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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (24, 37-44 )
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di
nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due
uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato.
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a
quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

NOI TI PREGHIAMO, SIGNORE

IMPEGNO

Signore, sappiamo quanto sia pericoloso il sonno,
Dopo aver letto la preghiera “Noi ti
soprattutto quando ci aggredisce in modo inaspettato.
preghiamo, Signore”, pensa alle siIn agguato nel nostro animo
tuazioni in cui si assopisce la tua
c’è un sonno di cui pochi si avvedono
attenzione spirituale, si offusca il
anche se è il più pericoloso,
tuo sguardo sul mondo, quando ti
un sonno che cala pesante sugli occhi
e impedisce di riconoscere i tuoi segni, i segni del Tuo Amore;
ritrovi più indifferente e chiuso in te
un sonno che assopisce ogni slancio ed entusiasmo
stesso. Prova a trovare in questo
e rallenta inesorabilmente i ritmi della vita spirituale,
tempo di avvento un momento della
un sonno che ci culla in altre occupazioni
giornata e una preghiera che ti aiue sogni e porta fuori strada!
tino a mantenere vivo il dialogo con
Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore e ci gridi:
Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa!
Dio e a cogliere i suoi segnali nel
Cogliete i segni e interpretate la drammatica storia
quotidiano.
che state vivendo! Non temete: ECCO IO VENGO.
Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA:
CAMMINO DI AVVENTO
fa’ che ad essa ci prepariamo con speranza;
fa’ che ci tolga di dosso il sonno della chiusura
a Te e ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell’egoismo,
dell’irresponsabilità di fronte alla storia degli uomini.
Amen.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

Confessioni

Adorazione eucaristica

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

Zero Branco: giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina delle suore
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
Sant’Alberto: martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

Venerdì 6 dicembre ore 21.00 a Scandolara
ROSARIO MEDITATO

Martedì 17 dicembre ore 20.30 a Zero Branco
CONFESSIONI PER GIOVANISSIMI E GIOVANI
DELLA COLLABORAZIONE

Venerdì 20 dicembre alle 21.00 a S. Alberto
VEGLIA DI PREGHIERA
E ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA

(fino alle 8.30 di sabato 21 dicembre)

COLLETTA PER L’AVVENTO “UN POSTO A TAVOLA” 2019
“Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà che caratterizza il tempo dell’Avvento. Fare
“posto a tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, insieme al pane
di ogni giorno, anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo. Saremo missione quando lo Spirito, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, ci farà assomigliare a Gesù, al Bambino Dio di Betlemme, che attrae pastori e magi, uomini e donne, angeli del Cielo e peccatori bisognosi di misericordia. Per lui non c’era posto nelle case degli uomini, ma ogni uomo e ogni donna trovano
casa nel cuore di Gesù. A Betlemme, casa del pane, c’è posto per tutti. Le offerte raccolte in
questo tempo andranno a sostenere i progetti “Avvento missionario” della nostra Diocesi.

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 8 dicembre alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film
per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero.
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ PER GLI ADULTI NEL TEMPO DI AVVENTO
Lunedì 9 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità sul tema Il fare memoria, guidati nella riflessione
da don Graziano Santolin, presso la casa di spiritualità don Paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. Partenza in
pullman ore 7.30 da Scandolara, 7.45 da S. Alberto e 7.55 da Zero Branco. La quota è € 30,00 comprensiva del
trasporto e del pranzo. All'atto dell'iscrizione dovrà essere versato l'anticipo di € 10,00 non restituibili a copertura della spesa dell'autobus.
Iscrizioni entro domenica 1 dicembre rivolgendosi ad Annalisa Tortora (389-0190512) per Sant’Alberto,
a Silvana Pizziolo (347-8779549) per Scandolara e alle suore per Zero Branco.
RITIRO DI AVVENTO PER FAMIGLIE E COPPIE DI SPOSI
L'Azione Cattolica e l'Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia invitano tutte le famiglie e le coppie di sposi al ritiro di Avvento, domenica 1 Dicembre, alle ore 15.15 presso l'Istituto Canossiano
"Madonna Del Grappa" (Viale Europa 20 - Treviso).

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 48
- Il Papa in Thailandia e Giappone: mai più armi atomiche
- Lavoratori sottopagati, non solo al sud
- L’amore trasfigura le favelas del Brasile
LA VITA DEL POPOLO n° 46
- In Diocesi ci si sposa meno in chiesa
- Ortodossi moldavi: da 10 anni a Treviso
- Immigrati positivi per l’economia
Inserto speciale: Album fotografico del nuovo Vescovo
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ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE
Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici: La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Maria, 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 7-8 dicembre.
INCONTRO VOLONTARI CARITAS
Tutti i volontari dei Centri di distribuzione Caritas delle nostre parrocchie sono invitati ad un incontro
lunedì 2 dicembre alle 20.30 in sala San Liberale a Zero Branco.
IL DONO DELLA LITURGIA NELLA VITA DELLA CHIESA
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, il 26 settembre scorso, ha approvato
un Messaggio relativo alla pubblicazione della terza edizione italiana del Messale Romano. Con esso i
Vescovi intendono invitare a riscoprire la bellezza e la fecondità della celebrazione dell’Eucarestia.
Per questa occasione, mercoledì 4 dicembre alle ore 20.30 in Sala Longhin del Seminario Vescovile (Treviso),
mons. Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico nazionale, terrà un incontro formativo, dal titolo “Il dono
della liturgia nella vita della Chiesa”. L’incontro è aperto a tutti, in modo particolare a coloro che svolgono un servizio
nella liturgia delle parrocchie. Attenzione: non sarà possibile parcheggiare in Seminario.
Zero branco
Mercoledì 4 dicembre
20.45: incontro per i tesserati e i simpatizzanti del
circolo NOI con i referenti diocesani per una serata di
riscoperta delle finalità dell’associazione NOI.
Domenica 22 dicembre
10.00: benedizione del presepe del “Gruppo Fontane”,
sono invitati i bambini e le loro famiglie.

SCANDOLARA

Tesseramento NOI 2020
Saremo a disposizione, presso il bar dell’oratorio, dalle 10
alle 12 tutte le domeniche di dicembre (tranne domenica
29) e le domeniche di gennaio.
Varie
Questa settimana ringraziamo il gruppo di Via Marco Polo (Semenzato Vilma) per il prezioso servizio di pulizia
della chiesa.

SANT’ALBERTO

ADESIONI AZIONE CATTOLICA
“Presepiando 2019”: costruisci il tuo presepe.
Domenica 1 dicembre dopo la S. Messa delle
Materiale in distribuzione già questa domenica in
10.00 verranno raccolte le adesioni di tutti coloro
oratorio.
I presepi saranno raccolti sabato 21 dicembre e
che partecipano all’Azione Cattolica.
poi regalati a persone malate e anziane della parrocchia.
Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2020.
AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE
Domenica 8 dicembre: alle 10 S. Messa; a seguire pranzo AZIONE CATTOLICA: FESTA DELL’ADESIONE
insieme . Per segnalare la propria partecipazione, rivolgersi a Domenica 8 dicembre alle 10 ritrovo per Col-Azione CattoLuciano Puppato ( tel. 338-1940462) entro venerdì 6 dicem- lica insieme in oratorio. Sono invitati anche i genitori dei
bambini ACR di Zero Branco. Poi parteciperemo insieme
bre.
alla S. Messa. Sono graditi dolci o qualche bibita.

Lunedi 2 dicembre

Mt 8,5-11

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 3 dicembre

S. Francesco Saverio, sacerdote

Scandolara

Mc 16,15-20

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.00 Santa Messa in casa di riposo

Zero Branco

11.00 Funerale di Scattolin Aladino

Mercoledì 4 dicembre

S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Durigon Elio, Bortoletto Aurelio, Elena

Mt15,29-37

Giovedì 5 dicembre

Mt 7,21-.24-27

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Venerdì 6 dicembre.

S. Nicola, vescovo

Mt 9,27-31

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 + Anime abbandonate + Giovanni, Letizia, Roma e Giulio

Sabato 7 dicembre

+ Gianni e Amelia

+ Carlo, Orfea, Luisa e Paolo

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 9,35-38;10,1.6-8

Zero Branco

18.30 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”
+ Bandiera Gina, Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo e fam. vivi e def.
+ Uliana Daniele (8°ann.)
+ Cebin Giovanni e Rizzante Giustina
+ Bastarolo Antonio, Cagnin Carolina (17°ann.)
+ def. Basso
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Rubinato Umberto e Favaro Anna, Simionato Ferruccio e Tortora Iole
+ Bortolato Alberto + Bandiera Albino e Palmira
+ Ernesto e Mauro
+ Anime del purgatorio
+ Vecchiato Elena e Tonetto Amedeo

Scandolara

+ Scattolin Giovanni, Marianna e figli
+ Scattolin Sergio ed Emma
19.00 + Miatto Giuseppe e f.d.
+ Barea Albino e Amabile + Florian Valentino e Ida + Dozzo Tiziano e Rossana
+ Grandin Linda e f.d.

Domenica 8 dicembre

IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA

Lc1,26-38

Sant’Alberto

+ vivi e def. fam. Duregon Giuseppe
8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Gianfranco
+ Capelletto Pietro, Annamaria, Alessandrini Giannina
+ De Battista Ettore, Cancian Anna

Zero Branco

9.00 * Per Mirko + Per le anime abbandonate
+ Favaro Amelia, Augusto, Giulio e Cirillo
+ Milan Vittorio, Moino Sidonia e f.d.

+ Toniolo Attilio e Flora + Gjini Klisman
+ Sartori Antonietta e Giuseppe
+ Mercedes

Scandolara

10.00 + Pesce Antonio
+ Brognera Ferruccio
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna

Sant’Alberto

11.00 + vivi e def. di Caltana Amedeo

Zero Branco

11.15 + Pesce Silvano (4°ann.)
+ Marcon Angela, Michieletto Mario, Gasparin Maria, Miatto Ilaria

Zero Branco

18.30 + Bottaro Giovanni (1°ann.)

+ def. fam. Carniello
+ Rossi Resi e f.d.

+ Rizzante Tarsilla
+ Maren Luigi e Ida, Daminato Gianfranco e f.d.

+ Carraro Oliviero e genitori

+ Pizziolo Attilio
+ Venturin Luigia e Romeo
+ Busatto Umberto (37°ann.)

+ Barzan Giulio, Elfi, Barea Matilde, Tonetto Gemma e f.d.

