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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,10-18 ) 

I n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 

loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fa-

re?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 

anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete 

niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a 

Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 

battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei san-

dali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccoglie-

re il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo 
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Caro san Giovanni Battista, tu sei Voce che grida al mio cuore il desiderio 

di Dio di rallegrarsi con me, il suo sogno di rinnovare la mia vita. Mi chiedo 

in fondo se voglio davvero cambiare o se mi sta bene così.  

Oh Giovanni che scarsa memoria! Facilmente, preso da tante cose, di-

mentico le gioie vissute in Gesù. I suoi tanti perdoni, pieni di pace e di pa-

zienza; le volte in cui il Signore ha custodito i miei pensieri e i miei gesti dalla cattiveria, dalla 

gelosia, dall’egoismo, donandomi il desiderio di spendermi per gli altri, la speranza per il 

cambiamento in bontà delle persone, la fiducia nel superamento dei momenti duri; i mo-

menti in cui mi ha guidato nelle scelte importanti riempiendomi di consolazione. Certo non 

sono gioie esaltanti ed entusiasmanti. Tu sai bene Giovanni, che le gioie di Dio sono profon-

de, non vanno via facilmente dal  cuore; sono gioie fedeli che restano anche se i giorni sono 

difficili e pesanti e a volte hai la sensazione di non farcela. Tra pochi giorni, Giovanni, il Signo-

re Gesù rinnoverà la sua compagnia con noi uomini nel Mistero del Natale, del suo prendere 

e condividere la nostra carne, la nostra umanità fragile. Ho la sensazione di avere il cuore in-

gombro: che cosa posso fare perché si crei un po’ di spazio e Lui  trovi posto accogliente in 

me, nei miei pensieri, nei miei affetti, nella mia vita? Al tuo tempo ad alcuni che ti facevano 

la stessa domanda hai proposto di dividere i beni, di essere giusti col denaro, di non abusare 

del potere che era loro dato; in fondo hai indicato di fare posto all’altro, di tenere conto più 

che di se stessi del frutto di bene che gli altri potevano godere. Prega per me san Giovanni 

Battista, perché il Signore Gesù  mi spinga ad essere servo, mi spinga a spogliarmi del mio 

amor proprio e condividere i beni e i talenti che ho ricevuto da Lui e possa conoscere anco-

ra la gioia che nasce nel diventare un po’ di più figlio Suo. 



Natale a Zero 

Sabato 22 dicembre ore 20.30 - Chiesa di Zero Branco 

Coro di voci bianche (Ass. Musicale F. Manzato), maestro Livia Rado 

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, direttore Marco Titotto 

Celebrazione della riconciliazione  

 

Giovedì 20 dicembre 

Scandolara  ore 9.30-12.00 
 

Ore 20.30 a Quinto : Celebrazione comunitaria per giova-

nissimi e giovani della Collaborazione Quinto - Zero Branco 

 

Venerdì 21 dicembre 

Zero Branco  ore 9.30-12.00    e   16.00-18.00 

   ore 20.30 Veglia e adorazione eucaristica  

   notturna  (confessioni dalle 21.30) 

Sant’Alberto  ore 9.30-12.00  

 

Sabato 22 dicembre 

Zero Branco  ore 9.00-12.00  

   ore 15.00-18.00  

Scandolara  ore 9.30-12.00  

 

Domenica 23 dicembre 

Zero Branco  ore 15.00-18.00  

Sant’Alberto  ore 15.00-18.00  

 

Lunedì 24 dicembre 

Zero Branco  ore 9.30-12.00 e ore 15.00-18.00 

Sant’Alberto  ore 9.30-12.00 e ore 15.00-18.00 

Scandolara  ore 9.30-12.00 e ore 15.00-18.00 
 

 

Orario delle celebrazioni  
nel tempo di Natale 
 

Lunedì 24 Dicembre 2018 

S. Messa nella notte di Natale: ore 22.30 nelle tre parrocchie 

Preghiera comunitaria dalle 21.45  

 
Martedì 25 Dicembre 2018 
Sante Messe con orario festivo 

 

Mercoledì 26 Dicembre 2018 

Santa Messa ore 10.00 a Scandolara  

(unica messa per le tre parrocchie) 

 

Domenica 30 Dicembre 2018 

Sante messe con orario festivo 

 

Lunedì 31 Dicembre 2018 

Canto del “Te Deum” 

Zero Branco: ore 18.30, nella S. Messa  

Sant’Alberto: ore 18.30, nella S. Messa  

Scandolara: ore 18.30, con il canto dei Vespri 

 

Martedì 1 gennaio 2019 

Sante Messe :  ore 10.00: Scandolara 

 ore 10.00: Zero Branco 

 ore 11.00: Sant’Alberto 

 ore 18.30: Zero Branco 

 

Domenica 6 Gennaio 2019 

Sante Messe con orario festivo 

VEGLIA E ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA 
 

Venerdì 21 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Zero Branco vivremo una veglia di preghiera, a 
cui seguirà la possibilità delle confessioni e l’adorazione eucaristica notturna.  
 
Alle porte della chiesa trovate un foglio in cui ciascuno può segnare la propria disponibilità nei vari 
turni in modo da garantire una presenza costante durante la notte. 



 SANT’ALBERTO 

Mercoledì 19 dicembre 

20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara 

 

Lunedì 24 dicembre 

10.00: incontro per i chierichetti e le ancelle in preparazio-

ne alle celebrazioni del Natale 

 Zero branco 

Mercoledì 19 dicembre 

20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara 
 

Lunedì 24 dicembre 

14.30: incontro per i chierichetti e le ancelle in prepara-

zione alle celebrazioni del Natale 
 

Varie 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Marco Po-

lo (Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia 

della chiesa. 

Tesseramento Oratorio NOI per il 2019 

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 sare-

mo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 

alle 12 di domenica 16-30 dicembre 2018 e tutte le 

domeniche di gennaio 2019. 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. 

 

Colletta per l’Avvento “Un posto a tavola” 2018 
Nella condivisione della sofferenza si cresce e si impara a conoscere in profondità     

le sorelle e i fratelli... 

Le offerte raccolte in questo tempo andranno a sostenere i progetti “Avvento missionario”  

della nostra Diocesi. 

SCANDOLARA 

Mercoledì 19 dicembre 

20.15: incontro del gruppo giovani 
 

Sabato 22 dicembre 

14.30: incontro per i chierichetti in preparazione alle cele-

brazioni del Natale 

CHIERICHETTI E ANCELLE COLLABORAZIONE DI QUINTO-ZERO BRANCO 

Gita tra i presepi di Verona 
Mercoledì 2 gennaio 2019  
8.30 Ritrovo a Zero Branco e S. Messa con tutti i chierichetti e le ancelle, a seguire partenza per Verona. 
16.30 Arrivo a Zero Branco e cioccolata per tutti!!!! 
Iscrizioni entro giovedì 27 dicembre. Quota: 5 euro per chierichetti e ancelle; 15 euro per i bambini 6-12 
anni non chierichetti e ancelle; 20 euro per gli adulti. Per informazioni: Matteo. 

BUONGIORNO GESÙ E NOVENA DI NATALE 

ZERO BRANCO:   da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre ore 7.30 in chiesa                   

                                  BUONGIORNO GESÙ!...  E poi andiamo a scuola insieme! 

SANT’ALBERTO:  da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre ore 19.00 in chiesa  

                                   NOVENA DI NATALE  per bambini, ragazzi e le loro famiglie. 

SCANDOLARA:     da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre ore 19.00 in chiesa  

                                  NOVENA DI NATALE per bambini, ragazzi e le loro famiglie. 

VEGLIA DI NATALE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
Venerdì 14 dicembre alle ore 14 a Sant’Alberto i bambini della scuola dell’infanzia, insieme alle loro maestre e a geni-

tori e familiari, hanno vissuto in chiesa un momento di preghiera e condivisione in occasione del Natale.   

La scuola dell’infanzia di Zero Branco vivrà questo appuntamento venerdì 21 dicembre alle ore 15.00 in chiesa. 

MERCATINO OPERAZIONE MATO GROSSO 
l giorni 22-23 dicembre i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, organizzano un weekend di lavori che prevede un 
mercatino dell’usato vicino alla chiesa di Zero Branco sabato 22 dalle ore 14 alle 20 e domenica 23 dalle 8.30 alle 
13 e dalle 14 alle 17. Il ricavato sarà devoluto interamente alle loro missioni in America Latina.  



 Lunedì  17 dicembre                                                                                                                                                        Mt 1,1-1-17 

Zero Branco     18.30 * Intenzione offerente;      + Moro Remo;   + Bortoletto Roberta e Graziella. 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 18 dicembre                                                                                                                                                          Mt 1,18-24 

Zero Branco     14.30 Funerale di Maser Adriano 

Scandolara         8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto      20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 19 dicembre                                                                                                                                                       Lc 1,5-25 

Sant’Alberto        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     10.00 Funerale di Alibardi Ferruccio 

Giovedì 20 dicembre                                                                                                                                                         Lc 1,26-38 

Scandolara        18.30 Santa Messa  

Zero Branco      18.30 + Marangon Angelo e Pajaro Natale;         +Mazzucco Gianni e Ida;                +Tosatto Rita  e f.d. 

Venerdì 21 dicembre                                                                                                                                                          Lc 1,38-45 

Sant’Alberto        8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 

Zero Branco     16.00  Santa Messa in casa di riposo 

Sabato 22 dicembre                                                                                                                                                          Lc  1,46-55 

Scandolara          7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30 + Bottaro Giovanni (8° giorno)      +Durigon Narciso e fam.;      +Fiamengo Guido e Virginia;    + def. fam. Casteller; 

+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo;    +def. Fam. Fuser e Zanibellato ;     + Callegaro Franco, Antonio, Giulia e f.d.;                   

 + Vecchiato Giuseppina, Antonia, Eugenio e def.Fam;   + Prete Franco        +Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa; 

+Tessarotto Aurelio e Cazzaro Giulia (ann.);     +Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina;  + Moro Stefano e Angela                                   

Scandolara        19.00 + Bottacin Luciiana;              + Costa Achille e Posmon Silvana;              +Schiavon Gino;                                              

+def. fam. Daminato, Zanesco, Maren Luigi e Ida  

Domenica 23 dicembre                                Domenica IV   AVVENTO  anno  C                                                             Lc 1,39-45 

Sant’Alberto        8.00 + Vivi e def. Fam. Sartor Guido;                       + def. Fam. Carestiato 

Zero Branco        9.00  + Virginia e Favaretto Demetrio;            +def. Fam. Florian Achille;                    +Cazzaor Elvira e fam.def.; 

+Giacomo Luigia, Albino, Valentina, Ornida e Pietro;       + Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo e Iolanda;            

+Borgo Maurizio, Lino e fam. def             + Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e Famiglia Pizziolo ;                            

+ Trevisan Giorgio, Giacomo e Giovanni;        .+ Primo Bruno, Iole e f.d.;                  + Tosatto Paolo e f. d. 

Scandolara        10.00  + Pesce Antonio; +Rizzante Osanna;        + De Franceschi Vittorio, Siro e fam.;              +De Franceschi Maria; 

+Rizzante Tarsilla;            +Florian Bruno (1° ann.) e Parisotto Caterina;                +Pesce Anita e Florian Italo;             

+ Pignaffo Giovanni e familiari Pignaffo e Inson;      +Dal Zilio Emilio e Marangon Giovannina;    +Simionato Guerrina 

Sant’Alberto      11.00 + Anime del Purgatorio;    + De Benetti Graziano e fam. def.;     +Barbazza Ugolina (2°ann.), Carraro Augusto e f.d. 

Zero Branco      11.15  + Fassina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo;          + Katia e Fam. Def. Vanzetto e Dalla Valle;  

+ Tomasi Amedeo, Pietro, Imelda, Elisa, pillon Onorio e def. Fam.;   +Gatto Secondo e Casarin Giuseppina;  

Zero Branco      18.30  + Gaetano, Rina, Pasquale, Ines e Fam. Rizzato Antonio;               + Gottardo Luciana, Angelo e Girardi Ida;                  

+ Def. Lorenzon Raffaele e Bianchi Teresina;                      + Marangon Luciano (2°mese)  


