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
SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali 329.7694360
SCANDOLARA : Canonica 329.7621000 Comunità suore carmelitane 0422.97032 mail: unitapastoralezero@gmail.com

Domenica III d’Avvento A - 11 dicembre 2016 - n. 220

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (11,2-11)

n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto?
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Aspettarti con la gioia nel cuore, desiderare la tua venuta, la Tua presenza senza perdere il coraggio della
speranza! A volte è più semplice, Signore, altre volte
sorge nell’animo il dubbio che Tu non riesca a guarire
chi nella vita è cieco, sordo, zoppicante e diffonde attorno a sé cecità, sordità, stortura di cammini.
Ci sono momenti in cui sento che la pazienza di attenderti viene meno, in cui ti vorrei vedere presto perché
ci sono troppe persone schiacciate dal male, dalla tristezza, dall’aridità della vita e io mi sento così impotente e forse pauroso di fronte al dolore che abita in questi cuori!
Gesù vieni, custodiscimi dalla rassegnazione. Gesù,
Dio-con-noi, sostieni me e i miei fratelli nei momenti
in cui il dubbio assale, in cui il male ci impressiona e
vuole convincerci di essere più forte e più eterno di Te.
Come hai fatto con il Battista, insegnaci a posare lo
sguardo sui segni già evidenti della tua presenza, anche
se piccoli: là dove c’è uno che a torna a vedere perché
ritrova la fede, Tu vieni; là dove c’è un altro che torna
a sentire e ad ascoltare le esigenze d’amore dei fratelli
sconfiggendo la sordità dell’indifferenza, Tu vieni; là
dove c’è chi si rialza dopo un tempo di errori e peccati
e ritrova il tuo perdono, Tu vieni. Se guarderemo da
questa parte la nostra attesa troverà gioia e pace.

VIAGGIO D’AVVENTO
Il cammino prosegue…
Venerdì 16 Dicembre:

Il viaggio di Maria alla casa di Elisabetta
Adorazione Eucaristica notturna, Sant’Alberto, inizio
ore 20.45.
Inizieremo con un tempo di preghiera insieme, a cui seguirà
l’adorazione personale. Invitiamo tutti coloro che fossero
disponibili a garantire un tempo di presenza dinanzi all’Eucarestia, a segnarsi nell’apposita tabella che è stata predisposta sui tavoli alle porte della chiesa.

L’adorazione si concluderà con la preghiera delle lodi,
alle 8.00 di sabato 17 dicembre.
Sabato 24 Dicembre:
Il viaggio di Giuseppe e Maria
Veglia comune in preparazione alla S.
Messa in nocte, celebrata in ciascuna
delle cinque comunità.

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

Ritiro adulti e terza età in Avvento
Per chi si è iscritto al ritiro di Avvento degli adulti e della terza età di martedì 13 dicembre, organizzato dall’Azione Cattolica vicariale, il pullman passerà a Scandolara alle ore 7.30, a S. Alberto alle ore 7.40 e a Zero Branco alle ore 7.50.

ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Domenica prossima, 17 dicembre, siamo chiamati nuovamente ad esprimere la nostra preferenza scegliendo tra i nomi emersi dalla prima votazione.

VISITA AL PRESEPE E USCITA AL PALAGHIACCIO DI FELTRE
L’oratorio NoiAltri e il Gr.Inv. organizzano la gita per giovedì 29 dicembre. Partenza dal
piazzale di Sant’Alberto alle ore 8.45; pranzo al sacco (la merenda la offriamo noi); ritorno previso per le 18.00. Costo € 12, tutto compreso (caparra € 5). Sono invitati i ragazzi con le loro
famiglie! Iscrizioni a Sant’Alberto domenica 18 dicembre dopo la messa delle ore 11.

Circolo Noi “Piergiorgio Frassati” - Zero Branco
Come è nostra consuetudine, con l’avvicinarsi del nuovo anno dedicheremo alcune domeniche al
rinnovo della tessera di adesione al Circolo NOI. A questo scopo saremo a disposizione, presso il bar
del Circolo, dalle 10 alle 12 nelle domeniche 11 e 18 dicembre 2016 e 8, 15, 22 e 29 gennaio 2017.
Il costo della tessera è di € 6 per i minori e di € 9 per gli adulti. Ricordiamo che solo in questo periodo ci sarà la possibilità
di tesserare l’intera famiglia al costo di € 21.
Se vogliamo avere un oratorio vivo, creativo ed allegro, al servizio della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma
servono la partecipazione e la collaborazione di tutti. Le porte sono sempre aperte.

NOVENA DI NATALE E BUONGIORNO GESÙ

Occasione di preghiera per i bambini, ragazzi e i loro genitori e nonni:
a Scandolara da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre in Chiesa alle ore 19.15
a Sant’Alberto da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, dalle 7.50 alle 8.05 in chiesa (e poi andiamo a scuola insieme)
a Zero Branco da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, dalle 7.45 alle 8.00 in chiesa (e poi andiamo a scuola insieme)

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago di Compostela
Dal 19 al 24 giugno 2017

Iscrizioni entro il 30 gennaio 2017 con versamento di €300 di acconto. Quota di partecipazione €890.
Prenotazioni presso Agnese Rizzante (329 1397347).

Natale a Zero - Angelici cori
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco
Schola Cantorum Sant’Andrea di Venegazzù • Tarcisio Dal Zotto, direttore

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

NATALE SOTTO ZERO 2016 - MERCATINI DI NATALE
- SABATO 17 DICEMBRE
Apertura dei Mercatini ore 9.00.
Scuole in piazza. Esibizione di canti e poesie dei bambini delle scuole primarie di Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara, in
piazza dalle ore 9.00.
Auguri di Buon Natale in musica. Concerto della Banda musicale “Luise Scattolin”, ore 21.00 presso l’Auditorium di Villa
Guidini.
- DOMENICA 18 DICEMBRE
“Chromaticamentenatale 5”, spettacolo con gli allievi dell’Ass. Chromatica, ore 17.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE
Sabato 24 dicembre: Messa nella notte di Natale ore 22.30 nelle tre parrocchie; inizio della veglia di preghiera ore 21.45.
Domenica 25 dicembre: Sante Messe con orario festivo
Lunedì 26 dicembre: Santa Messa ore 10.00 a Sant’Alberto (unica celebrazione per le tre parrocchie)
Sabato 31 dicembre: Santa Messa con il canto del Te Deum nelle tre parrocchie (Zero Branco e Sant’Alberto ore 18.30,
Scandolara ore 19.00)
Domenica 1 gennaio: Sante Messe ore 9.30 a Scandolara, ore 10.00 a Zero Branco, ore 11.00 a Sant’Alberto, ore 18.30 a
Zero Branco.
Giovedì 5 gennaio: Sante Messe a Scandolara e a Zero Branco alle ore 8.30 (non c’è messa prefestiva).
Venerdì 6 gennaio: Sante Messe con orario festivo.
Sabato 7 e domenica 8 gennaio: Sante Messe con il consueto orario.

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sabato 17
Zero Branco

Ore 9-12

Domenica 18
Ore 15.30-18

Mercoledì 21
Ore 9-12

Sant’Alberto

Scandolara
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Giovedì 22
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Ore 9-12
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Ore 9-12
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Ore 20.30-22

Ore 9-12
Ore 15.30-18

Ore 20.30-22

Ore 9.30-12
Ore 15.30-18
Ore 20.30-22
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Lunedì 19 dicembre ore 20.45 a Quinto, celebrazione comunitaria per i giovanissimi e i giovani della
Collaborazione Quinto-Zero Branco.
Mercoledì 21 dicembre ore 20.45 a Zero Branco, celebrazione comunitaria per gli adulti.
Trovate gli appuntamenti principali delle parrocchie anche nel calendario presente nel sito della Collaborazione.

ZERO BRANCO

16.15: confessioni per i ragazzi di 2a media (2 gruppi).
20.45: incontro del direttivo NOI e delle mamme del Grest
Lunedì 12 dicembre
per il nuovo Consiglio pastorale.
15.00: incontro di catechismo di 2a el.
21.00: incontro della segreteria Caritas.
Martedì 13 dicembre
Sabato 17 dicembre
15.00: confessioni per i bambini di 4a el. (1 gruppo).
15.00: cioccolata di Natale per gli educatori ACR delle tre
Mercoledì 14 dicembre
parrocchie a Sant’Alberto.
15.00: incontro di catechismo di 2a el.
20.45: incontro del Gruppo famiglie.
15.00: confessioni per i bambini di 5a el. (1 gruppo).
Domenica 18 dicembre
19.30: incontro del Gruppo giovani con cena, a Scandolara. 20.30: Concerto “Angelici cori” all’interno della rassegna
Giovedì 15 dicembre
Natale a Zero.
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media.

SANT’ALBERTO

19.30: incontro del Gruppo giovani con cena, a Scandolara.
Venerdì 16 dicembre
Lunedì 12 dicembre
14.00: festa dei bambini della Scuola dell’infanzia con le
20.45: incontro delle mamme che collaborano al loro famiglie.
Gr.Inv. a Scandolara.
Sabato 17 dicembre
Mercoledì 14 dicembre
15.00: cioccolata di Natale per gli educatori ACR delle tre
14.30: incontro di catechismo di 2a el.
parrocchie.
14.30: confessioni per i bambini di 5a el.
16.30: confessioni per i bambini di 4a el. a Scandolara.

SCANDOLARA
Lunedì 12 dicembre
14.30: confessioni per i ragazzi di 2a media.
20.30: assemblea elettiva di Azione cattolica.
20.45: incontro delle mamme che collaborano al Gr.Inv.
Martedì 13 dicembre
16.15: confessioni per i bambini di 5a el.
Mercoledì 14 dicembre
14.30: incontro di catechismo di 2a el.

19.30: incontro del Gruppo giovani con cena.
Sabato 17 dicembre
15.00: cioccolata di Natale per gli educatori ACR delle tre
parrocchie a Sant’Alberto.
16.30: confessioni per i bambini di 4a el.
19.00: “Natale con i tuoi”, festa di Natale per ACR, giovanissimi, giovani e famiglie; messa, cena e giochi insieme.
Domenica 18 dicembre
9.30: ritiro del Gruppo coppie.

Lunedì 12 dicembre

Mt 21,23-27

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati Santa Messa

Martedì 13 dicembre

Santa Lucia, vergine e martire

Zero Branco

10.00 Funerale di Prima Miatto ved. Barbazza

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 14 dicembre

Mt 21,28-32

San Giovanni della Croce

Lc 7,18b-23

Zero Branco

18.30 + Dozzo Albino (4° ann.), Loredana, Mary, Francesco, Marta, Eugenio, Armida, Ernesto ed Elda

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

+ suor Fidalma e consorelle

Giovedì 15 dicembre
Scandolara

Lc 7,24-30

8.30 Santa Messa

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 16 dicembre

Gv 5,33-36

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

+ Vettor Antonio, Maria e Gianni

+ anime del purgatorio

Sabato 17 dicembre

Mt 1,1-17

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30 * secondo intenzione di un offerente

* vivi e defunti classe ‘65 + Casarin Carla, Giuseppe e genitori
+ Casarin Lina e Oscar + Prete Franco (3° ann.) + Davide e Silvano + Miglioranza Saide e Bortolato Carlo
+ Alessandrini Carla
+ Narciso + fam. Vettoretto + Puppato Palmira (Gina) + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d. + Ferretto Bruno, Luigi ed Ester + Fernaini Lino + Casteller Marcello
+ Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia + Gatto Elena, Mario, Adriano e Flora
+ Sartor Vittorio, Silvestro e Marsilia
+ Sartor Giuseppe e Annamaria
+ Giusto Sergio e Battistella Gastone
+ Favaro Giuseppe e Bottacin Rina
+ Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe
+ fam. Casagrande Gianni e fam. Fantin
+ Sartor Pietro ed Ersilla

Scandolara

19.00 + Sartori Luigi e Rosa

+ Crosato Alfonso e Rosa
+ Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli
+ Rizzante Antonio
+ Rizzante Osanna
+ Orazio e Simone
+ Bottacin Luigina
+ fam. Voltan + De Franceschi Vittorio, Siro e fam.
+ De Franceschi Maria
+ Parisotto Caterina
+ Gottardello Nello, Ettore, Maria e Marco
+ Tosatto Nicola

Domenica 18 dicembre

Domenica IV d’Avvento

Mt 1,18-24

Sant’Alberto

8.00 + Franchetto Guido, Basso Santa e generi + Favero Maria, Lorenzo e anime dimenticate + def. di Libralato Amelia

Zero Branco

9.00 *per la comunità + vivi e defunti D’Ambrosi, Favaro, Anoè e Casarin + Duprè Mario, Corò Carlo e def. fam. Pizziolo

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ Lorenzon Arduino

+ Gemin Dina (1° ann.), Giuseppe e Ines

+ Libralato Idelmina, Emo e Alfonsina

+ Bottaro Ermenegildo, Denise, Katia e def. Bottaro + Zancanaro Fulgenzio (2° ann.) e genitori
+ f.d. di Bison Emilio + Ferretto Vittorio e Angela
+ Fassina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo
+ Bortoletto Carlo ed Elvira
+ fam Frasson e Tozzato + anime dimenticate + Bottaro Sante
+ Puppato Palmira e def. Montiron + Barbon Lina, Teresa e Anselmo + Zanibellato Egidio, Ardoino e genitori
+ Busatto Sergio
+ Tosatto Paolo e f.d. + Roberta e Graziella
+ Bandiera Genoveffa e f.d.
+ Giacomo, Luigia, Pietro, Albino e Valentina + Toniolo Bianca e Bepi

+ Florian Dino e Manesso Maria + Rizzante Tarsilla + Florian Lino + Forner Ernesto e Graziella
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Malvestio Alcide e f.d. + Morello Raimondo e Giuseppina
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Beggio Arturo e Ceron Alba + Fuson Onorio e Filomena

Zero Branco

11.00 * int. Madonna della Quercia

Sant’Alberto

11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate

Zero Branco

18.30 * per ringraziamento + Gaetano e Rina, Pasquale e Ines e fam. Rizzato Antonio

+ Vigilio, Laura e f.d.
+ Giuseppe e Fridiana + Bastarolo Antonio e Carolina
+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia e Zugno Liliana + Busatto Narcisa, Remigio, Rino e Giulio
+ Busatto Attilio, Carmela e Moreno

+ Michieletto Guerrino e Wanda, Zago Eugenio, Leonilde, Agostino e Rino
+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Zago Nevio e f.d.
+ Fiamengo Guido e Virginia

