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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,57-66.80)

er Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il
Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni
dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della
tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che
si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da
timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le
udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.

Il passaggio tra i due Testamenti è un tempo di silenzio: la parola, tolta al sacerdozio, volata via dal tempio, si sta intessendo nel ventre di due madri, Elisabetta
e Maria. Dio scrive la sua storia dentro il calendario della vita, fuori dai recinti
del sacro. Zaccaria ha dubitato. Ha chiuso l’orecchio del cuore alla Parola di
Dio, e da quel momento ha perso la parola. Non ha ascoltato, e ora non ha più
niente da dire. Eppure i dubbi del vecchio sacerdote (i miei difetti e i miei dubbi)
non fermano l’azione di Dio. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede
alla luce un figlio... e i vicini si rallegravano con la madre. Il bambino, figlio del
miracolo, nasce come lieta trasgressione, viene alla luce come parola felice, vertice di tutte le natività del mondo: ogni nascita è profezia, ogni bambino è profeta, portatore di una parola di Dio unica, pronunciata una volta
sola. Volevano chiamare il bambino con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma i figli non sono nostri, non appartengono alla famiglia, bensì alla loro vocazione, alla profezia che devono annunciare, all’umanità; non al passato, ma al futuro. Il sacerdote tace ed è la madre, laica, a prendere la parola. Un rivoluzionario rovesciamento
delle parti. Elisabetta ha saputo ascoltare e ha l’autorevolezza per parlare: «Si chiamerà Giovanni», che significa
dono di Dio (nella cultura biblica dire “nome” è come dire l’essenza della persona). Elisabetta sa bene che l’identità del suo bambino è di essere dono, che la vita che sente fremere, che sentirà danzare, dentro di sé viene
da Dio. Che i figli non sono nostri, vengono da Dio: caduti da una stella fra le braccia della madre, portano con
sé lo scintillio dell’infinito. E questa è anche l’identità profonda di noi tutti: il nome di ogni bambino è “dono
perfetto”. E domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse... Il padre interviene, lo scrive:
dono di Dio è il suo nome, e la parola torna a fiorire nella sua gola. Nel loro vecchio cuore i genitori sentono
che il piccolo appartiene ad una storia più grande. Che il segreto di tutti noi è oltre noi. A Zaccaria si scioglie la
lingua e benediceva Dio: la benedizione è un’energia di vita, una forza di crescita e di nascita che scende dall’alto e dilaga. Benedire è vivere la vita come un dono: la vita che mi hai ridato/ ora te la rendo/ nel canto
(Turoldo). Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di
ogni culla. Cosa sarà, oltre ad essere vita che viene da altrove, oltre a un amore diventato visibile? Cosa porterà
al mondo questo bambino, dono unico che Dio ci ha consegnato e che non si ripeterà mai più?
p. Ermes Ronchi
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... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco: sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
Sant’Alberto:
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
Scandolara:
2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco: giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
Sant’Alberto:
martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

Oratorio di Scandolara – Oratorio NOIaltri S. Alberto – Oratorio NOI Frassati Zero Branco

Messa sotto le stelle
Sabato 30 giugno a Bibione

La Messa sarà celebrata in SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibione
(VE) • Partenza in pullman ore 15.00 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo - via Mascagni),
Zero Branco (park dietro la chiesa)
Iscrizioni entro domenica 24 giugno presso: SCANDOLARA - Edicola da Luigina; S. ALBERTO - Oratorio; ZERO
BRANCO - Oratorio. Info: Monica 338 5854870.

Venerdì 29 giugno: 60° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE di don Renato; festeggeremo con lui ringraziando il Signore nella celebrazione eucaristica alle
ore 20.00 e a seguire con un momento di convivialità.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO VERSO L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO
Pellegrinaggio diocesano Aquileia - Treviso - Roma per i giovani dal 6 al 12 agosto, in occasione del Sinodo dei giovani

Il pomeriggio di mercoledì 8 agosto 2018 arriverà a Zero Branco un significativo
gruppo di giovani: si tratta di ragazzi e ragazze che stanno vivendo l’esperienza di
un pellegrinaggio a piedi (Aquileia - Treviso - Roma), proposto dalla nostra diocesi, che culminerà a Roma, dove vivranno la veglia e la messa con papa Francesco
(sono le celebrazioni di apertura del Sinodo straordinario sui giovani).
Facciamo fin d’ora alla disponibilità delle famiglie per ospitare uno o più giovani,
la sera dell’8 agosto offrendo la cena, la possibilità di dormire e lavarsi e la colazione del 9 agosto. Chi sa di poter accogliere ci contatti! Grazie!

Che figura!
Rassegna estiva di teatro per famiglie
Appeso ad un filo (Filippo marionette)
Giovedì 28 giugno ore 21.00 piazzetta Falcone e Borsellino - Zero Branco
(in caso di pioggia, Auditorium comunale di Villa Guidini)

SALUTIAMO LAURA COOPERATRICE
Dopo tre anni di presenza fra noi, i responsabili diocesani hanno chiesto a Laura Demattè di lasciare la collaborazione di
Zero Branco per inserirsi in un'altra realtà. Rimarrà con noi fino alla conclusione del Grest, la saluteremo domenica 8 Luglio. Con gratitudine per quanto ha dato alle nostre parrocchie, le stiamo vicini in questo passaggio e la accompagniamo
di cuore con la nostra preghiera.

Lunedì comunitari

Lunedì 25 giugno ore 21.00 in Chiesa a Zero Branco
Incontro con don Paolo Barbisan, direttore dell’ufficio diocesano di
arte sacra e con l’architetto Annalisa Durigon della commissione diocesana arte sacra. In vista dei futuri interventi nelle nostre chiese affronteremo il tema dal titolo “Adeguamento delle chiese secondo
gli orientamenti della liturgia dopo il Concilio Vaticano II”.
Grest 2018
SCANDOLARA & SANT’ALBERTO & ZERO BRANCO
Per tutti gli animatori: Mercoledi 27 giugno pizza e giochi per divertirsi insieme. L’appuntamento è alle ore 20 a Scandolara (fino alle
22.30).
Giovedì 28 giugno, pomeriggio di giochi per tutti e due i grest delle nostre parrocchie,
presso lo stadio in via Taliercio. Inizio ore 15.30, termine ore 18.00.

TERZA MEDIA
Lunedì 25 giugno alle ore 15.30 inizia il Grest di terza media a Sant’Alberto.
Martedì 26 giugno uscita all’Aquafollie di Caorle, ritrovo ore 7.30 in stazione a Mogliano Veneto.

ZERO BRANCO

Venerdì 29 giugno
18.30: Festa finale della scuola dell’infanzia
Martedì 26 giugno
20.00: Santa messa per il 60° anniversario di ordinazione di
20.45: prove dei cori per la Messa di anniversa- don Renato.
rio di don Renato.

Varie

Giovedì 28 giugno
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi
20.45: Veglia di preghiera in preparazione ai battesimi del 1° (Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di pulizia
luglio a Sant’Alberto.
della chiesa.

SANT’ALBERTO

partecipare alle iniziative e attività della sagra di prendere
contatti compilando il modulo disponibile in Chiesa; lasciarMartedì 26 giugno
lo nell’apposito spazio.
20.45: prove dei cori per la Messa di anniversario
Nelle prossime settimane saranno date comunicazioni a
di don Renato a Zero Branco.
mezzo del foglietto parrocchiale e direttamente anche agli
Giovedì 28 giugno
interessati che avranno segnalato la loro disponibilità.
20.45: Veglia di preghiera in preparazione ai batte- Info: ggp.salberto@gmail.com; 328 4808989.
simi del 1° luglio.

Varie

Venerdì 29 giugno
20.00: Santa messa per il 60° anniversario di ordinazione di
RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO pro Parrocchia
A causa delle normative ancora in fase di modifica e definizione si
don Renato a Zero Branco.

comunica che la raccolta del ferro viene RINVIATA A SET-

SAGRA S. ALBERTO 2018, dal 27 luglio al 7 agosto TEMBRE 2018.
lavori in corso… si comunica a tutti coloro che volessero

SCANDOLARA
Martedì 26 giugno
20.45: prove dei cori per la Messa di anniversario
di don Renato a Zero Branco.

Venerdì 29 giugno
20.00: Santa messa per il 60° anniversario di ordinazione di
don Renato a Zero Branco.

Lunedì 25 giugno
Zero Branco
Sant’Alberto

Mt 7, 1-5

9.30 Funerale di Giovanni Slongo
20.30 + anime del purgatorio

Martedì 26 giugno

Mt 7,6.12-14

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 27 giugno

Mt 7,15-20

Zero Branco 10.00 Santa Messa del Grest
Zero Branco 10.00 Santa Messa in casa di riposo
Sant’Alberto

+ Schiavinato Maria e Riccardo

8.30 + def. Carpin Giulio, Lidia

Giovedì 28 giugno

Sant’Ireneo

Mt 7,21-29

Zero Branco

16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Zero Branco

18.30 + Antonello Augusto, Betteto Elisa, Baruzzo Angela, Cagnin Primo e Trevisan Giuseppina.

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 29 giugno

Solennità SS. Pietro e Paolo

Mt 16,13-19

Zero Branco 20.00 Santa Messa in occasione del 60° anniversario di ordinazione di don Renato.
Sant’Alberto

8.30 + don Umberto

+ vivi e defunti di De Benetti Pietro e Paolo

Sabato 30 giugno

Mt 6,24-34

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 *per la vita

Scandolara

19.00 + def. Florian Ettore, Tarsilla, e don Gerardo

+ Sanson Giuseppina (8° giorno)
+ Casarin Stefano (8° giorno)
+ Giopatto Tommasino
+ def. Via Fontana e Cappella
+ Campigotto Scolastica, Augusto e fam. def.
+ Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo
+ Fardin Francesco
+ Mazzucco Giuseppe, Pizziolo Emmanuele e Maria
+ fam. Favaron e Bortoletto
+ Zugno Luigi

Bibione

S. MESSA SOTTO LE STELLE

Domenica 1 Luglio

Domenica XIII del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Alban Fortunato e fam. def.

Zero Branco

9.00 + Guerra Cesarina (dalle tue amiche),
+ Bortolato Ernesto (15° ann)

Mc 5, 21-43

+ Trabucco Lino
+ Giuseppina e fam. Ilario + Bedon Marco (40°ann.) e def. Bedon e Falcon
+ Gomiero Adorina, Angelo
+ fam. Picchetti Luigi e fam. Nasato

Zero Branco 10.00 Battesimi comunitari
Scandolara

10.00 + vivi e defunti classe 1949

Sant’Alberto

11.00 Battesimi comunitari

Zero Branco

11.15 + Venturin Lidia (7° ann.), Arcangelo, Toson Mario, Rita e Stefania

Zero Branco

18.30 + Barzan Elfi (8°giorno) + Pivato Remigio e fam.def. + Zorzi Carlo e Maria, Zanibellato Ettore, Caterina e f. def.

+ Rizzante Tarsilla
+ Rizzante Tarsilla
+ Florian Ferruccio e Albertina, Florian Mario + Scattolin Ottorino (ann.)

+ Giacobini Nino + Pesce Antonio
+ Malvestio Domenico, Alcide e Anna

+ def. Pizziolo Attilio, Manesso
+ def. Marella Luigino e Amalia + vivi e def. fam.Busatto e Tosatto Padovan
+ Barban Celestina
+ Cavallin Sante, Gabriella e Rosa
+ Durigon Bruno (ann.)

+ Schiavon Eugenio, Amalia

