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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1, 39-45) 

I n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 

bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 

del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussul-

tato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 

detto». 
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Un Vangelo di gioia e di donne. Santa Maria, gravida di Dio, incinta di luce, 

va in fretta, pesante di vita nuova e leggera di libertà, sui monti di Giuda. 

Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagine più vivida e bella del 

cristiano è quella di una donna incinta, che porta in sé una nuova vita. E non 

occorre che parli, è evidente a tutti ciò che accade: è viva di due vite, bat-

tono in lei due cuori. E non li puoi separare. Il cristiano passa nel mondo gravido di Dio, "ferens 

Verbum" (Origene) portando un'altra vita dentro la sua vita, imparando a respirare con il respiro 

di Dio, a sentire con i sentimenti di Cristo, come se avesse due cuori, il suo e uno dal battito più 

forte, che non si spegnerà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incarnarsi. Nell'incontro di 

Maria con Elisabetta, Dio viene mediato da persone, convocato dai loro abbracci e dai loro af-

fetti, come se fosse, e lo è, un nostro familiare. Non c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni 

umane. In questa che è l'unica scena del Vangelo dove protagoniste sono solo donne, è inscritta 

l'arte del dialogo. Il primo passo: Maria, entrata nella casa, salutò Elisabetta. Entrare, varcare so-

glie, fare passi per andare incontro alle persone. Non restarsene al di fuori, ad aspettare che 

qualcosa accada ma diventare protagonisti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allonta-

namenti. E salutare tutti per via, subito, senza incertezze, per primi, facendo viaggiare parole di 

pace tra le persone. Bella l'etimologia di "salutare": contiene, almeno in germe, una promessa di 

salute per le relazioni, di salvezza negli incontri. Il secondo passo: benedire. Elisabetta… esclamò: 

Benedetta tu fra le donne. Se ogni prima parola tra noi fosse come il saluto di chi arriva da lonta-

no, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la seconda fosse come quella di Elisabetta, che porta il 

"primato della benedizione". Dire a qualcuno "sei benedetto" significa portare una benedizione 

dal cielo, salutare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la luce, il grano che germoglia, con 

uno sguardo di stupore, senza rivalità, senza invidia. Se non impariamo a benedire, a dire bene, 

non saremo mai felici. Il terzo passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia magnifica il 

Signore. Il dialogo con il cielo si apre con il "primato del ringraziamento". Per prima cosa Maria rin-

grazia: è grata perché amata. L'amore quando accade ha sempre il senso del miracolo: ha sen-

tito Dio venire come un fremito nel grembo, come un abbraccio con l'anziana, come la danza di 

gioia di un bimbo di sei mesi, e canta. A Natale, anche noi come lei, grati perché amati, perché 

visitati dal miracolo. 

a cura di Ermes Ronchi 



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 

 

Domenica 30 dicembre ore 16.30 - Chiesa di Scandolara 
Mirko Satto 

Irene Squizzato 

fisarmoniche 

Celebrazione della riconciliazione  

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 

“Mentre si trovavano a Betlemme si compirono i giorni del parto...  

Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia.” (Lc 2,6-7)  

 

O Cristo, Figlio del Padre, fratello nostro nasci nelle nostre anime infreddolite dall’indifferenza,  

indurite dalle delusioni e dalle ingiustizie, anestetizzate dal troppo bene materiale,  

spaventate dal dolore e dalla fragilità, smarrite nella solitudine.  

O Cristo, nasci nei nostri cuori assetati di speranza, di relazioni vere e solide,  

bisognosi di sperimentare comunione duratura,  

incontri semplici, accoglienza umile, comprensione profonda.  

Chi tra noi è abitato dal pianto, chi tra noi è abitato dal rancore e dalla tristezza,  

chi tra noi è abitato dalla disperazione e stanchezza ha bisogno di Te.  

O Cristo, se nasci ancora in noi, saremo la tua “mangiatoia” e diventeremo, per ogni persona che ci metterai accanto, 

tuo germoglio di eternità, tuo fuoco d’amore, tua presenza di consolazione e speranza…  

diventeremo tuoi, trasparenza di te.  

O Cristo, nasci ancora in noi e sarà Natale vero.  

 

Vi auguriamo di cuore Buon Natale e buone feste! 

I vostri don con le cooperatrici pastorali e le suore 



  

SANT’ALBERTO 

 

Lunedì 24 dicembre 

10.00-11.00: in chiesa incontro per i chierichetti e le ancelle 

in preparazione alle celebrazioni del Natale 
 

“Presepiando 2018”: costruisci il tuo presepe.  

Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2019 al termi-

ne della messa delle 11.00. 
 

Tesseramento Oratorio NOIaltri  2019 

Sono disponibili in chiesa i moduli per le iscrizioni, da com-

pilare  e restituire le prossime domeniche in oratorio dopo la 

messa delle 11.00.  

 

 Zero branco 
 

 
 

Lunedì 24 dicembre 

14.30-15.30: in chiesa incontro per i chierichetti e le ancelle 

in preparazione alle celebrazioni del Natale 
 

Tesseramento Oratorio NOI per il 2019 

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

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

niche 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. 

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. 

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.  

inverno in movimento! 
27-28 dicembre 

Uscita di 3^ media vicariale a Domegge 

 

29-30 dicembre 

Campetto invernale reparto Alfa a Cismon del Grappa 

 

3-5 gennaio 

Campetto invernale noviziato a Possagno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 28 dicembre  

USCITA AL PALAGHIACCIO di Feltre 

Ritrovo ore 12.30 a Sant’Alberto. Ritorno previsto 

per le ore 18.30 circa. Sono invitati i ragazzi e le 

loro famiglie.  

Per info e iscrizioni: 

s.alberto@collaborazionedizerobranco.it 



Lunedì 24 dicembre                                                        Vigilia del Natale                                                                       Lc 1,67-79 

Zero Branco      22.30 Santa Messa nella notte di Natale  (preghiera comunitaria a partire dalle 21.45) 

Sant’Alberto      22.30 Santa Messa nella notte di Natale  (preghiera comunitaria a partire dalle 21.45) 

Scandolara        22.30 Santa Messa nella notte di Natale  (preghiera comunitaria a partire dalle 21.45) 

Martedì 25 dicembre                                                   NATALE del SIGNORE                                                                  Gv 1,1-18 

Sant’Alberto        8.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco        9.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Scandolara        10.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Sant’Alberto      11.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco      11.15 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco      18.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Mercoledì  26 dicembre                                                         S. STEFANO                                                                     Mt 10,17-22 

Scandolara      10.00 *Per la vita        + Per le anime del Purgatorio        + Schiavinato Maria e Santarello Riccardo          + Pivato Remigio 

+ Scattolin Umberto 

Giovedì 27 dicembre                                         S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista                                         Gv 3,1-2.21-24 

Zero Branco      18.30 + Zorzetto Giovanna                        + def. fam. Dozzo e Bortoletto 

Venerdì 28 dicembre                                                    Santi INNOCENTI, martiri                                                          Mt  2,13-18 

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

Sabato 29 dicembre                                                                                                                                                           Lc 2,22-35 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco      18.30  + Mazzucco Giuseppe, Umberto      + Alessandrini Carla        + Zugno Gino      + Tonon Pietro;                                                                           

+ Bortolato Giovanni, Vittoria, sr. Anatolia       + Moro Giovanni e Letizia         + Anna Rosa, Bruna e fam. Marangon                       

+ Busato sr. Maria renata (20°ann.), Rinaldo, Alba e Angelo;      +Zanetti Giovannina          + Comin Giovanni 

Scandolara        19.00  + Cappelletto Andrea e Letizia, def. Samaritan;                        + Malvestio Alcide e Brugnaro Dino, Edvige e Maria 

Domenica 30 dicembre                                  SANTA FAMIGLIA  di GESU’, MARIA e GIUSEPPE                              Gv 3,1-2.21 

Sant’Alberto       8.00  + Don Umberto          + Favero Maria, Lorenzo, Franco          + Vivi e def. Fam. Carraro                                                

+Gemin Dina, Bertelli Giuseppe e Ines                                     + Marchi Mario e f.d. 

Zero Branco       9.00  * Per Cristian e famiglia       + Munaretto Giorgio e f.d.     + Pellizzer Gabriella             + def. Via cappella e Fontane 

+ Bastarolo Ferruccio           + Milan Annalisa e gen.  

Scandolara      10.00  + Pesce Antonio      + Florian Dino e Manesso Maria      + Puppato Cleanto e Alfredo                 + Rizzante Osanna 

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia ; + Cappelletto Andrea e Letizia              + Rizzante Tarsilla 

Sant’Alberto     11.00  + Anime del Purgatorio              + Gatto Eugenio, Ida e f.d. 

Zero Branco     11.15  + Maser Adriano (8° giorno)      + Nina, Tullio, Vittorio Zoich 

Zero Branco     18.30  +  Lina, Teresa e Silvio Scattolin  


