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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,6-8.19-28)

V

enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i
Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli
confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu
Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare
il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano,
dove Giovanni stava battezzando.

Pensavo, mio Signore, a quanti “Giovanni Battista” hai messo sulla mia
strada in questi anni.
Fratelli e sorelle che si sono fatti voce Tua, per preparare il mio cuore e
la mia mente all’incontro con te. Il loro ricordo mi riempie di gratitudine per il dono che sono stati. Non hanno messo se stessi al centro di
tutto. Attraverso la cura per me, umilmente mi hanno mostrato la tua presenza, mi hanno donato il
loro grande desiderio di Te, perché provassi anch’io la voglia di cercarti e di incontrarti.
Penso ai catechisti ed educatori e alla loro passione per Te, Signore, che ci trasmettevano con gioia.
Penso ai miei fratelli e alle loro scelte di servizio agli altri che hanno spinto anche me a percorrere le
stesse strade. Penso ai preti incontrati, ai dialoghi e ai tanti perdoni da loro ricevuti che hanno colmato
i burroni del mio peccato. Penso ad altri amici che con le loro correzioni fraterne mi hanno messo davanti alle durezze del mio cuore e del mio carattere perché potessi appianarle…
Oh, la lista si allunga tanto!
Ti benedico, Signore, per questi testimoni e precursori della tua presenza. Non smettere di inviarli ancora nella mia vita, perché ascoltando la tua Parola nella tonalità della loro voce amorosa, colmi le voragini che creo tra me e te, tra me e il mio prossimo.
Ma, oggi, Signore, guardando al Battista si conferma il desiderio di essere anch’io voce al Tuo servizio,
per aiutare chi si è perduto a ritornare a te, a ritrovare la tua pace, la tua speranza.
Fammi Tua voce urlante di compassione e di amore, mio Signore.

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

Celebrazione della riconciliazione
Martedì 19 dicembre
Ore 20.30 a Santa Cristina

Celebrazione comunitaria per giovanissimi e giovani
della Collaborazione Quinto - Zero Branco
Giovedì 21 dicembre
Zero Branco ore 9.00-12.00 don Renato
ore 16.30-18.00 don Renato
Sant’Alberto ore 20.45-22.00 don Corrado e don Renato
Scandolara ore 20.45-22.00 don Davide
Santa Cristina ore 20.45-22.00 2 confessori
Venerdì 22 dicembre
Zero Branco ore 9.00-12.00 don Corrado
ore 16.30-18.00 don Renato
ore 20.45-22.00 don Davide e don Renato
Scandolara ore 9.30-12.00 don Renato
ore 20.45-22.00 don Corrado e don Achille
Quinto

ore 20.45-22.00 2 confessori

Sabato 23 dicembre
Zero Branco ore 9.00-12.00 p. Andrea, don Renato e don Achille
ore 16.00-18.00 p. Andrea, don Davide e don Corrado
Sant’Alberto ore 9.00-12.00 don Renato
ore 15.30-18.00 don Renato
Scandolara ore 15.30-18.00 don Achille
Quinto
ore 8.30-11.30 e 15.00-19.30
Santa Cristina ore 8.30-11.30 e 15.30-19.00
Domenica 24 dicembre
Zero Branco ore 15.30-18.30 don Achille, don Corrado e don Davide
Sant’Alberto ore 15.30-18.30 p. Andrea
Scandolara ore 11.00-12.00 don Achille
ore 15.30-18.30 don Renato
Quinto
ore 15.00-18.30
Santa Cristina ore 16.30-18.00

Orario delle celebrazioni
nel tempo di Natale
Domenica 24 dicembre
S. Messa nella notte di Natale
ore 22.30 nelle tre parrocchie
preghiera comunitaria dalle ore 21.45
Lunedì 25 dicembre - NATALE DEL SIGNORE
Sante Messe con orario festivo
Martedì 26 dicembre - SANTO STEFANO
Santa Messa ore 10.00 a Zero Branco
Unica celebrazione per le tre parrocchie
Domenica 31 dicembre - SANTA FAMIGLIA
Sante messe con orario festivo
Canto del “Te Deum”
Scandolara ore 10.00
Sant’Alberto ore 11.00
Zero Branco ore 18.30 vigilia della Madre di Dio
Lunedì 1 gennaio - MARIA MADRE DI DIO
Sante Messe ore 10.00 a Scandolara,
ore 10.00 a Zero Branco,
ore 11.00 a Sant’Alberto,
ore 18.30 a Zero Branco.
Venerdì 5 gennaio
Sante Messe a Zero Branco e Sant’Alberto ore 8.30
(non c’è la messa prefestiva)
Sabato 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe con orario festivo
Domenica 7 gennaio - BATTESIMO DI GESÙ
Sante Messe con il consueto orario

ZERO BRANCO: da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 dicembre ore 7.45 in chiesa BUONGIORNO GESÙ!...
E poi andiamo a scuola insieme!
SANT’ALBERTO: da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 dicembre ore 18.30 in chiesa NOVENA DI NATALE
per bambini, ragazzi e le loro famiglie.
SCANDOLARA: da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 dicembre ore 18.30 in chiesa NOVENA DI NATALE
per bambini, ragazzi e le loro famiglie.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* NOTTE DI MUSICA PER LE ANDE. Sabato 23 dicembre 2017 alle

20.45 presso la Chiesa S. Maria Assunta di Zero Branco si terrà una serata di canti ispirati al tempo di attesa del Natale. La serata è organizzata
dall’Associazione Un Sorriso sulle Ande onlus in collaborazione con il Coro Giovani di Zero Branco e il Coro degli Angeli di Moniego; durante la serata P. Andrea Dentelli, appena
rientrato dal Perù, racconterà la sua vita con i poveri.

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

Arriva Babbo Natale !
Il Clan Vayont anche quest’anno vi farà vivere la magia del Natale: direttamente dal polo Nord, Babbo Natale insieme ai suoi aiutanti elfi porteranno i regali di Natale ai vostri
bambini il giorno della vigilia. Cosa aspettate?
Per ulteriori informazioni chiamateci: Gaia 3505013009; Riccardo 3477320849
Movimento chierichetti - Gruppo Miriam - Associazione Noi

Gita tra le stelle
Sabato 30 dicembre 2017 al planetario di Padova (€ 5 per chierichetti e ancelle; € 12 per tutti gli altri).
Sono invitati tutti i chierichetti e le ancelle delle tre parrocchie. Per info, rivolgersi a Riccardo.
Iscrizioni entro il 24 dicembre.

ZERO BRANCO
Martedì 19 dicembre
14.30: confessioni per i bambini di 5 a elementare.
Mercoledì 20 dicembre
15.00: incontro di catechismo di 2a elementare.
Giovedì 21 dicembre
15.30: confessioni per i ragazzi di 2 a media.
Venerdì 22 dicembre
16.00: Santa Messa in casa di riposo.
Sabato 23 dicembre
10.30: confessioni per i bambini di 5 a elementare.
Domenica 24 dicembre
14.30: prove per chierichetti e ancelle in chiesa.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 20 dicembre
14.30: incontro di catechismo di 2a elementare.
Giovedì 14 dicembre
14.30: confessioni per i bambini di 4 a elementare.
14.30: confessioni per i ragazzi di 1 a e 2a media.

Varie
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
domenica 17 dicembre 2017 e domenica 7, 14, 21 e 28
gennaio 2018.
Il costo della tessera è di € 6 per i bambini e € 9 per gli
adulti.
Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fiscale personale.
Per avere un oratorio vivo, creativo ed allegro, al servizio
della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma serve la partecipazione e collaborazione di tutti. Le porte
sono sempre aperte.
Sabato 23 dicembre
14.30: prove per i chierichetti e le ancelle di Sant’Alberto e
Scandolara in chiesa.

Varie
Circolo NoiAltri: “Presepiando 2017”: costruisci il tuo
presepe. Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio
2018 al termine della messa delle ore 11.00.

SCANDOLARA
Giovedì 21 dicembre
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media.
17.15: festa di Natale dell’Asilo nido

Sabato 23 dicembre
14.30: prove per i chierichetti di Sant’Alberto e Scandolara
in chiesa a Sant’Alberto.

Lunedì 18 dicembre

Lunedì prima del Natale

Zero Branco

18.30 + Duprè Natalina (8° giorno)

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

+ Spolaore Renzo (8° giorno)
+ Perizza Walter e Danesin Gabriella

Martedì 19 dicembre
8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Comin Giovanni

Lc 1,5-25

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 20 dicembre
Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Marangon Angelo e Pajaro Natale

Giovedì 21 dicembre

Mercoledì prima del Natale

Lc 1,26-38

Giovedì prima del Natale

Lc 1,39-45

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Marangon Maria (8° giorno)

Scandolara

+ Favaro Giuseppe e Bottacin Rina

Martedì prima del Natale

Scandolara
Sant’Alberto

Mt 1,18-24

+ Ruotolo Alfonso

8.30 Santa Messa

Venerdì 22 dicembre

Venerdì prima del Natale

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

+ Marchetto Virginia (8° giorno)

Lc 1,46-55

+ Gasparin Carmela

Zero Branco 16.00 Santa Messa in casa di riposo
Sabato 23 dicembre

Sabato prima del Natale

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Prete Franco

Scandolara

19.00 + Bottacin Luigina

+ Narciso e f.d.
+ deff. Casteller
+ Fiamengo Guido (ann.)
+ Loro Aldo, Viviana e f.d.
+ Rossetto Giovanni
+ Oliva, Demetrio e famiglia
+ Vedovato Maria Teresa (22° ann.)
+ Stecca Severino e Maria + Vianello Giacomo, Rosina, Luigi e Giovanni
+ Nevelino, Vittorina, Antonio, Primo e Irma
+ Malvestio Alcide e f.d.

Domenica 24 dicembre
Sant’Alberto

8.00 + Fatibardi Ilde e Gino

Zero Branco

9.00 + Tosatto Paolo e f.d.

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

IV domenica di Avvento anno B

Lc 1,26-38

+ Favaro Elvira

+ Primo, Bruno, Iole e f.d.
+ Bassetto Pietro e Letizia e Carraretto Bruno e Maria
+ Cazzaor Elvira e familiari
+ Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide, fam. Bottaro Erminio
+ Zanetti Antonio e Nevelino, Gumier Vittorina, Marini Mario e Francesco
+ Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e fam. Pizziolo

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 * per Carlo e Franca Sartor

Zero Branco

11.15 + prof. dir. Borin Ernesto (dalla banda musicale)

+ Rizzante Osanna
+ Pesce Antonio
+ deff. fam. Visentin Anilde
+ Schiavinato Marcellino, Katya, Dorina, Arturo e Giulia + Simionato Guerrina
+ Morello Raimondo

Zero Branco 22.30 Santa Messa nella notte di Natale
Sant’Alberto 22.30 Santa Messa nella notte di Natale
Scandolara

Lc 1,57-66

22.30 Santa Messa nella notte di Natale

+ Katia, def. fam. Vanzetto e Dalla Valle

