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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,7-11)

n quel tempo, Giovanni 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».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».

O Cristo, Figlio amatissimo, Tu scendi e ti immergi nelle acque del mio male.
Tu, puro nei pensieri, con il cuore colmo di intimità e fiducia nel Padre e di
compassione profonda per ciascuno di noi; Tu tutto-donato fino alla fine ti
lasci bagnare dalle mie disobbedienze, dalle mie durezze di cuore, dalle doppiezze dell’animo mio. In questa tua immersione amorosa, prendi su di Te
anche le sofferenze che procuro agli altri, le patisci e me le mostri perché mi
renda conto di quanto le mie scelte possono creare o distruggere, unire o dividere, donare pace o infiammare d’ira, scaldare di bontà o gelare i cuori nel giudizio, nell’indifferenza.
O Gesù, ti immergi nelle acque del mio male per immergermi nel fuoco del tuo Spirito.
Solo in questo fuoco d’amore può risuonare in me per sempre il nome nuovo che ti appartiene e che
vuoi sia il mio, il nostro: Figlio amato e abbracciato dal compiacimento del Padre.
Signore, il fuoco del tuo Spirito tenga viva in me la memoria di quel nome da Te ricevuto fin dal Battesimo. Che possa ogni giorno nella mia piccolezza, con il cuore sanato, ricordarlo ai fratelli e sorelle che
l’hanno dimenticato e vivono immersi nella tristezza, nell’odio, nella paura, nel sospetto, nella rivalsa.
Immergimi, mio Signore, sempre di più in Te perché sia figlio di Dio Padre nostro, unito a Te Figlio
eterno. Amen.

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

Annuncio della Pasqua
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua il 1° aprile 2018.
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo
ha vinto il peccato e la morte.
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio 2018.
L’Ascensione del Signore, il 13 maggio 2018.
La Pentecoste, il 20 maggio 2018.
La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre 2018.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei
Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della
storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.

Lunedì comunitari
Dopo aver riflettuto insieme ai consigli pastorali, si è deciso di avviare l’esperienza di riservare
una sera alla settimana non ad attività e gruppi, ma ad incontri comunitari rivolti alle nostre
parrocchie, per trovarci a pregare insieme, meditando la Parola o nell’adorazione eucaristica, e
per momenti di catechesi e formazione che coinvolgano anche la nostra vita quotidiana. I
“lunedì comunitari” inizieranno dopo la messa delle ore 20.30 con un piccolo momento conviviale, per una tisana insieme. Ogni settimana sarà specificato nel foglietto il tema dell’incontro
successivo.
Avviamo l’esperienza con il primo incontro di ascolto della Parola di Dio.

Ascolto comunitario della Parola

Vangelo di Giovanni 1,35-42
Lunedì 8 gennaio ore 21.15 presso la cappellina a Sant’Alberto
Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita.
Circolo G. Villeneuve - Associazione Auser - Circolo Noi di Zero Branco

Corso di cucina genuina

Venerdì 19 e 26 gennaio e 2 e 9 febbraio dalle ore 19 alle ore 21
presso la cucina dell’oratorio di Zero Branco.
Info: Gianni 346 6130354

L’Associazione “Un Sorriso sulle Ande” onlus., il “Coro degli Angeli” di Moniego e il
“Coro Giovani” di Zero Branco ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al concerto del 23 dicembre 2017.
Grazie alla vostra generosità e commozione sono stati raccolti 970 euro che verranno
consegnati a p. Andrea Dentelli per la sua missione in Perù.

In conclusione di questo tempo di Natale, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno in diverso modo collaborato per renderlo un momento significativo per
le nostre comunità, chi si è fatto presente con i propri auguri e chi ha contribuito e contribuisce attraverso le offerte
alle parrocchie.

È a disposizione nelle sagrestie il fascicolo “Il tuo Veneto. Arte sacra”, edito da La Vita del
popolo, che propone nove percorsi sulle orme dei grandi artisti veneti. Costo € 2.90.

In questa settimana riprendono gli incontri di catechismo
per tutti i gruppi, sia quelli a cadenza quindicinale che settimanale.
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.
Varie
Il costo della tessera è di € 6 per i bambini e € 9 per gli
Questa settimana ringraziamo per il prezioso servizio adulti.
Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fidi pulizia della chiesa il gruppo di via Calvi (Bortoletto scale personale.
Giovannina).
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.
Martedì 9 gennaio
20.15: incontro del Gruppo giovani.
20.45: incontro del direttivo NOI.

SANT’ALBERTO

Varie

Tesseramento Oratorio NoiAltri per il 2018
Martedì 9 gennaio
20.15: incontro del Gruppo giovani a Zero Bran- Come è nostra consuetudine, con l’avvicinarsi del nuovo
anno, dedicheremo alcune domeniche al rinnovo della tesco.
sera di adesione al Circolo Noi. A questo scopo saremo a
Sabato 13 gennaio
disposizione, in oratorio, dopo la messa delle ore 11.00
16.00: incontro di catechismo di 5a elementare a Scandolara nelle domeniche 7, 14, 21 e 28 gennaio 2018.
(fino alle ore 18.30).
Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fiDomenica 14 gennaio
scale personale.
16.00: incontro del gruppo famiglie.
Per avere un oratorio al servizio della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma serve la partecipazione e
collaborazione di tutti. Le porte sono sempre aperte.

SCANDOLARA

Sabato 13 gennaio
Martedì 9 gennaio
16.00: incontro di catechismo di 5a elementare (fino alle ore
20.15: incontro del Gruppo giovani a Zero Bran- 18.30).
co.

Lunedì 8 gennaio

Mc 1,14-20

Zero Branco

18.30 + Zabeo Aldo

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 9 gennaio

Mc 1,21b-28

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 10 gennaio

Mc 1,29-39

Zero Branco

8.30 + anime del purgatorio

Sant’Alberto

8.30 + anime del purgatorio

Giovedì 11 gennaio

Mc 1,40-45

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 + Scattolin Sergio (8° giorno)

+ Florian Ferruccio e Albertina

Venerdì 12 gennaio

Mc 2,1-12

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

+ per le anime dimenticate

Sabato 13 gennaio

Mc 2,13-17

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Zanatta Ida in Tosatto

Scandolara

19.00 + Ciuffetti Giorgio

+ Busatto Bruno e Milan Adele
+ fam. Piva Armando e Dina
+ Bottaro Mario, Zanetti Giuseppina, Guidolin Luigi e Gasparin Armida + Ida ed Elio
+ fam. Milan Mario, Rosa, Eugenio e Annalisa
+ Vettor Derna
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori
+ Gobbo Lorenzo e Ottavia

Domenica 14 gennaio

II domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 + defunti di De Benetti Lino e Livia

Zero Branco

9.00 + anime abbandonate

Gv 1,35-42

+ De Benetti Anelina

+ Rossi Resi
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Prete Rino e Annamaria
+ Nasato Gemma, Venceslao e Nicola
+ Rubinato Emilia ed Enrico
+ Borgo Maurizio e Lino
+ Fantin Umberto e Gino e Tavella Italo, Bruna, Erminio e Marina + Tozzato Paolo e Scomparin M.Giovanna
+ Zancanaro Fulgenzio, Ferretto Vittorio, Bonaldo Angela, Casarin Regina e Zancanaro Mariano

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + Sartor Vito, Bernardi Bruna e Parlotti Luana

Zero Branco

11.15 + Favaro Dina (2° ann.) e Bastarolo Giuseppe

Zero Branco

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

+ Rizzante Osanna
+ Puppato Cleanto e Alfredo
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Pignaffo Giovanni
+ Visentin Egidio
+ Bortolato Giorgio e Perin Dino
+ Florian Lino
+ Scattolin Sergio ed Emma
+ vivi e defunti fam. Antelmi e Dal Zilio

+ Marangon Giannina e Luigi
+ vivi e defunti fam. Castelli Cesare

+ Brugnaro Arduino

+ Malvestio Alcide e f.d.
+ Carollo Flavio e Orlando
+ vivi e defunti fam. Minuz

