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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,21-28)

n quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafàrnao, insegnava. Ed
erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha
autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì
da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento
nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti
impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito
dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Sì, Signore Gesù! La tua Parola è forte.
Tutte le volte che tocca in profondità la mia coscienza, cambia
la vita. Mi hai parlato, rivelandomi il tuo nome, Dio-con-me, gettando così nel mio cuore un
seme perenne di consolazione per tutte le solitudini e paure.
Infinite volte la tua Parola ha aperto squarci di luce su pensieri, stati d’animo, modi di fare che
deturpavano il mio volto di figlio e di cristiano… e su quella tua Parola ho mosso nuovi passi di
conversione.
Altre volte è arrivata ai miei orecchi come annuncio e amore: “sono e sarò con te fino alla fine”;
“ti ho scelto, seguimi”; “mi appartieni”; “ti amo fino alla morte”; … perché tu abbia la vita in
abbondanza”. Altre volte mi hai parlato con la dolcezza della tua infinita misericordia: “ti perdono”; “guarisco il tuo cuore”; “alzati, coraggio”; “provo compassione per te”; “sei prezioso ai
miei occhi”; “non temere, ti rimetto tutti i peccati”; “voglio entrare a casa tua...”.
Sì, mio Signore, senza la tua Parola la mia vita non sarebbe così piena, così gustosa, così intensa
sia nella gioia, come nelle sofferenze e fatiche.
Vieni Signore a stanare e zittire gli spiriti impuri che abitano ancora il mio cuore e che gli impediscono di lasciarsi trasformare da cuore di pietra in cuore di carne. Parlami ancora nei miei
giorni, perché sia più tuo, perché sia sempre più segno vivente della Tua presenza che è Vangelo, buona notizia per tutti i figli dell’uomo.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
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 cappellina
Festa diocesana della Famiglia e della Vita 2018

Perché la vostra gioia sia piena
Le iniziative per la festa diocesana della famiglia e della vita sono ogni anno numerose
e variegate.
Domenica 28 gennaio, festa a Paderno di Ponzano, a partire dalle ore 9, con la
testimonianza dei coniugi Camilla e Robert Cheaib su “La gioiosa trasparenza della
famiglia” e la messa presieduta dal Vescovo.
Giovedì 1° febbraio veglia diocesana della vita alle 20.30 nella chiesa di San Francesco.
La parrocchia di Cimadolmo, venerdì 2 febbraio, ospita la proiezione del film sulla
vita “Piuma”, mentre in tutte le parrocchie, domenica 4 febbraio, si celebrerà la
Giornata per la vita sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”.

2° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Sant’Alberto:
Sabato 3 febbraio 2018, ore 16.00
Sabato 10 febbraio 2018, ore 16.00
Giovedì 15 febbraio 2018, ore 20.30
Domenica 18 febbraio 2018, ore 9.15

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per
poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

Religione a scuola. Ricarica il presente, guarda al futuro.
È un’occasione formativa importante che viene offerta per arricchire l’esperienza di crescita e
per conoscere le radici cristiane della nostra cultura e della nostra società. I
contenuti appaiono adeguati a rispondere efficacemente anche oggi alle
domande più profonde degli alunni di ogni età, aiutando a riflettere nel rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, per una vita aperta all’incontro con l’altro e gli altri.

CUSTODI DI FUTURO
2 sere per giovani
Venerdì 2 febbraio ore 20.30 - Auditorium Pio X - Treviso

Come fari nella notte
Interviene don Michele Falabretti, responsabile Servizio nazionale per la pastorale giovanile

NOTIZIE INTERESSANTI!!!
* FAMIGLIE A TEATRO. “Il soldatino di stagno” di Marco Zoppello, con Michele Mori e Lorenzo Bachini, Nuova Accademia
del Teatro d’Arte. Spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 4 anni. Domenica 4 febbraio ore 16.00 presso Auditorium
Comisso in Villa Guidini. Maggiori informazioni https://bibliozero.webnode.it/products/zero-branco-famiglie-a-teatro-2017-2018/
* STAGIONE TEATRALE. “Questioni di cuore”, con Lella Costa. Sabato 3 febbraio ore 21.00 presso Auditorium Comisso in
Villa Guidini. Maggiori informazioni https: www.comunezerobranco.it/bibliozero

Lunedì comunitari
Incontro di formazione sociopolitica
L’abc del cittadino - Il contributo del pensiero cristiano

Il lavoro oggi: dal dato certo
all’opportunità incerta
Il lavoro di oggi non è più il lavoro di ieri e questo comporta sfide non solo economicosociali, ma anche personali. È quindi necessario fermarsi a riflettere su questa nuova
stagione del lavoro, che è - e sempre più sarà - cruciale per una società inclusiva o al
contrario escludente.

Relatore: prof. Davide Girardi, docente di Sociologia e coordinatore di ricerca del Dipartimento di Pedagogia presso l’università Iusve

Lunedì 29 gennaio ore 21.15 in oratorio a Zero Branco

In quest’occasione viene modificato l’orario della messa feriale: ore 18.30 a Sant’Alberto e ore 20.30 a Zero Branco.

ZERO BRANCO

Venerdì 2 febbraio
18.30: Santa messa della Candelora con benedizione delle
candele e processione e rinnovo dei voti delle nostre suore.

Martedì 30 gennaio
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi di 1 a e 2a
media delle tre parrocchie, con i coniugi Mauro e Silvia
Varie
Tuono, per la presentazione del percorso sull’affettività e Questa settimana ringraziamo il gruppo di via San
sessualità; in sala Santa Maria Assunta.
Mercoledì 31 gennaio
10.00: Santa Messa in casa di riposo

Martino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio
di pulizia della chiesa.

Giovedì 1 febbraio
Tesseramento Oratorio NOI per il 2018
20.45: veglia di preghiera in preparazione ai battesimi di Per il rinnovo della tessera di adesione al Circolo Noi, siadomenica 4 febbraio.
mo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 alle
12 di domenica 28 gennaio 2018.

SANT’ALBERTO
Martedì 30 gennaio
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi di 1 a e 2a
media delle tre parrocchie, con i coniugi Mauro e
Silvia Tuono, per la presentazione del percorso
sull’affettività e sessualità; in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.
Venerdì 2 febbraio
18.30: Santa messa della Candelora con benedizione delle
candele e processione.

SCANDOLARA

PROGETTO BETLEMME 2018
Grazie a tutta la parrocchia perché con il vostro grande gesto d’amore per il Progetto Betlemme abbiamo ricavato 620
euro con i quali aiuteremo le bambine del Centro di riabilitazione di sr. Maria di Nazareth in Perù.
Madre Teresa di Calcutta diceva: “Anche se scrivete solo
una lettera per un cieco, o se vi sedete ad ascoltare una persona, o imbucate la sua corrispondenza, o fate visita a qualcuno o gli portate un fiore o gli lavate la biancheria o gli
pulite la casa: piccole cose, ma agli occhi di Dio tutto è
grande”.
GRAZIE DAL GRUPPO MISSIONARIO
candele e processione e rinnovo delle promesse delle Cooperatrici pastorali.

Martedì 30 gennaio
Sabato 3 febbraio
20.45: incontro per i genitori dei ragazzi di 1 a e 19.00: consegna della pietra ai ragazzi di 2 a media.
2a media delle tre parrocchie, con i coniugi Mauro e Silvia Tuono, per la presentazione del percorso sull’afVarie
fettività e sessualità; in sala Santa Maria Assunta a Zero
Branco.

Festa di Carnevale 2018

Giovedì 1 febbraio
Sabato 10 Febbraio dalle ore 15 dietro la chiesa.
20.45: veglia di preghiera a Zero Branco in preparazione ai Giochi e spettacoli per grandi e piccini… in una magia di
battesimi di domenica 4 febbraio.
colori!!! Frittelle e Crostoli a volontà, portate solo la voglia
Venerdì 2 febbraio
di scherzare in compagnia.
20.30: Santa messa della Candelora con benedizione delle Saranno premiate le migliori mascherine!!!

Lunedì 29 gennaio

Mc 5,1-20

Zero Branco 20.30 * per Franco

+ Mestrinaro Luciano

Sant’Alberto 18.30 * secondo intenzioni di Tonon Pietro e Lina + per le anime del purgatorio

+ Bottaro Gianpaolo

Martedì 30 gennaio

Mc 5,21-43

Zero Branco

8.30 + Tosatto Giovannina (8° giorno)

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 31 gennaio
Zero Branco

San Giovanni Bosco

Mc 6,1-6

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Giovedì 1 febbraio

Mc 6,7-13

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Casarin Roberto

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 2 febbraio

+ Borgo Milena e Pastrello Odino

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora)

Zero Branco 18.30 + per le anime abbandonate

+ Zanibellato Giuseppe e Alessandrini Rosetta

20.30 + Brognera Angelo e Maria

Lc 2,22-40

+ Carlo, Orfea, Paolo e Luisa

Sant’Alberto 18.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
Scandolara

+ don Umberto

+ Granello Ottorino e familiari

+ Barea Gelindo e Durigon Assunta (12° ann.)

Sabato 3 febbraio

Mc 6,30-34

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * Christian, Cristina e famiglia

Scandolara

19.00 + Gobbo Lorenzo e Ottavia

* tutti gli sposi delle nostre parrocchie di Zero Branco
* Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Sottana Leda (2° ann.)
+ fam. Milan Mario, Rosa, Eugenio e Annalisa
+ fam. Volpato e Florian
+ Bortolato Alberto, Valentino ed Emma
+ Casagrande Augusto e Margherita
+ Rossetto Giovanni
+ Cebin Lina e defunti via Sanbughè
+ Rigo Angelo, Antonio, Giovanna e Corrente Giuseppe

Domenica 4 febbraio

+ Costa Achille e Posmon Silvana

+ Rizzante Emilio, Antonia e Osanna

V domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 + vivi e defunti fam. De Benetti Gianfranco

Zero Branco

9.00 + per le anime abbandonate

Mc 1,29-39

+ defunti di De Marchi Gina
+ Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna e suor Angelina
+ Pegoraro Maria
+ Picchetti Brigida
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ def. fam. Manente Antonio
+ Aries Franco
+ def. fam. Favero Regina e Amedeo
+ Spigariolo Giovanni e Luciana
+ Casarin Guglielmo e vivi e defunti fam. Casarin e Bettin
+ Milan Annalisa e genitori
+ Bortolato Ernesto
+ Fuson Armando e famiglia
+ Giuseppina e fam. Ilario
+ Durante Marcello, Marialaura e Lidia
+ Stefanon Giovanni, Rita e figlie
+ Strapazzon Lorenzo e fam. Favaro
+ Scaramuzza Luciana
+ Valerio e genitori
+ Stefano e Ines

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Scandolara

10.00 * 65° anniversario di matrimonio di Cazzaro Angelo e Maria

Sant’Alberto

11.00 + Barbon Celestina

Zero Branco

11.15 + vivi e defunti classe 1949

Zero Branco

18.30 + Pastrello Mario e Ida

* Battesimi comunitari
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Dario e Scattolin Gina
+ Giacobini Flora e Angelo
+ Schiavinato Katya, Marcellino, dorina, Arturo e Giulia
+ Florian Valentino e Ida
+ Pesce Antonio
+ Simionato Luigi, Irma e Graziano
+ Righetto Valentino
+ defunti fam. Cazzaro Angelo, Scattolin Maria e generi Dino e Giorgio
+ Gobbo Severino, Elvira e Gianfranco
+ Tosatto Maria e Meneghetti Ferdinando ed Elisa

+ De Marchi Mario e Gelinda

+ Michieletto Mario, Marcon Angela, Miatto Ilario e Gasparin Maria

+ Varetto Giovannina e f.d.
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia

+ Bortolato Bruno e genitori

