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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,15-16.21-22 )

n quel tempo, 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
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo:
«Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Tu che sei il Figlio, l’amato del Padre sei entrato nell’acqua dei peccatori, nella mia
acqua…a te, senza peccato, non serviva farti battezzare, ma hai scelto di farti bagnare nel mare dei nostri mali: ti sei lasciato immergere nei miei “non Ti credo”,
“non mi fido di Te”, “mi arrangio da solo”, “lasciami decidere della mia vita come
voglio”, “non seguo le Tue proposte perché non mi rendono libero…”; ti sei lasciato schiaffeggiare dalle onde del mio cuore duro ed egoista dai flutti dei miei
giudizi per i fratelli, dei miei “non mi interessa di te”, “non ho tempo da perdere
con te”, “me la pagherai”, “non ti perdono e non voglio più vederti”, “non dimentico il male che mi hai fatto”, “arrangiati”…
Mio Signore, amatissimo del Padre, Tu sai quanto quest’acqua peccaminosa sommerge la mia anima
e la mia umanità fino a togliere ogni respiro di speranza, fino a fermare le pulsazioni della carità e della misericordia nel mio cuore, fino a chiudere i polmoni nell’isolamento e nella durezza, fino a spegnere i pensieri di bene. E Tu, solo per amore, per la tenerissima compassione profonda che scorre
tra Te e il Padre, vieni nell’abisso del mio male per pescarmi fuori e farmi respirare la tua pazienza e
la tua fedeltà...per farmi ascoltare la stessa voce celeste che dice anche a me e a ogni fratello e sorella:
Figlio mio, in te metto tutto il mio amore.
Mio Signore, prediletto, donami di non dimenticarmi mai nelle mie giornate il tuo scendere nel
mare del mio male per liberare in me un soffio nuovo e una figliolanza amata.
Donami di aiutare sempre i miei fratelli e le mie sorelle, presi dalla sofferenza, dall’angoscia e dalla
disperazione, a ricordare e credere al vero nome con cui tu li chiami dal cielo: Figlio mio, figlia mia
amati per sempre.

LUNEDÌ COMUNITARI
Riprende 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.

Adorazione eucaristica
Lunedì 14 gennaio ore 21.15 a Sant’Alberto
BILANCI DI PACE
“Bilanci di pace” propone quest’anno due incontri sul tema della comunicazione, presso il cinema teatro Aurora
(via Venier, 28) a Treviso alle ore 20.45.
Martedì 15 gennaio: “Fare il bene, comunicarlo bene”.
Dopo l’introduzione di Angelo Squizzato, direttore di Telechiara, interverrà Sonia Marcon, docente in Psicologia
all’università salesiana Iusve di Mestre.
Martedì 22 gennaio: “Immigrazione. Cambiare tutto”
A cura di Stefano Allievi, docente in sociologia presso l’università di Padova.

INCONTRI GIOVANI COPPIE «PER CUORI SVEGLI E PIEDI IN CAMMINO»
Proposta per giovani coppie, con bimbi in “zona post-Battesimo”, desiderosi di tenere il
cuore sveglio sulla relazione di coppia e di famiglia, per custodirla e nutrirla, disponibili a
camminare un po’ con altri sposi.
Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di Zero Branco, dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date: domenica 20 gennaio, domenica 10 febbraio e domenica 3 marzo.
Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione rivolgersi in canonica a Zero Branco (0422-97007).

Ci piacerebbe che il tempo di questi incontri fosse uno spazio che gli sposi vivono con distensione, per cui suggeriamo che i bambini
dai due anni in su stiano con i nonni. Chi fosse in difficoltà nel trovare a chi affidare i bambini, ci faccia sapere: troveremo persone
disponibili come baby-sitter.
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA “SIATE SEMPRE LIETI NEL SIGNORE”
Domenica 27 gennaio ci sarà la festa diocesana della famiglia, presso le strutture parrocchiali di
Paderno di Ponzano, dalle 9 alle 16 circa. È previsto un servizio di animazione per i bambini.
Per info: www.diocesitv.it/famiglia

"GENITORI 2.0": INCONTRI DI EDUCAZIONE PER GENITORI ED EDUCATORI
Martedì 22 gennaio, presso la Casa del Giovane di Paese alle 20.45, si terrà l’incontro dal tema:
“Litigare bene. Crescere assieme in famiglia nel conflitto” con Stefano Zoletto, counselor e formatore.

CHIAMATI AD UN AMORE FECONDO
Presso la casa di spiritualità dei Santuari Antoniani a Camposampiero, viene proposto un percorso per
riflettere sulla fecondità e sulla fatica a non avere figli biologicamente, cercando di illuminare la questione dal punto di vista spirituale, relazionale e filosofico.
Informazioni e iscrizioni
Quota per l’intero percorso (prezzo a coppia): € 35. È possibile iscriversi via mail a corsi@casadispiritualita.it o sul
sito www.casadispiritualita.it entro domenica 17 febbraio 2019.
Date: 22 febbraio 2019, ore 20.45-22.30; 2 marzo 2019, ore 15.00-18.00; 10 marzo 2019, ore 15.00-18.00;
22 marzo 2019, ore 20.45-22.30; 14 aprile 2019, ore 15.00-18.00

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE
Per i bambini di seconda elementare di Zero Branco, il percorso di catechismo inizierà nella settimana successiva
al 20 gennaio. La prossima settimana verranno comunicati giorni ed orari.
A Sant’Alberto e Scandolara non è ancora possibile iniziare il percorso perché al momento non ci sono persone
che diano disponibilità come catechisti/e. Se qualcuno desidera aiutarci, invitiamo a comunicarlo appena possibile.

APPUNTAMENTI DIOCESANI APERTI A TUTTI I GIOVANI
ORA X - itinerario di preghiera per giovani 18-30 anni presso il seminario di Treviso ore 20.30-22.15.
Il calendario degli incontri è il seguente: 18 gennaio, 15 febbraio, 22 marzo, 5 aprile, 18 maggio.
L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA - corso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani
Viene proposto un corso per giovani dai 19 ai 30 anni su affettività e sessualità, coordinato dal gruppo Iner di Treviso. Il corso si terrà presso la casa di spiritualità dei Santuari Antoniani a Camposampiero, inizierà sabato 2 febbraio e terminerà domenica 24 marzo (gli incontri intermedi si svolgono
ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30).
Iscrizioni entro il 26 gennaio a segreteria.inertreviso@gmail.com. Si chiede offerta libera.
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Gita sulla neve a Sappada

Iscrizioni negli oratori entro il 27 gennaio. Costo € 13,00. Da portare pranzo al sacco. Ci sarà la possibilità di entrare a Nevelandia, il parco giochi sulla neve a Sappada. Partenza ore 6.45 presso il piazzale delle
rispettive chiese.
Per info:
NoiAltri Sant’Alberto 34822500696 (Vanni)
Noi Zero Branco 348 4025439 (Francesco)
Scandolara 0422488250 (Edicola Nadia)
Noi Scorzè 348 7932548 (Teresa)

Zero branco

SCANDOLARA

Martedì 15 gennaio
20.45: riunione del direttivo NOI

Giovedì 17 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di
5^elementare in sala S. Maria Assunta a Zero
Branco.

Giovedì 17 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 5^elementare in Domenica 20 gennaio
10.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere
sala S. Maria Assunta.
“Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.
Domenica 20 gennaio
9.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere SANT’ALBERTO
“Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.
Giovedì 17 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di
Varie
5^elementare in sala S. Maria Assunta a Zero
Branco.
A breve partirà l’iniziativa di alcune proiezioni di
film per bambini, in sala S. Maria Assunta, di
domenica pomeriggio. La prima data è domenica 27 gennaio.

Domenica 20 gennaio
11.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere
“Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.

Tesseramento Oratorio NOI per il 2019

Saremo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 Tesseramento Oratorio NOIaltri 2019

alle 12 tutte le domeniche di gennaio. Il costo della tesse- Sono disponibili in chiesa i moduli per le iscrizioni, da
ra è di € 6 per i bambini e € 9 per gli adulti. Per procedere al compilare e restituire le prossime domeniche in oratorio
dopo la messa delle 11.00.
tesseramento viene richiesto il codice fiscale personale.
È possibile scaricare l’App del “Noi associazione” per
È possibile scaricare l’App del “Noi associazione” per ac- accedere direttamente alle proprie tessere associative ed a
cedere direttamente alle proprie tessere associative ed a tutti tutti servizi Noi.
servizi Noi.

Lunedì 14 gennaio

S. Giovanni Antonio Farina, vescovo

Zero Branco

18.30

Santa Messa

Sant’Alberto

20.30

+ Vivi e def. fam. Tonon Pietro

+ Bottaro Gianpaolo

Martedì 15 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 16 gennaio
Sant’Alberto
Zero Branco

Gv 15,9-18.20

Mc 1,29-39

8.30 Santa Messa
10.00 Santa Messa in casa di riposo

Giovedì 17 gennaio

+ Rigobon Federico e f.d.

S. Antonio, abate

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Gabriella Ilario e gen. Bellia

Mc 19,16-26
+ Massari Olga e Antonio

Venerdì 18 gennaio

Mc 2,1-12

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

Santa Messa

Sabato 19 gennaio

Mc 2,13-17

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
+ fam. Florian

+ Comin Giovanni

Zero Branco

18.30

Scandolara

19.00 + Cappelletto Andrea e Letizia

+ Barbon Michele

+ Samaritan Mario
+ Emo e Armida, Busi Angeli
+ def. Caramento
+ Scattolin Bruno e Florian Mario
+Rizzante Tarsilla
+ Giacobini Elisa (ann.)
+ def. fam. Favaro Elvino e Stevanato Elio + Costa Achille e Posmon Silvana
+ Rizzante Osanna
+ Rizzante Antonio
+ Florian Mario

Domenica 20 gennaio

Domenica II del Tempo Ordinario

Gv 2,1-11

Sant’Alberto

8.00

+ Marchi Mario e f.d. + Berto Umberto, Elena e Bertelli Ines + Alban Fortunato e def. fam. Tronchin Riccardo

Zero Branco

9.00

+ Lorenzon Virginia e Favaretto Demetrio
+ Volpato Luigino, Gino e Milan Margherita + Priamo Michele e f.d.
+ Alibardi Ferruccio e f.d.
+ def. fam. Milani Giuseppe
+ def. fam. Florian Achille
+ Tavella Venceslao, Gemma e Nicola
+ Dogao Augusto, Carlina, Roberto e Luigino

Scandolara

10.00

+ Casagrande Alessandro e Anna

+ Pesce Angelo e Berlese Silvana

Sant’Alberto

11.00

+ Anime del Purgatorio
+ Gastaldo Aldo e fam.
+ Alessandrini Gianna e fam.
+ Fam. Busatto Antonio, De Marchi Olga, Tosatto Ettore
+ Religiose vive e def.
+ De Benetti Graziano, Mariella e fam. vivi e def. + vivi e def. fam. Pizziolo Attilio

Zero Branco

11.15

+ Bortolato Giulia , Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa, Feltrin Andrea e f.d.
+ Rossi Giovanna e def. Fam. Alessandrini Aldo
+ Busato Ines, Bison Gino e f.d. + Arminio, Maria e Onelia
+ Zorzetto Albina (ann.) e Codato Mario
+ Primo, Fanny, Elsa, Silvio, Marco, Giuseppe

Zero Branco

18.30

+ Barzan Elfi, papà Giulio, Marangon Teresa e f.d.
+ Tosatto Giovannina (1°ann,), Egidio, Sonia e f.d.

+ Brugnaro Ardoino

+ Pezzato Aldo
+ def. fam. Foschini

