin  Francesco, Odilia, Antonio     + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo    + Gomiero Giuseppe e Elisa     
+ Florian Lino        + Favaro Edvige, Franco, Elvino Irma, Antonio        + Florian Marino, Erminio, Evelina         
+ fam. Parisotto 

Domenica  6  Dicembre                                           2° Domenica  di Avvento                                                        Lc. 3,1-6 

Sant’Alberto     8.00 + Furlan Colomba, Mattiazzo Mirco       

Zero Branco     9.00 *per la comunità      + anime dimenticate     + Favaro Amelia, Augusto, Giulio e Cirillo     + Tosatto Paolo e f.d.    

+ Giuseppina e fam. Ilario      + def. fam. Florian Achille                                                                                                                                                                            

Scandolara       9.30 + Florian Luciana e fam.     + Visentin Egidio, Albino e Edvige     + Giacobini  Nino e f.d.     + Florian Achille                                                                                                                                           
+ def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Morello Raimondo e Giuseppina    + Columelli Catia                                                

+ Menoncello Brognera Gianna   + Schiavinato Marcellino, Dorina, Katia Arturo e Giulia      + Rizzante Tarsilla                                                                                                                        

Zero Branco    11.00 + Baggetto Candido, Vigilio, Genoveffa e Tarciso     + Mion Giacomo, Attilio, Antonia e figli                                          
+ def. fam. Mezzavilla     + Tonetto Amedeo e Vecchiato Elena 

Sant’Alberto    11.00 + Carraro Gismo, Augusta, Oliviero         + De Battista Ettore e Cancian Anna        + Maran Dina                                                             
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna                      

Zero Branco    18.30 + Bortolato Bruno e genitori       + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia        + fam. Spigariol e Tonini 


