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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,1-8)

nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a
te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto
e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Signore Gesù, mio Dio, mio Tutto, vieni a battezzarmi nel tuo Santo Spirito. Immergimi nell’Amore profondo che vivi con il Padre.
I miei giorni sono pieni di voci, di pensieri, di problemi da ascoltare, di distrazioni, di provocazioni, di scelte da prendere, di gioie e dolori che spesso si susseguono in
pochi istanti, di… e il mio cuore si fa assetato di solitudine, si fa cercatore di spazi e tempi sconfinati
come quelli del deserto per poter fare ordine, per andare all’essenziale.
È bisogno profondo di trovare e ascoltare la Tua voce tra tutte le altre; è necessità di fare verità dentro
di me per capire se ti sto seguendo o se ho preso l’autostrada del compromesso, se ho imboccato la
discesa del dono misurato, se ho tagliato per la scorciatoia della tiepidezza, se sono scivolato nel dirupo
del peccato o del vizio, se mi sono fermato nel parcheggio dell’autonomia che vuole fare senza di Te.
Signore immergimi nel Tuo Spirito, perché possa fare una bella conversione a U e cominciare la manutenzione del cammino dei figli che ti appartengono; cammino che mi conduce all’incontro con Te e
con i fratelli e le sorelle che mi poni accanto.
Qualche volta, mio Signore, mi prende una stanchezza profonda di fronte alle mie miserie, nei
“frontali” con chi Ti rifiuta non a parole, ma coi fatti o nell’incrocio con i dolori che abitano i cuori
delle persone che mi doni. In questi momenti non penso tanto che non ci sei o che non intervieni, ma
sento che quasi non ho le forze per seguirti fino in fondo nel dono e nell’offerta di me.
Allora ti prego: mandami dei Giovanni Battista, che gridino, nelle profondità della mia coscienza, promesse di speranza per rinnovate comunioni con Te, che mi richiamino a lavare nel pianto, nel perdono, nella conversione, le tristezze e gli scoraggiamenti, gli orgogli a cui ho dato cittadinanza in me.
Vieni Signore, immergimi nel tuo Santo Amore.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

AVVENTO tempo propizio…
per la comunione dei beni
Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri. (Sal 131,15)

Colletta per l’Avvento “Un posto a tavola” 2017
Le nostre offerte per sostenere i progetti “Avvento missionario”

È a disposizione la seconda scheda di preghiera e riflessione per vivere questo tempo liturgico, preparata
dalla Caritas Tarvisina (scaricabile anche dal sito delle nostre parrocchie).

Abbonamenti alle riviste cattoliche
L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali
cattolici: La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby.
A Zero Branco rivolgersi alle suore. A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli
abbonamenti. A Scandolara si raccolgono in Casa della comunità finite le sante messe.

Natale a Zero

Domenica 17 dicembre ore 16.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta in Zero Branco

In dulci jubilo

Coro Sine Nomine di Treviso, direttore Edoardo Cervi

L’Amministrazione comunale di Zero Branco in collaborazione con l’Associazione Amici Arte Sacra
promuove l’iniziativa culturale

NATALE CON TE
Esposizione pittorica lungo le contrade del paese, per vivere insieme la sacralità e il calore
del Natale.
Si possono vedere opere pittoriche di Anna Meggiato nelle vetrine di vari negozi del paese…
Buona visione!
Banda Musicale di Zero Branco “Luise & Scattolin” presenta

AUGURI di BUON NATALE in MUSICA
Sabato 16 dicembre ore 20.45 presso Auditorium “G. Comisso” - Villa Guidini
Ingresso gratuito
A seguire, brindisi di auguri con la cittadinanza e le associazioni zerotine

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* CHROMATICAMENTE NATALE 6. Spettacolo con gli allievi dell’Ass. Chromatica. Domenica 10 dicembre ore
17.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini.
* CAFFÈ ALZHEIMER 2017. Incontriamoci al Caffè: “Coltivare l’accettazione e superare la paura”. Lunedì 11
dicembre ore 17.00 presso Ass. Anziani e Pensionati Zero Branco.
* MERCATINI DI NATALE. Sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle ore 09.00 alle 19.00 con Scuole in piazza,
Associazioni, solidarietà... e tante iniziative per tutti (programma completo disponibile nel sito del Comune).

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

CERCATORI DI STELLA
Adorazione eucaristica notturna

In chiesa a Sant’Alberto, inizio comunitario sabato 16 dicembre ore 20.45; conclusione ore
7.30 di domenica 17 dicembre.
Celebrazione diocesana di apertura
della seconda fase del Cammino Sinodale
Venerdì 15 dicembre ore 20.30 presso il tempio di San Nicolò a Treviso.
La celebrazione sarà un momento corale in cui invocare insieme la grazia di una Chiesa più sinodale e aprirà in un certo senso la “fase due” del Cammino Sinodale. Essa consisterà negli incontri di presentazione del Cammino
Sinodale nelle singole Collaborazioni Pastorali da parte di un’apposita “équipe sinodale”. Questa “fase due” del Cammino
esprime lo sforzo di voler raggiungere e coinvolgere più capillarmente le comunità cristiane. La liturgia del 15 dicembre sarà un
momento prezioso di incontro e di preghiera per rinnovare la disponibilità a camminare come discepoli di Gesù alla ricerca di
un nuovo stile di Chiesa.

ZERO BRANCO

Tesseramento Oratorio NOI per il 2018

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 di
Mercoledì 13 dicembre
a
domenica 17 dicembre 2017 e domenica 7, 14, 21 e 28
15.00: confessioni per i ragazzi di 1 media.
gennaio 2018.
20.00: incontro del Gruppo giovani a Scandolara.
Il costo della tessera è di € 6 per i bambini e € 9 per gli
Giovedì 14 dicembre
a
adulti.
15.00: confessioni per i ragazzi di 1 media.
Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fiSabato 16 dicembre
scale personale.
a
10.00: incontro di catechismo di 2 elementare.
Per avere un oratorio vivo, creativo ed allegro, al servizio
della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma serVarie
Per le pulizie della chiesa questa settimana ringraziamo per ve la partecipazione e collaborazione di tutti. Le porte
il prezioso servizio il gruppo di via Marco Polo (Semenzato sono sempre aperte.
Vilma).
Martedì 12 dicembre
20.45: incontro del direttivo del NOI.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 13 dicembre
20.00: incontro del Gruppo giovani a Scandolara.

Varie

Circolo NoiAltri: “Presepiando 2017”: costruisci il tuo
presepe. Materiale in distribuzione ancora questa domenica
in oratorio dopo la messa delle 11.00. I presepi saranno
Giovedì 14 dicembre
raccolti sabato 16 dicembre ore 14.00-15.00 e poi regalate
a
14.30: confessioni per i bambini di 4 elementare.
a persone malate e anziane della parrocchia. Premiazione di
tutti i partecipanti il 6 gennaio 2018 al termine della messa
Sabato 16 dicembre
a
16.00: incontro del catechismo di 5 elementare con confes- delle ore 11.00.
sioni a Scandolara (fino alle ore 18.30).

SCANDOLARA
Mercoledì 13 dicembre
20.00: incontro del Gruppo giovani.

Varie

Serata cori di Natale.
Domenica 17 dicembre ore 20.30 in chiesa si potranno
Sabato 16 dicembre
ascoltare il Coro “G. Gabrieli” di Mirano, il Coro Femmini16.00: incontro del catechismo di 5a elementare con confes- le “S. Chiara” di Scaltenigo e la Schola Cantorum “S. Cecisioni (fino alle ore 18.30).
lia” di Scaltenigo con accompagnamento di violini, viola,
violoncello e tastiere. Diretto da Martina Trevisan. Seguirà
Domenica 17 dicembre
“Natale con i tuoi”. Tutti i ragazzi dell’ACR con i loro rinfresco per tutti.
familiari sono invitati a festeggiare il Natale! Inizio con la
messa, poi giochi e pranzo insieme.

Lunedì 11 dicembre

Lc 5,17-26

Zero Branco 10.00 Funerale di Duprè Natalina
Zero Branco 15.00 Funerale di Spolaore Renzo
Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 12 dicembre

Mt 18,12-14

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 13 dicembre

Santa Lucia

Sant’Alberto

8.30 + per le anime del purgatorio

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Mt 11,28-30

Giovedì 14 dicembre

Mt 11,11-15

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 15 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

8.30 + Michielan Secondo e deff. Via Montello e vicinato

Sabato 16 dicembre

Mt 17,10-30

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Ferretto Luigi, Ester e Bruno

Scandolara

19.00 + deff. fam. Voltan, Florian Valentino, Ida e Scattolin Gina

+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori
+ Longhin Antonio e Assunta
+ Vecchiato Elena e Tonetto Amedeo
+ Michielon Giovanni, Albina, Antonia e Filomena
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e Bedon Maria
+ Primo, Fanny, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe
+ Bortolato Giuliano e genitori + deff. Fam. Stefani - Sottana, Furlan - Gerotto e Dell’Anna + Busato Angelo e f.d.
+ Cagnin Carolina e Bastarolo Antonio
+ Gaetano, Rina, fam. Rizzato Antonio, Ines e Pasquale
+ Rizzante Antonio

Domenica 17 dicembre

+ Gottardello Nello, Ettore e Maria

III domenica di Avvento anno B

Sant’Alberto

8.00 + Berto Umberto, Elena e Bertelli Giuseppe, Dina e Ines

Zero Branco

9.00 + deff. fam. Bison Emilio

+ Fatibardi Ilde e Gino

+ De Franceschi Vittorio, Siro e Maria
+ Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli

Gv 1,6-8.19-28

+ Cavallin Ettore e Antonia e fam.

+ Casarin Speranza e Frasson Angelo
+ deff. fam. Frasson e Tozzato
+ Bandiera Genoveffa e f.d.
+ Favaro Valentino
+ Bruno e Giorgio
+ Zugno Bruno ed Elide
+ Fiamengo Giacomo, Luigia, Albino, Valentina e Ornida + Vanin Natale (7° ann.) e Casagrande Angela (2° ann.)
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + deff. fam. Foschini

Zero Branco

11.15 + Barbazza Alfieri e Rino

Zero Branco

18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Rizzante Osanna
+ deff. Giacobini e Benozzi
+ Puppato Cleanto e Alfredo
+ Florian Mario e Scattolin Gina
+ Gatto Eugenio, Ida e figli
+ vivi e defunti di Sartor Carlo e Franca

+ Pesce Antonio

+ Antonio e Stella

+ Tomasi Amedeo, Pietro, Onorio e f.d.

+ Zanibellato Lucia, Nino e Fuser Rodolfo
+ Benetel Anna Maria, fratelli e genitori
+ Zago Nevio e fam. vivi e defunti
+ Busatto Adelasia (5° ann.)
+ deff. fam. Busatto Pietro
+ Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina
+ deff. Marangon e Casagrande
+ Bortolato Teresa e Giulia, Volpato Giuseppe, Feltrin Andrea e f.d.

