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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (21,25-28,34-36 )
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saran-no segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e
per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le po-tenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nu-be con grande potenza e gloria.

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso all'im-provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo».

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'attesa del parto, tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero attendere. Ci saranno segni nel
sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci porta fuori
dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, a sentirci parte di
un'immensa vita. Che patisce, soffre, si contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce. «Quanto morir perché la vita nasca» (C. Rebora): abbiamo tutti nella memoria la
notte di Parigi. Notte di morte. Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è eterna, neppure il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis, l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto. Invece
no: il mondo intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa: risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina. Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e delusioni: state attenti
a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io lo scoraggiamento, molte volte, ma non gli permetto di sedersi alla mia tavola, di mangiare nel
mio piatto. Il motivo è questo: fin dentro i muscoli e le ossa io so una cosa, come la sapete voi, ed è che non può
esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto sulla terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E
Chi sta venendo: allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Questo mondo contiene Lui!
Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade. Alzatevi,
guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. Il Vangelo ci insegna a leggere
la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più buono e più giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come il
respiro, forte come il cuore, bello come il sogno più bello.
Commento di E. Ronchi

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
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

AVVENTO tempo propizio…
per la comunione dei beni
Nella condivisione della sofferenza si cresce e si impara a conoscere in profondità
le sorelle e i fratelli...

Colletta per l’Avvento “Un posto a tavola” 2018
Le nostre offerte per sostenere i progetti “Avvento missionario” della Diocesi

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

NON TEMERE!
Veglia di preghiera nel tempo di Avvento
Chiesa di Santa Cristina lunedì 10 dicembre ore 20.45.
GIORNATA DI SPIRITUALItà PER GLI ADULTI E LA TERZA Età NEL TEMPO DI AVVENTO
Martedì 11 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità sul tema “Accogliere Dio che si rivela facendosi uomo in Gesù significa metterci in ascolto della Sua Parola”, guidati nella riflessione da don Graziano Santolin, presso la casa di spiritualità don paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. La quota è 30 euro, comprensiva
di trasporto e pranzo. Partenza in pullman ore 7.45 da S. Alberto e 7.55 da Zero Branco.
Azione cattolica Diocesi di Treviso - Ufficio diocesano di pastorale familiare

Ritiro di Avvento per famiglie e coppie di sposi

“LA PARTE MIGLIORE” GESÙ OSPITE NELLA VITA ORDINARIA DELLA FAMIGLIA
Domenica 2 dicembre 2018 ore 15.15-18.00 Istituto canossiano “Madonna del Grappa” - viale Europa 20 - Treviso
Saremo guidati nella meditazione dai coniugi Belinda e Michele Perrone.

Natale a Zero
Domenica 9 dicembre ore 16.30 - Chiesa di Sant’Alberto
COROinCANTO, direttore Marina Bottacin

LUNEDÌ COMUNITARI
È ripresa l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle
nostre tre parrocchie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un
breve momento conviviale per poi iniziare alle 21.15.

Ascolto della Parola
Lunedì 3 dicembre ore 21.15 a Sant’Alberto

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 nei giorni 1-2 dicembre e 8-9 dicembre.

PILLOLE DI AC - PREPARANDOCI ALLA FESTA DELL’ADESIONE
Dal documento programmatico diocesano per il triennio 2017-2010 :
“Dobbiamo quindi impegnarci a rivedere il modo con cui comunichiamo la bellezza dell’essere associazione e
la potenzialità che questa esperienza ha per la vita e per la fede…Il primo modo per promuovere l’AC è che ci
siano aderenti “contenti di esserlo” e capaci di dirlo…..che manifestino la gioia dell’appartenenza. E’ importante che tutti si assumano la responsabilità di far proseguire nelle nostre parrocchie l’esperienza associativa”
Domenica vivremo con gioia, insieme a tutte le famiglie delle nostre comunità, la Festa dell’adesione, nella
quale l’AC rinnova il proprio affidamento a Maria, compagna di viaggio.
ATTENZIONE:

FESTA DELL’ADESIONE NELLE NOSTRE PARROCCHIE:
DOMENICA 9 DICEMBRE
Sant’Alberto: colazione tutti insieme alle 9.30 e S. Messa alle 11.00
NON CI SARÀ ACR
Scandolara: S. Messa alle 10.00, a seguire buffet e incontro con i genitori
Zero Branco: ritrovo ore 9 per attività con i ragazzi e i genitori, S. Messa alle 11.15 e pranzo tutti insieme

RIUNIONE GENITORI DEI RAGAZZI DI 4^
ELEMENTARE
Tutti i genitori dei ragazzi di catechismo di 4^ elementare delle tre parrocchie, sono invitati all’incontro di
mercoledì 5 dicembre alle 20.45 in sala Santa Maria
Assunta a Zero Branco.

SANT’ALBERTO
Circolo NoiAltri: “Presepiando 2018”: costruisci il tuo presepe. Materiale in distribuzione già
questa domenica in oratorio dopo la messa delle 11.00.
I presepi saranno raccolti sabato 22 dicembre e poi
regalati a persone malate e anziane della parrocchia.
Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2018 al termine della messa delle 11.00.

Zero branco
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 saremo a
disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 alle 12 di
domenica 9-16-30 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.
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.

SCANDOLARA
Sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre, dopo le messe, c’è la possibilità di acquistare dei dolci a sostegno
della scuola materna. Vi ringraziamo fin da subito per la vostra generosità!

Lunedì 3 dicembre

S. Francesco Saverio

Zero Branco

18.30

+ Oricoli Pietro, Virginio e Maria

Sant’Alberto

20.30

+ anime del Purgatorio

Mt 8,5-11

+ Gomiero Luigia

Martedì 4 dicembre

Lc 10,21-24

Zero Branco

8.30 * per le famiglie Lorenzon e Zanibellato

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 5 dicembre

Mt 15,29-37

Sant’Alberto

8.30

Santa Messa

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Giovedì 6 dicembre

S. Nicola

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 7 dicembre

Mt 7,21.24-27

S. Ambrogio

Mt 9,27-31

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30

+ anime del Purgatorio

Sabato 8 dicembre

+ Carlo, Orfea, Paolo e Luisa

+ Duprè Natalina (ann.)

+ Tessarotto Renzo e fam.

Immacolata Concezione B.V. Maria

Sant’Alberto

8.00

+ def. fam. Durigon Domenico

Zero Branco

9.00

* Int. Off.
+ Franchin Amelia, Augusto, Giulio, Cirillo
+ Barbazza Rino, Alfieri e f.d.
+ Mazzucco Eugenio, Gianna e Anna
+ Busatto Umberto (ann.) e f.d.
+vivi e def. fam. Gobbo e Soligo

Scandolara

10.00 + Gomiero Giuseppe ed Elisa

Sant’Alberto

11.00 *Int. Off.

Zero Branco

11.15 + Venturin Luisa e Romeo

Zero Branco

18.30 + Bandiera Albino e Palmira

Scandolara

19.00 Santa Messa

+ Zanin Pietro e Florian Mario

Lc 1,26-38

+ Zanibellato Arduino e genitori
+ Brugnaro Bruno e figli, Rosa, Michela

+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna + Malvestio Domenico, Anna e Alcide
+ Florian Antonio e Luciana + Morello Raimondo

+ Michieletto Giuseppe e Visentin Giselda

+ Franchin Giuseppe (ann.), Zanon Maria e fam.
+ Marangon Mercede
+ Bedin Enrica (ann.), Eliseo, Carmela, Dino, Luigi e Silvio
+ Busatto Stefania, Amedeo e f.d.
+ Barzan Elfi e papà Giulio, Barea Matilde, Tonetto Gemma e f.d.

Domenica 9 dicembre

Domenica II AVVENTO anno C

Lc 3,1-6

Sant’Alberto

8.00

Santa Messa

Zero Branco

9.00

+ anime del Purgatorio
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Guolo Marcellina (6° ann.), Giuseppe e f.d., Ghedin Lucia
+ Frasson Augusto, Irene e Resi + fam. Grava Giuseppe, Vettor Daniele
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Favaro Domenico e Maria
+ Colesso Tiziano, Bettin Anna, Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna
+ fam. Rizzante Abramo, fam. Campigotto Federico

Scandolara

10.00 + Pesce Antonio

+ Malvestio Alcide e fam., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Rizzante Tarsilla
+ Sartori Mosè, Vittoria, Urbano e Adele
+ Rizzante Osanna
+ Pesce Angelo e Adele

Sant’Alberto

11.00

*Int. Off.

+ anime del Purgatorio

Zero Branco

11.15

* 45° ann. di matrimonio di Libralesso Luigi e Pesce Neris

Zero Branco

18.30

+ Lorenzon Luigi e Caterina

+ Marchetto Virginia, Carraro Angelo
* per Associazione AIDO a ricordo dei donatori e familiari

+ Facchin Antonio e Giuseppina

