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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

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

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                                          

«Viene dopo di me colui che è più forte di me e vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco, vi immergerà nel vento e nel fuoco 
di Dio. Bella definizione del cristiano: Tu sei “uno im-
merso” nel vento e nel fuoco, ricco di vento e di fuoco, di 
libertà e calore, di energia e luce, ricco di Dio.  
Il fuoco è il simbolo che riassume tutti gli altri simboli 
di Dio. Nel Vangelo di Tommaso Gesù afferma: stare 
vicino a me è stare vicino al fuoco. Il fuoco è energia che 
trasforma le cose, è la risurrezione del legno secco del 
nostro cuore e la sua trasfigurazione in luce e calore.  
Il vento: alito di Dio soffiato sull’argilla di Adamo, 
vento leggero in cui passa Dio sull’Oreb, vento pos-
sente di Pentecoste che scuote la casa. La Bibbia è un 
libro pieno di un vento che viene da Dio, che ama gli 
spazi aperti, riempie le forme e passa oltre, che non sai 
da dove viene e dove va, fonte di libere vite. Battesimo si-
gnifica immersione. Uno dei più antichi simboli cristia-
ni, quello del pesce, ricorda anche questa esperienza: 
come il piccolo pesce nell’acqua, così il piccolo creden-
te è immerso in Dio, come nel suo ambiente vitale, 
che lo avvolge, lo sostiene, lo nutre. Gesù stava in pre-
ghiera ed ecco, venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, 
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento». Quella voce dal 
cielo annuncia tre cose, proclamate a Gesù sul Giordano e ripe-
tute ad ogni nostro battesimo. Figlio è la prima parola: Dio è 
forza di generazione, che come ogni seme genera se-
condo la propria specie. Siamo tutti figli nel Figlio, 

frammenti di Dio nel mondo, 
specie della sua specie, abbia-
mo Dio nel sangue. 
Amato. Prima che tu agisca, 
prima di ogni merito, che tu lo 
sappia o no, ad ogni risveglio, 
il tuo nome per Dio è “amato”. «Tu ci hai amati per 
primo, o Dio, e noi parliamo di te come se ci avessi 
amato per primo una volta sola. Invece continuamen-
te, di giorno in giorno, per la vita intera Tu ci ami per 
primo» (Kierkegaard). 
Mio compiacimento è la terza parola, che contiene l’idea 
di gioia, come se dicesse: tu, figlio mio, mi piaci, ti 
guardo e sono felice. Si realizza quello che Isaia aveva 
intuito, l’esultanza di Dio per me, per te: «Come gode 
lo sposo l’amata così di te avrà gioia il tuo 
Dio» (ls 62,5). Se ogni mattina potessi ripensare questa 
scena, vedere il cielo azzurro che si apre sopra di me 
come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con 
tenerezza e forza: figlio mio, amato mio, mio compiacimento; 
sentirmi come un bambino che anche se è sollevato da 
terra, anche se si trova in una posizione instabile, si 
abbandona felice e senza timore fra le braccia dei geni-
tori, questa sarebbe la mia più bella, quotidiana espe-
rienza di fede. 

 
A cura di Ermes Ronchi 

 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,15-16.21-22) 

I  n quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 

non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 

più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuo-

co». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 

una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il 

mio compiacimento».   



INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

- CONCERTO DI NATALE: 10 gennaio 2016 ore 17.30 - presso l’Auditorium concerto con la Fisaorchestra Armo-

nia in favore di Pura gratuità Onlus; altre info biblioteca http://bibliozero.webnode.it 
-  NONNI DIGITALI: corsi di computer di primo e di secondo livello aperti a tutti. I corsi inizieranno nella seconda 
metà di gennaio. Per info: Gianni 346/6130354  
-  CUCINA GENUINA: il corso si svolgerà presso la cucina della parrocchia di Zero Branco dalle 19.50 alle 21.50 per 
4 giovedì a partire dal 21 gennaio. Per info: Gianni 346/6130354  
-  PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, sarà attivato un 

servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone anziane parzialmente autosufficienti e 

persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provvedere alla preparazione del pranzo.  

Il costo del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446 

TESSERAMENTO NOI 2016 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50 € Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicem-
bre/Gennaio). Il tesseramento va fatto al Bar dell’Oratorio dalle 10.00 alle 12.00 nei seguenti gior-
ni: 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 tesseramento 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.  

AVETE VOGLIA DI ARANCE BUONE E GENUINE? 
I ragazzi dell'Operazione Mato Grosso nei giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio effettuere-
mo una vendita di arance nel piazzale della chiesa di Zero Branco nell’orario delle messe. Il ricava-
to sarà devoluto interamente alle nostre missioni in America Latina. Grazie fin d'ora. 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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). 
Da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio don Davide sarà assente perché sarà agli esercizi spirituali. Prega 
anche per le nostre comunità. 

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 

                                                                Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: 

www.collaborazionedizerobranco.it 

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


SANT’ALBERTO ... 
 

Domenica 10 gennaio 
Ricomincia l’attività dell’ACR!!! 
 

Venerdì 15 gennaio 
20.45: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, in-
contro per i genitori dei ragazzi di 2^ media 
della collaborazione. 

SCANDOLARA … 
 

Venerdì 15 gennaio 
20.45: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, incontro per i 
genitori dei ragazzi di 2^ media della collaborazione. 

Domenica 17 gennaio 
16.15: incontro del gruppo coppie 

ZERO BRANCO ... 
 

Giovedì 14 gennaio 
16.15: incontro di catechesi per i ragazzi di 3^ media 
 

Venerdì 15 gennaio 
20.45: in sala S.M. Assunta incontro per i genitori dei ragaz-
zi di 2^ media della collaborazione. 
 

 

Varie 
 

MARTEDÌ PULIZIE DELLA CHIESA: 
ringraziamo il gruppo di via Tessarotti 
(Fiamengo Marisa). 

GITA SULLA NEVE  
Gli oratori delle nostre 3 parrocchie organizzano per DOMENICA 24 
GENNAIO una gita sulla neve in Val Marcon. 
Partenza alle 7.30 e rientro previsto per le 18.30 circa. Costo 13 euro, com-
prensivo anche di un piatto di pastasciutta, tè caldo, vin brulè e panettone. 

Per informazioni ed iscrizioni: S. Alberto presso l’oratorio NoiAltri dopo le messe domenicali 
      Scandolara presso la cartoleria da Luigina 
      Zero Branco presso il bar dell’Oratorio 

18-25 gennaio 2016 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:  

CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI  
LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO 

 
La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 
da padre Paul Wattson, perché compresa tra quella che era allora la festa della 
cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo; assume quindi un 
significato simbolico.  Ogni anno il tema è proposto da una diversa nazione: 
quest’anno è stato preparato dalla Lettonia. 
 Il fonte battesimale più antico che si trova in Lettonia risale al tempo di san 
Meinardo, il grande missionario evangelizzatore di questa nazione. Originaria-
mente era situato nella cattedrale di Ikšķile, oggi si trova nella Cattedrale lutera-
na di Riga, la capitale del Paese. La posizione del fonte battesimale, così vicina 
all’adornato pulpito della cattedrale, esprime chiaramente sia la relazione fra il 
Battesimo e l’annuncio, che la chiamata, comune a tutti i battezzati, di 
“annunziare le opere meravigliose” del Signore. Questo appello costituisce il 
tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2016. Ispirati dal 
brano della Prima Lettera di Pietro, i membri delle varie chiese cristiane lettoni 
hanno preparato i testi per la Settimana. 

In diocesi si celebrerà la Veglia di preghiera per l’unità dei cristiani venerdì 22 gennaio alle ore 20.30 
in Cattedrale. 
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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  11 gennaio                                                                                                                                                                                      Mc. 1,14-20 

Zero Branco     18.30 + suor Edmonda     + Zago Giuseppe 

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì 12 gennaio                                                                                                                                                                  Mc. 1,21b-28 

Zero Branco    18.30 * int. off.           + suor Edmonda         + Vettor Gianni e genitori  

Scandolara      18.30 + vivi e def. Gomiero       

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 in cappellina 

Mercoledì 13 gennaio                                                                                                                                                                Mc. 1,29-39 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in cappellina  

Zero Branco    18.30 + fam. Lamberto        

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati      + per tutti i defunti     + Pizziolo Attilio e Isetta         

Giovedì 14  gennaio                                                         San Giovanni Antonio Farina                                                   Gv. 15,9-18.20 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18.00) 

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco  18.30 + Scaramuzza Luciana, Scattolin Silvio e De Benetti Margherita         

Venerdì 15 gennaio                                                                                                                                                                    Mc. 2,1-12 

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

Zero Branco     9.00 S. Messa 

Sabato 16 gennaio                                                                                                                                                                      Mc. 2,1317 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + anime dimenticate     + Visentin Angela (15° g.)      + Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.    + Bruno e Maria Luisa                                                         
+ Bellia Valeriano, Gemma, Giannina e Paolo    + Casarin Bruno (2° ann.) e f.d.      + Tessarotto Antonio e Pesce Prima      
+ Vettor Silvano e genitori    + Piva Armando e Dina, Biscaro Giovanni, Luigia e f.d.  + Bortoletto Caterina e Biondo Antonio       
+ Bortolato Alberto       + Ida ed Elio      

Scandolara    19.00 + Pizziolo Luigi (ann.) e Lorena     + Zanibellato Bruno e Angela       + Barea Albino e Amabile      + Mazzorana Domenico    
+ Scattolon Bruno e Amabile   + Florian Lino e Bortolato Giorgio  + Rizzante Antonio   + fam. Caramento   + fam. Samaritan 

Domenica 17 gennaio                                                 Domenica II del Tempo Ordinario                                                        Gv. 2,1-11 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità       + vivi e def.  Foggia Gaetano e Brugnaro Vittorio       + Lorenzon Arduino      + Gemin Dina (15° g.)      

+ Michielan Bruna 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      + Pesce Siro e Schiavon Maria      + Busato Ardolino e Ceolin Giuseppe    + Bortoletto Elvira e Carlo                                                             

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore      + Nasato Gemma, Venceslao e Nicola     + Carniello Emilio e f.d.      + Toso Valeria   

+ Bortolato suor Pia Eugenia e def. Montiron         + Favaro Angela ( 1° ann.)       + Bortolato Giuliano      + Mario                                              

+ Guolo Marcellina, Zanatta Giuseppe e Lucia        + Pesce Silvano, Amedeo, Aurelia, Sergio e Maria     

Scandolara       9.30 + Rizzante Tarsilla     + Florian Dino e Manesso Maria     + Rizzante Silvio e Crosato Eleonora     + Michieletto Nicodemo                                                    
+ Florian Giuseppe e Edvige 

Zero Branco   11.00 * per Nichol e tutti i bimbi ammalati        + Gallinaro Maria e Pietro     

Sant’Alberto   11.00 + De Marchi Olga, Silvio, Bruno e Tosatto Ettore, Vanda            + Gastaldo Aldo e fam.       + Bernardi Bruna e Luana                             

+ Donà Romeo e genitori      + Sottana Pietro  

Zero Branco   18.30 * per Lara        + Brugnaro Arduino        + Vettor Derna       + Dalla Cia Fausto e f.d.        + Carlo, Orfea, Luisa e f.d. 


