
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,1-6) 
 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giu-
dea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 
Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle 
sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle imper-
vie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».  
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E la Parola di Dio  
cambia passo alla nostra storia  
 

Luca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di Gesù 
con una pagina solenne, quasi maestosa, un lungo elenco 
di re e sacerdoti, che improvvisamente subisce uno scar-
to, un dirottamento: un sassolino del deserto cade dentro 
l'ingranaggio collaudato della storia e ne muta il passo: la 
Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. La Parola, 
fragile e immensa, viene come l'estasi della storia, di una 
storia che non basta più a se stessa; le inietta un'estasi, 
che è come un uscire da sé, un sollevarsi sopra le logiche 
di potere, un dirottarsi dai soliti binari, lontano dalle 
grandi capitali, via dalle regge e dai cortigiani, a perdersi 
nel deserto. È il Dio che sceglie i piccoli, che «abbatte i 
potenti», che fa dei poveri i principi del suo regno, cui 
basta un uomo solo che si lasci infiammare dalla sua Pa-
rola. Chi conta nella storia? Erode sarà ricordato solo 
perché ha tentato di uccidere quel Bambino; Pilato per-
ché l'ha condannato a morte. Nella storia conta davvero 
chi comincia a pensare pensieri buoni, i pensieri di Dio. 
La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma pa-
rola di Dio viene ancora, è sempre in volo in cerca di 
uomini e donne dove porre il suo nido, di gente semplice 
e vera, che voglia diventare «sillaba del Verbo» (Turoldo). 
Perché nessuno è così piccolo o così peccatore, nessuno 
conta così poco da non poter diventare profeta del Si-

gnore. «Voce 
di uno che 
grida nel de-
serto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte abbassato; 
le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie, 
spianate». La voce dipinge un paesaggio aspro e difficile, 
che ha i tratti duri e violenti della storia: le montagne in-
valicabili sono quei muri che tagliano in due villaggi, case 
e oliveti; i burroni scoscesi sono le trincee scavate per 
non offrire bersaglio e per meglio uccidere; sono l'isolarsi 
per paura... È anche la nostra geografia interiore, una 
mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti. 
Il profeta però vede oltre, vede strade che corrono diritte 
e piane, burroni colmati, monti spianati. Per il viaggio 
mai finito dell'uomo verso l'uomo, dell'uomo verso il suo 
cuore. E soprattutto di Dio verso l'uomo. Un'opera im-
ponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui 
che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta assicura: 
«Ogni uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esatta-
mente questo: ogni uomo. Dio viene e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, e neppure davanti al mio 
contorto cuore. Raggiungerà ogni uomo, gli porrà la sua 
Parola nel grembo, potenza di parto di un mondo nuovo 
e felice, dove tutto ciò che è umano trovi eco nel cuore 
di Dio.  

a cura di Ermes 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 !! 
 

- NATALE A ZERO dal 4 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016  scuole in piazza, mostra del modellismo, rappresenta-
zione presepe vivente e tanto altro e nelle chiese parrocchiali: 
Scandolara - 13 dicembre ore 17.00: concerto del Quartetto d'Archi Trevigiano, musiche di Corelli, Vivaldi, Haendel. 
Zero Branco - 23 dicembre ore 20.30 concerto del Coro “Voci del Sile”, musiche della tradizione natalizia. 
Sant’Alberto - 27 dicembre ore 17.00 concerto “Movie Melodies” Coro “Gabriel Faurè Harmonie Brass Quartet”,  
musiche di Haendel, Mozart, Faurè, Morricone, Williams.  
Programma completo nel sito http://bibliozero.webnode.it. 

AVVISO ALLA CITTADINANZA: il 16 dicembre 2015 scade il termine per i versamenti relativi al IMU e TASI 
2015. L’ufficio tributi sarà aperto anche sabato 12 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Veglia diocesana dei giovani 
Il 7 e 8 dicembre un “anticipo” di Gmg: alla veglia dei giovani di lunedì  
le immagini del crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto  
Il 7 e l’8 dicembre arriveranno a Treviso, dopo un lungo pellegrinaggio in numerose dio-
cesi d’Italia, le immagini del Crocifisso di San Damiano e della Madonna di Loreto, che 
verranno donate dai giovani italiani al Vescovo di Cracovia in occasione della Giornata 
mondiale della gioventù della prossima estate. Questi simboli della nostra fede sosteran-
no in alcuni luoghi della città, a cominciare dall’Istituto penale minorile di Santa Bona per 
proseguire verso la Casa della Carità e la Comunità Vocazionale del nostro Seminario. 

Esse giungeranno lunedì 7 alle 20.30 nella chiesa di San Nicolò, dove verrà celebrata dal Vescovo la Veglia dei 
giovani. Il cammino proseguirà poi nella casa delle Cooperatrici pastorali e la mattina dell’8 dicembre saranno ospi-
tate dall’istituto Regina Mundi. Per ciascuna sosta è previsto un breve momento di riflessione e preghiera guidata. 
Portare in pellegrinaggio questi simboli di fede attraverso la città di Treviso mira a riproporre “in piccolo” il Viaggio 
più grande che Dio e Maria fanno nelle nostre vite, nel tentativo di farsi riconoscere e accogliere. Attraverso queste 
immagini ci parlano di sé e desiderano raggiungere il cuore di tutti, soprattutto di chi vive momenti di particolare 
difficoltà, spronando ciascuno ad affidare loro la propria preghiera. Ma l’invito a raggiungere queste icone itineranti 
è rivolto a tutti noi affinché in quelle giornate così vicine al Natale ciascuno affidi a Dio e a Maria una preghiera. 
Abbiamo bisogno di essere uniti nello spirito della condivisione e della fede, mai così preziosa come in questo diffi-
cile periodo che il mondo e l’Europa stanno attraversando.  
Per il gruppo giovani e tutti i giovani della collaborazione che desiderano partecipare alla veglia il ritrovo è alle 
20.00 nel piazzale della chiesa di S. Alberto. 

INCONTRI DI CATECHESI 
Da GIOVEDI’ 17 DICEMBRE, dalle 14.30 alle 15.30, inizierà la catechesi per la 3^ elementare di S. Al-
berto. 

http://bibliozero.webnode.it/


ZERO  BRANCO ... 
 

Martedì 8 dicembre 2015 
9.00: ritrovo di tutti gli aderenti di Azione Cattolica per la 
festa dell’adesione. La mattinata terminerà con il pranzo. 

Varie 
 

PULIZIE DELLA CHIESA: è il turno di via 
Montiron (Zugno Manuela). Grazie per il pre-
zioso servizio!  

SANT’ ALBERTO ... 
 

Martedì 8 dicembre 2015  
9.30: in oratorio colazione per tutti i ragazzi, giovanissimi, 
adulti di AC e le loro famiglie. Sono graditi dolcetti vari che 

le brave mamme sapranno fare. Alle ore 11.00 
concluderemo la festa dell'adesione con la messa 
insieme.  
 

Giovedì 10 dicembre 2015 
20.45: incontro del Gruppo giovanile. 

SCANDOLARA … 
 

Martedì 8 dicembre 2015  
9.30: S. Messa per tutti i ragazzi, giovanissimi, adulti di AC 
e le loro famiglie. A seguire siamo invitati a vivere un mo-
mento di convivialità insieme.  

 Varie 
 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE: solo 
per questa settimana l’incontro sarà venerdì 11 
dicembre ore 15-16 (anziché giovedì).  

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 acquistarne 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 info verranno date al catechismo e nel foglietto parrocchiale. 

USCITA AL PALAGHIACCIO DI FELTRE 
L’oratorio NOIaltri e il Gr.Inv. organizzano la gita al palaghiaccio MARTEDÌ 29/12/2015. Partenza dal piazzale di Sant’Alberto alle 

Curare il cuore con lo sguardo d’amore di Dio 
Cammino in preparazione all’Avvento nell’anno della Misericordia, mercoledì 9 dicembre ore 20.45 a Quin-
to in salone auditorium: ABBRACCIO DI MISERICORDIA E PERDONO NELLE RELAZIONI FAMI-

APERTURA DELLA PORTA SANTA  
NELLA NOSTRA DIOCESI 

Domenica 13 dicembre alle ore 15.30, curante la celebrazione Eucaristica, 
il Vescovo Gardin aprirà la porta santa in Cattedrale a Treviso. 

Per tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento importante per tutta la Chiesa, il ritrovo è alle 
14.45 nel parcheggio dietro la chiesa di Zero Branco. Chi avesse la possibilità di mettere a disposizione la pro-
pria auto, per favore lo comunichi in canonica a Zero Branco. 

Arriva Babbo Natale Il Clan del Gruppo Scout Zero Branco 1 organizza come 

attività di autofinanziamento la consegna dei regali ai bambini. Babbo Natale in persona verrà a portare per le 
case i doni aiutato dai suoi preziosi folletti. Concretamente, le famiglie che desiderano partecipare a questa iniziativa li 

porteranno presso la sede del gruppo Scout (Accanto all’ingresso del Bar del NOI) lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 e verran-
no recapitati la vigilia previo accordo con le famiglie. Per info Sara 3466809140; Benedetta 3427446988; Elisa 3348541691. 



Lunedì   7 Dicembre                                        San Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa                       Lc. 5,17-26                                                                               

Zero Branco     15.00 Funerale di Pesce Silvano 

Zero Branco     18.30 + Mattich Bruno (8° g.) + suor Edmonda + Barea Matilde, Barzan Giulio, Tonello Gemma + Martin Gildo e f.d. 

Scandolara      19.00 Per la comunità 

Martedì  8 Dicembre                                    Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria                     Lc. 1,26-38  

Sant’Alberto      8.00 + vivi e def. fam Caltana Amedeo    + Schiavinato Marcella, Albino    + Durigon Domenico e Sartor Emma        
+ def . fam. Tonon          + Pattaro Paola        + Artuso Orfeo, Oscar         + Carpin Giulio, Lidia, Vito, Ester 

Zero Branco      9.00 + vivi e def. fam. Busato Moreno         + Favaro Gino, Angelina, Silvia        + Bortoletto Fiorenza e Elia                     
+ Scroccaro Elsa, Mario     + Favaro Aurelio, Feltrin Clara, Puppato Antonietta     + Busatto Umberto (ann.)    
+ Sartori Antonietta e Bortolato Giuseppe     + Ferdinando, Emma, Ornida, Albino e Valentina                                           
+ Semenzato Virginio e Luigia       + Oricoli Pietro e Maria    + Guolo Marcellina (3° ann.), Giuseppe e f.d.                                       
+ Pesce  Esterina, Bortoletto Ettore e Roberto    + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo                      

Scandolara        9.30 + Florian Luciana e f.d.          + Favaro Elvino ed Edvige e fam. def. 

Zero Branco     11.00 + vivi e def. classe 1947   + Venturin Luigia e Romeo    + Cecchetto Silvano 

Sant’Alberto     11.00 * vivi fam. De Benetti Paolo e Barbara    + Michieletto Giuseppe e Visentin Giselda      + Ferretto Angelo e Ida 

Zero Branco     18.30 + Marangon Mercede      + Gaetano, Rina, Antonio, Elvira, Emilia        + Biasin Pasquale 

Mercoledì  9 Dicembre                                                                                                                                        Mt. 11,28-30 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + suor Edmonda      + Dozzo Albino (3° ann.), Loredana, Eugenio, Armida, Francesco, Marta, Ernesto, Elda            

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì  10  Dicembre                                                                                                                                         Mt. 11,28-30 

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  11  Dicembre                                                                                                                                         Mt. 11,16-19 

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  12  Dicembre                                                                                                                                          Mt. 17,10-13 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi         

Zero Branco     10.30 Si sposano nel SIgnore Osellame Stefano e Carraro Sara 

Zero Branco     18.30 + Pesce Silvano ( 8° g.)   + Simionato Ferruccio    + Tortora Iole     +  Simionato Giacomo    + Trentin Amabile 
+ Rubinato Ivano     + Sartor  Giuseppe    + Gasparin Ettore e Spagnolo Rosa  + Bortolato Giuliano e genitori                                                                   
+ Casarin Giuseppe     + Feston e f.d.    + Bedin Enrica (ann.), Luigi, Dino 

Scandolara      19.00 + Tosatto Nicola       + Crosato Alfonso e Rosa        + Sartori Luigi e Rosa       
+ Campagnaro Gino e Giampaolo           + Tonini Dirce 

Domenica  13  Dicembre                                                     3° Domenica Avvento                                             Lc. 3,10-18 

Sant’Alberto     8.00 + Pattaro Paola            + Carraro Giovanni 

Zero Branco     9.00 + per i def. del gruppo Madonna della Quercia      + Bastarolo Ferruccio, Betteto Erminio e Dosolina                                                                                                                                                         

+ Favaro Domenico e Maria   + Frasson Angelo e Casarin Speranza    + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore                        

+ Frasson Augusto, Irene, Resi  + Bandiera Genoveffa e f.d.  + Renzo, Margherita e Ines  + Bortolato Ernesto                                                                                                                                                 

Scandolara       9.30 *per la comunità   + vivi e def. Gruppo Alpini        + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio       
+ Rizzante Tarsilla; Brugnaro Angelo e Olga 

Zero Branco    11.00 + vivi e def. Gruppo Alpini       + Durante Paolino e Serafino (ann.)     + Barbazza Alfieri e Rino                            
+ fam. Furlan Amedeo         

Sant’Alberto    11.00 + vivi e def. Gruppo Alpini     + Bianchin Silvio, Giuseppe, Gina, Gisella, Graziella e Sottana Maria                               
+ Caccin Laura 

Zero Branco    18.30 + Ceolin Vittorio e Favaron Noemi 


