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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,26-38)

n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo
è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Cara Maria, quando l’angelo Gabriele ti ha visitata, tu ti sei fatta trovare
pronta, presente. Non tanto perché eri a casa, ma perché con il cuore e
con la mente tu eri presente al Signore, avevi preparato uno spazio spirituale per il nostro Dio da vivere ogni giorno, dentro la quotidianità di
Nazareth. Penso con un po’ di dolore alle volte in cui gli angeli di Dio
sono tornati indietro, perché distratto nei miei affanni e orgogli ho mancato agli appuntamenti con le
annunciazioni di una vita nuova abitata da Cristo. Penso anche, con tanta gratitudine, alle visite di Dio
che hanno cambiato la mia vita aprendola a gioie e pienezza impensabili per me.
Maria insegnami “l’attenzione e la presenza” al Signore che visita le mie giornate.
Maria, sorella e madre nostra, riecheggiano nei miei orecchi le espressioni dell’angelo: rallegrati… piena
di grazia… il Signore è con te. Se le lascio penetrare in profondità, prendono il sapore particolare della
verità: tu mi ricordi che è così anche per me, per ciascuno. Quante volte è sgorgata dall’animo la gioia
per l’essere abitato e colmato dall’amore di Dio! quante volte ho avuto la grazia di vedere negli occhi di
fratelli e sorelle la gioia piena perché immersi nella compagnia del Signore! quanti volti ho visto rivestirsi di luce gioiosa perché avevano preso coscienza di non essere più soli, ma abbracciati dalla paternità di Dio!
Maria, quel tuo “sì” è al tempo stesso disarmante e attraente: mette in luce ogni volta i miei calcoli, le
mie resistenze a fidarmi del Signore Gesù e insieme accende dentro un desiderio sempre più grande di
essere suo, tutto suo fino in fondo, senza misura. Insegnami il tuo “sì”, umile, semplice, veramente
credente così che il Cristo possa prendere dimora anche nella mia umanità.

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

Celebrazione della riconciliazione
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
Santa Cristina

ore 15.00-18.30
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
Benedizione dei bambini
Scandolara ore 10.00
Zero Branco ore 10.00
Sant’Alberto ore 11.00
Domenica 7 gennaio - BATTESIMO DI GESÙ
Sante Messe con il consueto orario

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* 4 PASSI PAR PAIR. Camminata non competitiva aperta a tutti. Percorso di 5 km alla
scoperta dei luoghi più belli del nostro territorio! Martedì 26 dicembre 2017 ore 09.30. Ritrovo
presso il piazzale della chiesa di Sant’Alberto. Ritorno previsto per le ore 12.00. Registrazione e
partecipazione gratuita. È gradito il costume o il cappello da Babbo Natale.

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

inverno in movimento!
27 - 29 dicembre 2017
Campetto invernale Reparto Alfa a Serravalle di Vittorio Veneto
Campetto invernale Reparto Rosa Nera a Santa Maria delle Vittorie
Campetto invernale di noviziato a San Pietro di Barbozza
Campetto invernale di clan a Cavalese

Martedì 2 gennaio 2018
USCITA AL PALAGHIACCIO di Feltre
Ritrovo ore 12.30 a Sant’Alberto.
Ore 16.30 panettone e tè caldo per tutti. Ritorno previsto per le ore 18.30 circa.
Sono invitati i ragazzi e le loro famiglie. Costo € 8. Iscrizioni (fino ad esaurimento
posti) entro domenica 24 dicembre a Sant’Alberto dopo la messa delle 11.00.

Venerdì 5 gennaio 2018
Uscita dei ragazzi del post-cresima di Zero Branco a Venezia.

4-5 gennaio 2018
Uscita di 3a media vicariale a Valsella di Borgo Valsugana.

Natale a Zero

Sabato 6 gennaio ore 16.30 - Chiesa di Sant’Alberto

Tarantelle, ciaccòne e ninne nanne per il nuovo anno
Coro di Stramare, direttore Elena Filini

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 domenica 7, 14, 21 e 28 gennaio 2018.

SANT’ALBERTO
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.

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.

Lunedì 25 dicembre

NATALE DEL SIGNORE

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

9.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Scandolara

10.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

11.15 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

18.30 Santa Messa nel giorno di Natale

Martedì 26 dicembre

Lc 2,1-14

SANTO STEFANO

Zero Branco 10.00 Santa Messa (unica per le tre parrocchie)
Mercoledì 27 dicembre

Mt 10,17-22

* per la vita

San Giovanni apostolo

Sant’Alberto

8.30 + per le anime del purgatorio

Zero Branco

8.30 + Zorzetto Giovanna

Gv 20,2-8

+ Schiavinato Maria e Santarello riccardo

Giovedì 28 dicembre

Santi Innocenti martiri

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 + Casagrande Giuseppe

Mt 2,13-18

Venerdì 29 dicembre

Lc 2,22-35

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

+ don Umberto

Sabato 30 dicembre

Lc 2,36-40

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + deff. via Fontane e Cappella

Scandolara

19.00 * per Fabio

+ Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo
+ Mazzucco Giuseppe (5° ann.) e Umberto (17° ann.)
+ Bortoletto Ettore, Bruna e Roberto
+ Frasson Mario e Maria
+ Rizzato Maria e Vincenzo
+ Zugno Gino
+ Barbazza Nazzareno
+ Annarosa, Bruna e fam. Marangon
+ Paglia Fausto e Maria
+ Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 31 dicembre

+ deff. Cappelletto e Fuson

+ deff. fam Casagrande

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Sant’Alberto

8.00 + Gemin Dina, Giuseppe e Ines

Zero Branco

9.00 + Pellizzer Grabriella

+ Cazzaro Albina e Cesarina

+ Mazzucco Gianni e Ida

10.00 Durante la messa, canto del TE DEUM

Sant’Alberto

11.00 Durante la messa, canto del TE DEUM

Zero Branco

11.15 * per F. Andrea e Roberta

Zero Branco

18.30 Santa Messa vigilia di Maria madre di Dio e canto del TE DEUM

+ Rizzante Osanna

+ Favaro Maria, Lorenzo e fam. Carraro

+ deff. fam. Florian Achille

Scandolara

+ Rizzante Tarsilla

Lc 2,22-40

+ Pesce Antonio

+ fam. Foschini
+ Cazzaro Arturo e De Benetti Amabile
+ suor Maddalena Volpato, suor Marcella De Benetti, suor Carmela Munaretto e suor Antonietta
+ Favaretto Miranda

+ Maurizio, Mario e Cecilia
+ Mion Giacomo, Attilio, Antonia, don Erminio e f.d.
+ Zuanon Maria e Bottacin Angelo

