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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (11,2-11)
n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo
dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il

Vangelo.

E

beato

è

colui

che

non

trova

in

me

motivo

di

scandalo!».

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te
io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di
lui».

“SIGNORE GESÙ, VIENI NON TARDARE”
Signore Gesù,
Vieni Signore Gesù,
vieni ad accrescere la fede,
ad illuminare le menti, a rafforzare la speranza,
a purificare i cuori,
a ravvivare l’amore.
A santificare la vita.
Signore Gesù,
vieni Signore Gesù,
vieni a spegnere la violenza,
a incoraggiare i timidi,
a distruggere la guerra,
a smuovere gli indifferenti,
a donare la pace.
A convertire i peccatori.
Signore Gesù, vieni, non tardare.

“Rafforzare la speranza”
La preghiera “Signore Gesù, vieni non tardare”, esprime il desiderio della presenza di
Gesù, portatore di un regno fatto di pace, gioia, amore … quanto il desiderio della Sua venuta è presente in te, quanto cerchi di soddisfare questa sete cercando la Sua compagnia
giorno dopo giorno?

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

LUNEDÌ COMUNITARI
Viviamo 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 16 dicembre ore 21.15 a Sant’Alberto
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. Per lui non c’era posto nelle case degli uomini, ma ogni uomo e ogni donna trovano casa nel cuore di Gesù. Le offerte raccolte in questo
tempo andranno a sostenere i progetti “Avvento missionario” della nostra Diocesi.

BUONGIORNO GESÙ E NOVENA DI NATALE
ZERO BRANCO: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre ore 7.30 in chiesa
BUONGIORNO GESÙ!... E poi andiamo a scuola insieme!
SANT’ALBERTO: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre ore 19.00 in cappellina
NOVENA DI NATALE per bambini, ragazzi e le loro famiglie.
SCANDOLARA: da lunedì 16 dicembre a venerdì 20 dicembre ore 19.00 in chiesa
NOVENA DI NATALE per bambini, ragazzi e le loro famiglie.
Ricordiamo che all’interno dei Mercatini di Natale dei giorni 14-15 dicembre in piazza a Zero i genitori dei bambini
delle nostre Scuole dell’Infanzia e del Nido sono presenti con la loro casetta per raccogliere fondi che vanno a sostenere le iniziative formative, l’acquisto di materiali e altre spese necessarie per la vita delle scuole. Siamo invitati ad
offrire il nostro contributo.

CONCERTI DI NATALE
Sabato 14 dicembre ore 20.45 nell'auditorium di Villa Guidini: Concerto della banda Luise & Scattolin
Sabato 21 dicembre ore 20.30 in chiesa a Zero Branco
Concerto di Voci Bianche promosso dall’ass. “Un Sorriso sulle Ande”
Domenica 15 dicembre ore 16.30 in chiesa a Zero Branco: Kalicantus
Domenica 22 dicembre ore 16.30 in chiesa a Scandolara: Coro “Sine Nomine”
Domenica 29 dicembre ore 16.30 in chiesa a S. Alberto: Quartetto Palladiano

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 50
- Presepe vivente, personaggi di 9 paesi
pag. 24
- Giornalista uccisa: sapeva troppo!
pag. 38
- I ragazzi più forti (down)
pag. 58
- Come faccio a perdonarlo?
pag. 78
LA VITA DEL POPOLO n° 48
- Ecologia: qualche passo avanti
- Festa delle famiglie

pag. 3/25
pag. 17/21

La distribuzione vestiario della Caritas si sposterà da Zero Branco a Sant'Alberto in
oratorio a partire dal 21 febbraio con i seguenti orari: ogni terzo e quarto venerdì del
mese dalle 14.30 alle 17.30.
La raccolta di vestiario e alimenti inizia il primo venerdì di marzo con il seguente orario: ogni primo venerdì
del mese dalle 15.00 alle 18.00. Gli alimenti si possono continuare a portare nelle ceste nelle chiese.

Celebrazione della riconciliazione
Giovedì 19 dicembre
Zero Branco
ore 9.15-12.00
Scandolara
ore 9.15-12.00
Venerdì 20 dicembre
Zero Branco
ore 9.15-12.00 e 16.00-18.00
Sant’Alberto
ore 9.15-12.00
Sabato 21 dicembre
Zero Branco
ore 9.15-12.00 e 15.30-18.00
Sant’Alberto
ore 9.15-12.00
Scandolara
ore 15.30 - 18.00
SANT’ALBERTO

Domenica 22 dicembre
Zero Branco
ore 15.30-18.00
Lunedì 23 dicembre
Zero Branco
ore 9.15-12.00 e ore 15.30-18.00
Sant’Alberto
ore 9.15-12.00
Scandolara
ore 15.30-18.00
Martedì 24 dicembre
Zero Branco
ore 9.15-12.00 e ore 15.30-18.00
Sant’Alberto
ore 9.15-12.00 e ore 15.30-18.00
Scandolara
ore 9.15-12.00 e ore 15.30-18.00
Zero branco

Domenica 22 dicembre
9.00: durante la Messa, benedizione dei “bambini
Gesù” da mettere nei presepi

Venerdì 20 dicembre
15.00 Veglia di Natale dei bambini della Scuola
dell’Infanzia e del Nido, con i genitori

“Presepiando 2019”: costruisci il tuo presepe.
Materiale in distribuzione già questa domenica in oratorio. I
presepi saranno raccolti sabato 21 dicembre e poi regalati a
persone malate e anziane della parrocchia.
Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2020.

Domenica 22 dicembre
9.00: durante la Messa, benedizione dei “bambini Gesù” da
mettere nei presepi
10.00: benedizione del presepe del “Gruppo Fontane”,
sono invitati i bambini e le loro famiglie.

Tesseramento NOI 2020
Tesseramento NOIAltri 2020
Saremo a disposizione, presso l’oratorio, dopo la messa del- Saremo a disposizione, presso il bar dell’oratorio, dalle 10
alle 12 tutte le domeniche di dicembre (tranne domenica
le 11, tutte le domeniche fino a metà gennaio.
29) e le domeniche di gennaio.
Varie
SCANDOLARA
Questa settimana ringraziamo il gruppo di Via Calvi
Domenica 22 dicembre
10.00: durante la Messa, benedizione dei “bambini (Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di pulizia
della chiesa.
Gesù” da mettere nei presepi
Lunedì 23 dicembre
17.30: grazie alla simpatica idea di un gruppo di mamme passerà la CIÀRA STEA per via Scandolara, Ruffilli, d’Annunzio, e circondario … bambini e genitori siete invitati!!

Lunedi 16 dicembre

Mt 21,23-27

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 17 dicembre prima del Natale

Mt1,1-17

Scandolara

8.30 + Vivi e def. Gomiero Erminio

Zero Branco

8.30 +Schiavon Ivana (8°giorno)

Sant’Alberto

+ Casarin Erminio e f.d.

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 18 dicembre prima del Natale
Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Mt1,18-24

Giovedì 19 dicembre prima del Natale

Lc1,5-25

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni

Venerdì 20 dicembre
Sant’Alberto
Zero Branco
Sabato 21 dicembre

prima del Natale

Lc1,26-38

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
16.30 Santa Messa in casa di riposo

+ Marangon Angelo e Pajaro Natale

prima del Natale

Lc1,39-45

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

+ Anime del Purgatorio
+ def. Fam. Loro Aldo
18.30 * Per famiglia Tosato e Amodio Michele
+ Artuso Danila e Franceschi Orfeo
+ Def. Fam. Marangon e Casagrande + Prete Franco e f.d.
+ Sartor Silvestro, Marsilia, Vittorio; Battistella Gastone, Graziella, Giusto Sergio; Sartor Giuseppe,
Annamaria, Sartor Pietro, Ersilla, Virginia
+ Narciso e f.d. + Andreotti Luciano + Def. Casteller
+ Cagnin Carolina e Bastarolo Antonio + Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Adelino, Katia e f.d.
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen., Norbiato Mario
+ Zanetti Nevelino, Antonio, Vittorina,
Giusto Primo, Casotto Irma, Berto Umberto, Elena, Bertelli Giuseppe, Dina, Ines

Scandolara

19.00 + Per Fabio

Domenica 22 dicembre

+ Bottacin Luigina, Rizzante Antonio + Cazzaro Angelo e f.d. + Scattolin Lelio e fam.
Domenica IV di AVVENTO

Mt 1,18-24

Sant’Alberto

8.00 + Tortora Omero e Vittoria e Omero

+ Fam. Lorenzon e Durigon

Zero Branco

+ Primo Bruno, Iole e f.d.
9.00 + Gjini Klisman + Duprè Mario e Noemi, Corrò Carlo e fam. Pizziolo
+ Def. Fam. Miotto e Rossetto, Europeo e Alesssandra
+ Duprè Natalina
+ Def. Fam. Frasson e Tozzato
+ Barbazza Rino e f.d.
+ Vecchiato Giuseppina, Antonio, Eugenio e Giuseppina
+ Callegaro Franco, Giulia, Antonia
+ Def. Fam. Bison Emilio
+ Manente Augusto, Adelaide, Catterino, d. Giacomo
+ Botttaro Albino, Aldo, Giulio, Bruno e cognate
+ Borgo Maurizio, Lino e f.d.

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla
+ Schiavinato Katya, marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Daminato Gianfranco e f.d.
+ Maren Luigi e Ida
+ Florian Bruno e def. Parisotto
+ Pesce Annite e Italo
+ Dal zilio Emilio e Giovannina
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Malvestio Domenico e Anna, Florian Mario
+ Carollo Orlando e Flavio

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio
+ De Benetti Graziano, Gatto Eugenio e figli

Zero Branco

11.15 + Vigilio, Laura e f.d., Antonio, Teresa e f.d., Giuseppe, Fridiana e f.d.

Zero Branco

18.30 + Bortolato Giulia e Teresa, Feltrin Andrea, Volpato Giuseppe e fam.
+ Fiamengo Guido e Virginia
+ Vettor Silvino e gen.

+ Gobbo Luciano e f.d. fratelli Franceschet
+ Gobbo Renzo e Casagrande Regina

+ Lorenzon Caterina e Luigi
+ Biasin Pasquale e Ines

