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Domenica II del Tempo Ordinario A - 15 gennaio 2017 - n. 224

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,29-34)

n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che
battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è
il Figlio di Dio».
O Cristo, Signore Nostro, quanto profonda e colma di gratitudine è in me la
memoria dei “Giovanni Battista” che hai messo sulla mia strada perché mi indicassero le tue presenze!
Il loro amore per te, la loro testimonianza di vita spesa nel tuo nome, la loro
umiltà, hanno aperto gli occhi della mia coscienza e del mio cuore per riconoscerti Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
Quante volte ho ricevuto il frutto di questo sacrificio d’amore, di questo tuo donarti per salvarmi da una esistenza grigia,
ferita dalla paura e dalla sfiducia, indurita dall’orgoglio e dall’ira!... E tu ad offrirmi il tuo corpo di Figlio risorto perché in
comunione con te conoscessi veramente che cosa è essere figli amati per sempre.
E tu a donarmi il pane e la parola di perdono, per spegnere in me pensieri e parole senza il sapore della speranza, ma solo
aventi il cattivo gusto del “non vale più la pena”, “non c’è possibilità per me di rimedio”, “non merito”, “non sono degno”, “non cambierò mai”.
E tu a mettermi accanto fratelli e sorelle con le tue mani, i tuoi occhi, il tuo cuore che mi hanno passo passo accompagnato dentro la paternità di Dio, salvezza di tutte le solitudini fino all’eternità. Grazie o Cristo, Signore mio, perché in te divento figlio, fratello, servo vero.

15 gennaio 2017
Giornata del Migrante e del Rifugiato
Ai più fragili tra i fragili. Papa Francesco ha dedicato il messaggio per la 103ª giornata del migrante e del rifugiato ai “migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”: coloro che rischiano,
per l’assenza di adulti che li accompagnino, di finire “nei livelli più bassi del degrado umano,
dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti”. Sono loro a
pagare i costi più alti in una migrazione troppo spesso provocata “dalla violenza, dalla miseria
e dalle condizioni ambientali”. E fin troppo spesso “la corsa sfrenata verso guadagni rapidi e
facili comporta lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico di bambini, lo sfruttamento e l’abuso di minori”, violando ogni
loro diritto. Francesco ricorda che la linea tra migrazione e traffico troppe volte si fa “sottile”, perché “la spinta più potente allo
sfruttamento e all’abuso dei bambini viene dalla domanda”. E “se non si trova il modo di intervenire con maggiore rigore ed
efficacia nei confronti degli approfittatori, non potranno essere fermate le molteplici forme di schiavitù di cui sono vittime i
minori”. Interventi che non possono fermarsi soltanto alla repressione dei traffici, ma chiedono, oltre alla “protezione”, di
orientarsi alla loro “integrazione” perché le soluzioni diventino “durature”. Sarà possibile solo se si riesce a collaborare tra paesi
di accoglienza, paesi d’origine e migranti stessi, per superare l’illusione che politiche di rifiuto e di indifferenza possano essere
efficaci rispetto a queste tragedie. Vanno rimosse le cause che provocano migrazioni forzate, e “questo esige, come primo passo, l’impegno dell’intera Comunità internazionale ad estinguere i conflitti e le violenze che costringono le persone alla fuga”.
don Bruno Baratto, direttore Migrantes

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

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

L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione
Giovedì 19 gennaio ore 20.30 in Cattedrale a Treviso
Veglia ecumenica diocesana presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino
Nel 1517 Martin Lutero espresse preoccupazione per quelli che egli considerava abusi nella
chiesa del suo tempo, rendendo pubbliche le sue 95 tesi. Il 2017 marca il 500° anniversario
di questo evento chiave all’interno dei movimenti di Riforma che hanno segnato la vita della
chiesa occidentale per diversi secoli.
Dopo ampi dibattiti, talvolta difficili, le chiese in Germania si sono trovate d’accordo sul
fatto che il modo per commemorare ecumenicamente l’evento della Riforma fosse quello di
farne una “Celebrazione di Cristo” (Christusfest). Per questo il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno, scelto e preparato dalle chiese tedesche, è “L’amore di Cristo ci spinge verso
la riconciliazione” (cfr. 2 Cor 5, 14-20).
Il tema si concentra su due punti focali: da una parte la celebrazione dell’amore e della grazia di Dio, la “giustificazione
dell’umanità solo per grazia”, istanza cruciale delle chiese marcate dalla Riforma di Martin Lutero. Dall’altra il dolore della
conseguente profonda divisione che ha segnato le chiese, chiamando per nome le colpe, e prospettando opportunità per
offrire passi di riconciliazione.
È stata, infine, l’esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gaudium che ha suggerito il tema per quest’anno con la
citazione, al paragrafo n. 9, “L’amore di Cristo ci spinge”.
Il testo biblico enfatizza che la riconciliazione è un dono che viene da Dio, inteso per l’intera creazione. Quale risultato
dell’azione di Dio, la persona, che è stata riconciliata in Cristo, è chiamata a sua volta a proclamare questa riconciliazione
in parole e opere: “L’amore di Cristo ci spinge”. Questa riconciliazione non è senza sacrificio. Gesù ha dato la sua vita; è
morto per tutti. Gli ambasciatori di riconciliazione, similmente, sono chiamati, nel suo nome, a dare la loro vita. Essi non
vivono più per loro stessi; essi vivono per Colui che è morto per loro.
Il mondo necessita di ambasciatori di riconciliazione, che facciano cadere barriere, costruiscano ponti, stabiliscano la pace, e aprano la porta a nuovi stili di vita, nel nome dell’Unico che ci ha riconciliati in Dio, Gesù Cristo. Il suo Santo Spirito conduce al cammino verso la riconciliazione nel suo nome.
La sorgente della riconciliazione in Dio, donata gratuitamente, possa scorrere durante la Settimana di preghiera di quest’anno, cosicché molte persone trovino la pace, e si ricostituiscano legami; possano i popoli e le chiese sentirsi spinti
dall’amore di Dio a vivere una vita riconciliata e a rompere le barriere che ci separano.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco:
Sant’Alberto:

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
martedì ore 20.30-21.30 in cappella

I parroci sono presenti tutti i venerdì ore 18.00-19.30 a Sant’Alberto (don Corrado) e a Scandolara (don Davide).

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

Comunicazione importante da parte ufficio assistenza: Azienda ULSS 9 - Dipartimento di Prevenzione
- CAMPAGNA SCREENING TUMORE DEL COLON RETTO
Popolazione in età compresa tra i 50 e i 69 anni. Raccolta campioni per la ricerca di sangue occulto nelle feci presso il Municipio di Zero Branco dal 16 al 20 gennaio 2017, orario 8.30-12.30.
- ZEROINFINITO - Rassegna bambini e famiglie: The big five, A savana big animal show, spettacolo di e con
Gigio Brunello. Domenica 22 gennaio ore 16.30, Auditorium Comunale G. Comisso.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

Bilanci di Pace 2017
SYRIA PEACE IS POSSIBLE
Silvio Tessari

Siria in Fuga
Martedì 17 gennaio ore 20.30 presso il Cinema-teatro Aurora
(vicino alla Chiesa Votiva a Treviso)

Festa della famiglia e della vita
Venerdì 20 gennaio ore 20.30 - Parrocchia di Giavera del Montello: Veglia per la

famiglia ferita

Domenica 22 gennaio ore 16.30 - Parrocchia di San Gaetano di Montebelluna:
“Qualcosa di buono”, film sulla comunicazione
Domenica 29 gennaio ore 9.00-16.30 - Paderno di Ponzano: FESTA DIOCESANA
DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA
Gli oratori di Sant’Alberto, Scandolara, Zero Branco e Scorzè organizzano

Gita sulla neve
Domenica 5 febbraio a Sappada.

Ritrovo ore 7.15 nei piazzali delle rispettive chiese. Ritorno ore 18.30 ca. Costo euro 10; pranzo al sacco.
Iscrizioni entro il 22 gennaio.
Circolo culturale Auser di Zero Branco in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura

NONNI DIGITALI
CORSI DI INFORMATICA

I LIVELLO: ELEMENTI BASE COMPUTER
II LIVELLO: VIDEO SCRITTURA, POSTA ELETTRONICA ED EXCEL
INIZIO CORSI METÀ/FINE GENNAIO 2017

Info: Gianni 346 6130 354; Luigi 340 9244 911

Lunedì 16 gennaio ore 20.45 a Quinto, assemblea elettiva vicariale di Azione Cattolica.
ZERO BRANCO

Domenica 22 gennaio
9.00: consegna della “preghiera” ai bambini di 5a elementare.

Mercoledì 18 gennaio
18.30: Messa in chiesa
Varie
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 5a el. Questa settimana per la pulizia della chiesa ringraziamo del
delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta. prezioso servizio il gruppo di via San Martino (Bortolato
Antonietta).

SANT’ALBERTO

referenti di carri e maschere e delle zone interessate al passaggio della sfilata di Carnevale e tutti coloro che desiderano collaborare.

Mercoledì 18 gennaio
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 5a el.
Domenica 22 gennaio
delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta
11.00: consegna della “preghiera” ai bambini di 5a elementare.
a Zero Branco.
20.45: riunione per il Carnevale 2017; sono invitati tutti i

SCANDOLARA

delle tre parrocchie in Sala Santa Maria Assunta a Zero
Branco.

Mercoledì 18 gennaio
Sabato 21 gennaio
20.30: incontro dei genitori dei bambini di 5a el.
19.00: consegna della “preghiera” ai bambini di 5a elementare.

Lunedì 16 gennaio

Mc 2,18-22

Zero Branco

18.30 + Borgo Maurizio (8° g.)

Sant’Alberto

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

+ Durighetto Ombellina

Martedì 17 gennaio

San Antonio, abate

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mc 2,23-28

Mercoledì 18 gennaio

Mc 3,1-6

Zero Branco

18.30 Santa Messa in chiesa

Sant’Alberto

18.30 + Casarin Teresa

+ Licini Isabella

Giovedì 19 gennaio
Scandolara

Mc 3,7-12

8.30 Santa Messa

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Zorzetto Giovannina

Venerdì 20 gennaio

Mc 3,3-19

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 21 gennaio

+ anime del purgatorio

Santa Agnese, vergine e martire

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mc 3,20-21

Zero Branco

18.30 + Tessarotto Giuseppe, Roberto, + fam. Casarin, D’amico, Colderone, Giovanna e Ronaldo + Dotto Caterina e Bruna

Scandolara

19.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

+ Codato Mario, Zorzetto Alba + fam. Piva Armando e Dina
+ Casarin Carla, Giuseppe, Lina e genitori
+ Pizziolo Luigi e Lorella

Domenica 22 gennaio

+ Lorenzon Virginia, Favaretto Demetrio

+ Lamberto, Raffaela, Antonio e Maria

+ Rizzante Antonio

Domenica III del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Alban Fortunato

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

Zero Branco

11.00 * per fam. Baldissera

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e Teresa, anime abbandonate

Zero Branco

18.30 + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.

+ Samaritan Mario

Mt 4,12-23

+ Libralato Vittorio, Crema

+ Tavella Giuseppe e suor Zita
+ def. fam. Milani Giuseppe
+ def. fam. Florian Achille
+ Durante Marcello e Maria Laura + Giuseppina e fam. Ilario + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Trevisan Giorgio
+ Fascina Lino e Puppinato Serafina, Vittoria, Carlo
+ Giaccobini Elisa (ann.) + Maren Luigi, Ida e fam. Zanesco e Daminato
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo,e Giulia
+ Rizzante Osanna
+ Toppan Antonio e Giovanna
+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira

+ Tomasi Amedeo, Pietro e f.d.

+ vivi e def. fam. Antelmi Ferruccio + vivi e def. fam. Pizziolo Attilio
+ Barbazza Ugolina (1 mese ann.) e Carraro Augusto

+ Rossi Giovannina (ann.)
+ Cavallin Sante, Gabriella e Palmira

A partire da domenica 8 gennaio le intenzioni delle messe saranno ricordate con una preghiera all’inizio
delle celebrazioni (prima del canto d’ingresso).
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunioni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità.

