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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (13,33-37)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Ci sono momenti in cui, mio Signore, il desiderio che Tu squarci i cieli e scenda tra noi è come
un fuoco bruciante dentro di me.
Mi capita quando vivo con aridità la preghiera con Te; mi capita di provare questo fuoco quando vengo a conoscere o vedo attorno a me ingiustizie, vissute soprattutto verso i piccoli che Tu
ami tanto o verso chi non ha mezzi per farsi ascoltare.
Mi capita quando cado nel peccato e ti tradisco o quando fratelli e sorelle battezzati ti ignorano,
ti bestemmiano, ti rifiutano.
Credo che se questo desiderio di vederti, di averti per sempre con noi non gridasse più dentro
di me, significherebbe che il mio amore per te si è intiepidito e sta morendo nella banalità
dell’abitudine, dello scontato, della superficialità.
Ti prego: tieni sempre acceso questo fuoco bruciante. Sento in me anche un rischio: che questo
desiderio mi porti a fuggire in avanti, in una realtà che ancora non c’è e di delegare al momento
della tua venuta la soluzione di tutte le tensioni, dei conflitti e delle “imperfezioni”.
Per questo oggi ti chiedo il dono di una coscienza vigile e grata. Rendimi “sveglio permanente”
per riconoscere e accogliere gli anticipi delle tue visite quotidiane. Continua a creare in me un
cuore colmo di gratitudine per i tesori di amore, fede, speranza che mi dai per condividerli con
coraggio ogni giorno con i miei fratelli e le sorelle, attendendo insieme l’incontro definitivo con
Te, Signore della mia vita.

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”

Sosteniamo la ricostruzione in Ecuador
Nel 2016 un devastante terremoto ha distrutto zone dell’Ecuador dove sono presenti anche i nostri missionari: d.
Giuliano Vallotto e Daniela Andrisano. L’emergenza è finita ma non è finito il tempo della ricostruzione: l’Avvento è
il tempo nel quale la nostra solidarietà e vicinanza possono farsi aiuto e sostegno concreti per le molte necessità che
a distanza di un anno non sono certamente state soddisfatte completamente.
Costo del progetto: circa 5.000 € per sostenere le attività dei nostri missionari.

Acqua per il Ciad
Continua il sostegno della diocesi di Treviso al progetto “Pozzi in Ciad” per portare l’acqua sempre più vicino alla gente.
Costo del progetto: circa 3.000 €.

Il quotidiano in Paraguay
Spesso pensiamo che ci siano solo i “grandi progetti” da sostenere nelle diverse missioni dove vivono e condividono i nostri missionari ma,
spesso, è la vita quotidiana, il vivere di tutti i giorni che chiede di essere sostenuta. È per questo che dal Paraguay non chiedono aiuti specifici
per fare, costruire... qualcosa ma, per aiutare le persone e le attività che ogni giorno, ogni settimana hanno necessità di essere sostenute così
da rendere sempre più vive e attive le molte comunità che quotidianamente i fidei donum accompagnano e con le quali condividono la passione e l’amore per il Signore. Un Avvento “piccolo, nascosto, spicciolo”, un Avvento all’insegna della quotidianità.
Possiamo aiutare sostenendo le spese della vita ordinaria che, per le diverse comunità, sono all’incirca di 3.500 €.

Condividiamo con tutte le comunità che i Consigli pastorali riuniti hanno
accolto la proposta di destinare il 5% delle offerte di ogni domenica per
situazioni di necessità e povertà. Mensilmente saranno comunicate anche le realtà che vengono sostenute con quanto raccolto.

Ritiro vicariale per adulti e terza età in Avvento
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà
martedì 12 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.
Le iscrizioni terminano oggi domenica 3 dicembre 2017. Quota di iscrizione 25 euro.
Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.
Per informazioni a Zero Branco sr Pia c/o Scuola materna, a S. Alberto Cazzaro Annalisa, a Scandolara Erminio Gomiero.

Nelle domeniche di Avvento saranno a disposizione delle schede di preghiera e riflessione per vivere questo tempo liturgico, preparate dalla Caritas Tarvisina (scaricabili anche dal sito delle nostre parrocchie).

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* 2° CONCERTO DI NATALE CON L’ORCHESTRA S.I.O. Organizzazione La Musica di Angela Onlus. Giovedì
7 dicembre ore 20.30 presso l’Auditorium di Villa Guidini.
* NEL NOME DI MARIA. Spettacolo teatrale di Lino Pauletto con la partecipazione del Coro Folcloristico Palio. Venerdì 8 dicembre ore 17.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini.
* LO SCHIACCIANOCI. A cura di Arteven con la compagnia del Balletto di Roma. Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij; ideazione e coreografia Massimiliano Volpini. Sabato 9 dicembre ore 21.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini. Biglietti
su vivaticket.it. Maggiori informazioni: http://bibliozero.webnode.it/products/lo-schiaccianoci-del-balletto-di-roma/
* CHROMATICAMENTE NATALE 6. Spettacolo con gli allievi dell’Ass. Chromatica. Domenica 10 dicembre ore
17.00 presso l’Auditorium di Villa Guidini.

Virgo divina. La donna, la stella e l’angelo
In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione le Caritas di Zero Branco e Quinto di
Treviso vi invitano ad un concerto del coro vocale Ad Oriente diretto da Francesco Basso dal titolo Virgo Divina sul tema della Madre, dell’Annuncio e della Nascita.

Il concerto si terrà in Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco giovedì 7 dicembre
alle ore 20.45.

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

Il mistero della gioia

Veglia di preghiera nel tempo di Avvento
Chiesa di Santa Cristina mercoledì 5 dicembre ore 20.45.
Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, adorazione eucaristica notturna in chiesa a Sant’Alberto con inizio comunitario.

Natale a Zero

Domenica 10 dicembre ore 16.30 - Chiesa di Scandolara

Songs for an early season - un Natale antico
Coro Kalicantus, direttore Stefano Trevisi

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.

ZERO BRANCO
Mercoledì 6 dicembre
14.30: confessioni per i bambini di 4a elementare.
15.00: catechismo di 2a elementare (3 gruppi).
20.45: incontro per i genitori dei bambini di 4 a elementare
delle tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta.

Giovedì 7 dicembre
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media.
Venerdì 8 dicembre
9.00: inizio della festa dell’Azione cattolica per ragazzi e
genitori; attività, partecipazione alla messa e pranzo insieme.
Domenica 10 dicembre
11.15: presenza del Gruppo Alpini a Messa.

SANT’ALBERTO

celebra i 90 dell'Associazione parrocchiale e i 150 anni di
quella nazionale. Tutti i bambini, ragazzi, giovanissimi, gioMercoledì 6 dicembre
vani e adulti di AC sono invitati ad una COL-AZIONE
14.30: catechismo di 2a elementare.
insieme, alle ore 10.00 in oratorio, per partecipare poi alla S.
14.45: confessioni per i ragazzi di 2a media.
Messa e all’uscita ad un brindisi con dolce. Sono graditi dol20.45: incontro per i genitori dei bambini di 4 a ci e specialità varie da parte delle notoriamente generose
elementare delle tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta mamme! Grazie.
a Zero Branco.
Domenica 10 dicembre
Giovedì 7 dicembre
14.30: confessioni per i bambini di 4a elementare.

15.30: incontro del Gruppo famiglie.

Varie

Venerdì 8 dicembre
Sono in distribuzione le formine di plastica per il presepe
Festa dell’Immacolata, l’AC vive la Festa dell’adesione, per partecipare al Presepiando 2018.

SCANDOLARA
Mercoledì 6 dicembre
14.30: catechismo di 2a elementare a Sant’Alberto.
20.45: incontro per i genitori dei bambini di 4 a elementare
delle tre parrocchie in sala Santa Maria Assunta a Zero
Branco.

Venerdì 8 dicembre
10.00: festa dell’Azione cattolica.
Domenica 10 dicembre
10.00: nella Messa, consegna del Padre nostro ai catecumeni
adulti delle nostre parrocchie.
16.00: concerto di Natale.

Lunedì 4 dicembre

Mt 8,5-11

Zero Branco

18.30 + Franchin Giuseppina (8° giorno)

Sant’Alberto

20.30 + deff. Minot e Bottaro

+ Gobbo Luigi e Teresa

Martedì 5 dicembre

Lc 10,21-24

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 6 dicembre

San Nicola vescovo

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Picchetti Brigida

Giovedì 7 dicembre
Zero Branco

Mt 15,29-37

Sant’Ambrogio

Mt 7,21.24-27

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

Zero Branco

8.30 + Vecchiato Elena e Tonetto Amedeo

Scandolara

8.30 Santa Messa

Venerdì 8 dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

Sant’Alberto

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

Zero Branco

9.00 * per la vita

Scandolara

10.00 Santa Messa

* per la comunità

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa

* per la comunità

Zero Branco

11.15 + Venturin Luigia e Romeo

Zero Branco

18.30 + Gumiero AnnaMaria, Volfango e Bruno

Lc 1,26-38

* int. off. per grazia ricevuta
+ Franchin Amelia, Augusto, Giulio e Cirillo
+ Busatto Umberto (ann.)
+ Brugnaro Bruno e figli, Rosa, Michela, Silvano, Rosanna, Silvia e Andrea

+ Barea Matilde, Barzan Giulio e Tonetto Gemma

Sabato 9 dicembre

Mt 9,35-10,1.6-8

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Cibin Giovanni, Rizzante Giustina

Scandolara

19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

+ Favaretto Luigi, Berto Alice
+ Tavella Tino e Annetta
+ Lorenzon Elisa (10° ann.), Onorio, Achille, Elsa, Bruno, Evaristo e Antonio + Busatto Bruno e Milan Adele
+ Michieletto Giulia e f.d.
+ Schiavinato Albino e Marcella
+ Puppato Palmira
+ Scattolin Giuseppe, Marianna e figli
+ Zanibellato Mario, Teodora e Gianfranco
+ Zanibellato Bruno e Angela
+ deff. fam. Gobbo Lorenzo
+ Schiavon Federico e Sofia
+ Rizzante Piero, Bruno e Giancarlo e Scattolin Virginia

Domenica 10 dicembre
Sant’Alberto

8.00 + De Benetti Anelina

Zero Branco

9.00 * per Mariagrazia e Paolo

II domenica di Avvento anno B

+ deff. di De Benetti Lino, Livia
+ Durigon Domenico ed Emma
+ Fatibardi Ilde e Gino

Mc 1,1-8

+ Pattaro Paola e Roberto

+ per le anime abbandonate
+ vivi e defunti classe 1944
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Dal Pozzo Samuele
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Frasson Augusto, Irene, Resi e f.d.
+ Guolo Marcellina (5° ann.) e Giuseppe
+ Serafino e Paolina
+ Favaro Domenico e Maria
+ Pasin Gino, figli Stefano e Cinzia e f.d.
+ Oricoli Pietro e Maria

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + deff. fam. Fedato Giovanni e Muffato Giorgio

Zero Branco

11.15 + vivi e defunti del gruppo Alpini

Zero Branco

18.30 + Ghedin Claudio

+ Rizzante Osanna
+ Gobbo Mattia, Aldo, Amalia e Ottavia
+ Florian Ferruccio e Albertina
+ deff. Fam. Parisotto, Florian Erminio e genitori
+ Michieletto Giuseppe, Visentin Giselda
+ De Benetti Alberto, Eleonora, Ivano

+ vivi e defunti fam. Pizziolo Attilio
+ Caccin Laura
+ Paolo
+ Cazzaro Giovanni
+ Tosatto Maria e fam. Meneghetti
+ deff. Cecconi e Lunardi
+ De Benetti Erminio, Aurora e Mariella

+ Busatto Maria Ines e Bison Gino

+ Benozzi Rosa

+ Pignaffo Giovanni

