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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (1, 18-24 )
osì fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e

gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

“INSEGNACI, SIGNORE, AD ASCOLTARE E PREGARE”
Insegnaci, Signore, ad ascoltare la tua parola e a pregare per
riuscire ad amare il nostro prossimo come tu l’hai amato; ad ascoltare e pregare per superare i
limiti del nostro cuore, per tutte le nostre angustie e trovare in te un amore vasto e immenso che
ci porti ad offrire tutto noi stessi agli altri.
Insegnaci Signore, ad ascoltare e pregare per guardare con i tuoi occhi ogni uomo, qualunque sia,
scorgendo in lui un fratello che ci doni, un compagno di viaggio verso la tua casa, per accogliere
con vera simpatia e sincero rispetto ogni persona umana nel suo valore originale.
Insegnaci Signore, ad ascoltare e pregare per imbeverci dello spirito di servizio che tu hai incarnato, della dedizione gratuita che non misura i suoi sforzi e le sue pene, per sfuggire ad ogni pregiudizio e antipatia.
Insegnaci Signore, ad ascoltare e a pregare per acquisire un po’ della tua dolcezza, della tua umiltà, per poter avvicinare con cordialità quanti incontriamo, per cercare di renderli felici come tu
facesti, ora e per tutti i secoli dei secoli. Amen.

“Fare spazio all’Amore”
La preghiera “Insegnaci ad ascoltare e a pregare” ci invita a fare spazio nella nostra vita a Dio e al
fratello che abbiamo accanto. Prova a chiederti se in te c’è quell’umiltà e quel silenzio che ti consente di metterti in ascolto di Dio, per imparare da Lui, l’Emmanuele, a stare vicino agli altri, a farti
prossimo, rendendo viva la Sua presenza attraverso di te.

SANTO NATALE 2019
O Cristo, Salvatore nostro, vieni!
Vieni a "incorporarti" in noi. Vieni a prendere corpo nella nostra umanità sempre assetata di pace.
Gesù, vieni a prendere corpo nei nostri cuori induriti per aver pulsato troppo al ritmo dell'indifferenza o
della paura che ci fa aggressivi; vieni a prendere corpo nei nostri cuori induriti per il troppo soffrire a causa
di solitudini improvvise, di violenze patite, di umiliazioni inspiegabili, che lasciano smarriti.
Incarnati in noi con il tuo cuore colmo della tenerezza del Padre che non ha pace se un suo figlio, se una
sua figlia amatissimi, si perdono lungo sentieri mortiferi e oscuri.
Gesù, vieni a prendere corpo nei nostri sguardi feriti dal male e dalle ingiustizie che ogni giorno si presentano ai nostri occhi. Donaci la limpidezza dei tuoi sguardi di Cielo, capaci di penetrare oltre l'apparente e di
posarsi sempre, nuovamente, sull'orizzonte della fedeltà di Dio.
Incarnati in noi con il tuo sguardo di infinita misericordia e compassione, che sa custodire ogni volto nella
speranza e rivestirlo di ogni dignità perduta. Gesù vieni a prendere corpo nelle nostre parole che nella battaglia della vita, spesso diventano, spade di giudizio, lance di offesa o scherno, o semplicemente parole mute, svuotate dell'anima e della cura per l'altro.
Tu, Verbo di Dio, incarnati in noi perché diventiamo parola bene-dicente per ogni uomo e donna che incrociano il nostro cammino; perché diventiamo parola con-solante; parola ri-conoscente.
Cristo, Figlio amato, vieni ad incorporarti nelle nostre mani che si chiudono a pugno. Le nostre mani prendano la forma delle tue, che sanno rialzare, abbracciare, asciugare le lacrime, guarire, restituire forza.
Tu che sei sceso dal cielo per camminare con noi, vieni ad incorporarti nei nostri piedi che si fermano senza
più andare incontro a Dio e agli altri. I nostri piedi siano come i tuoi che sanno andare incontro, cercare,
camminare accanto prendendo il ritmo dell'altro.
Che Cristo Gesù, facendosi piccolo, possa trovare "casa" in noi, così che non siamo più noi a vivere, ma Lui
viva e agisca in noi, con infinito amore. Buon Natale, nel Signore!

I vostri don, suore, cooperatrici pastorali

Orari delle Celebrazioni

Mercoledì 25 Dicembre 2019
Sante Messe di Natale con orario festivo

Mercoledì 1 gennaio 2020
Sante messe con i seguenti orari
ore 10.00: Scandolara
ore 10.00: Zero Branco
ore 11.00: Sant’Alberto
ore 18.30: Zero Branco

Giovedì 26 Dicembre 2019:
Santa Messa ore 10.00 a Sant’Alberto
Unica celebrazione per le tre parrocchie

Domenica 5 Gennaio 2020
Sante messe con orario festivo
NB: non c’è la messa delle 19.00 a Scandolara

Domenica 29 Dicembre 2019
Sante messe con orario festivo

Lunedì 6 Gennaio 2020
Sante Messe con orario festivo

Martedì 24 Dicembre 2019
S. Messa di Natale “in nocte”
ore 22.30 nelle tre parrocchie

Martedì 31 Dicembre 2019
Canto del “Te Deum”
Zero Branco: ore 18.30, nella S. Messa (vigilia della
Madre di Dio)
Sant’Alberto: ore 18.30, nella S. Messa (vigilia della
Madre di Dio)
Scandolara: ore 18.30, con il canto dei Vespri

Celebrazione della riconciliazione
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

CONCERTI DI NATALE
Sabato 21 dicembre ore 20.30 in chiesa a Zero Branco
Concerto di Voci Bianche promosso dall’ass. “Un Sorriso sulle Ande”
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
USCITA AL PALAGHIACCIO - VENERDì 27 DICEMBRE
Ritrovo alle ore 12.15 a S. Alberto, ritorno previsto per le ore 18.00. Quota di partecipazione: 8 euro.
Iscrizioni a S. Alberto domenica 22 dicembre dopo le messe o inviando un messaggio al n. 338-5854870.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 51
- Gesù nasce… a Lampedusa
pag. 26
- Chiediamo solidarietà, accoglienza
pag. 42/48
- Emergency: 25 anni
pag. 60/62
LA VITA DEL POPOLO n° 49
- Il Vescovo Michele: messaggio di Natale
- Come sentinelle nella notte
- Il Papa alle Cooperatrici Pastorali

SANT’ALBERTO
Domenica 22 dicembre
11.00: durante la Messa, benedizione dei “bambini
Gesù” da mettere nei presepi
“Presepiando 2019”: costruisci il tuo presepe.
I presepi raccolti verranno esposti in chiesa questa domenica e poi distribuiti agli anziani e agli ammalati della parrocchia. Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2020.
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Zero branco
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.
Martedì 24 dicembre
14.30: incontro per i chierichetti e le ancelle in preparazione alle celebrazioni del Natale.

Tesseramento NOI 2020
Tesseramento NOIAltri 2020
Saremo a disposizione, presso il bar dell’oratorio, dalle 10
Saremo a disposizione, presso l’oratorio, dopo la messa delalle 12 tutte le domeniche di dicembre (tranne domenica
le 11, tutte le domeniche fino a metà gennaio.
29) e le domeniche di gennaio.

SCANDOLARA
Domenica 22 dicembre
9.00: incontro per i chierichetti in preparazione alle
celebrazioni del Natale.
10.00: durante la Messa, benedizione dei “bambini 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 23 dicembre
Zero Branco
Sant’Alberto

Lc 1,57-66
18.30 + Requale Gaetano (8° giorno)

+ Callegaro Rina

8.30 Santa Messa

Martedì 24 dicembre

Vigilia del Natale

Scandolara

22.30 Santa Messa nella notte di Natale

Zero Branco

22.30 Santa Messa nella notte di Natale

Sant’Alberto

22.30 Santa Messa nella notte di Natale

Mercoledì 25 dicembre

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

Giovedì 26 dicembre

Mt 1,1-18

S. STEFANO, diacono e primo martire

Mt 10,17-22

10.00 Santa Messa (unica per le tre parrocchie)

Venerdì 27 dicembre
Zero Branco

Lc 1,67-79

NATALE del SIGNORE

Sant’Alberto

Sant’Alberto

+ Feston Rino e Pietro

S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista

Gv 2,2-8

* Per i sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
8.30 *Per la Vita
+ Pezzato Aldo e Gianni
+ vivi e def. Tonon Pietro

Sabato 28 dicembre

Ss. INNOCENTI, martiri

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 2,13-18

Zero Branco

+ Alessandrini Carla
+ Bettin Enrico, Millucio, Riccardo
18.30 + def. via Fontane e Cappella
+ Fardin Francesco e f.d.
+ Zugno Luigi e f.d.
+ Bortolato Giovanni, Vittoria, Sr. Anatolia
+ Busato sr. Maria Renata (21°ann.), Rinaldo, Alba e Angelo

Scandolara

19.00 + Malvestio Alcide e f.d.

Domenica 29 dicembre

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

+ Basso Giuseppe e fam. Marcon

SANTA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE

Mt 2,13-15.19-23

Sant’Alberto

8.00 + d. Umberto

+ Garoni Lino, Zanetti Giovannina

Zero Branco

.+ Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo, Jolanda
+ Munaretto Giorgio e f.d.
9.00 + Gjini Klisman
+ Busato Ardolino, Ceolin Giuseppina
+ Tessarotto Odino, Emma e f.d., Fiammengo Ferdinando
+ def. fam. Florian Achille + vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Annoè e Casarin
+ Pellizzer Gabriella
+ Teresa e f.d + Bottaro Catterino e f.d., Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide + Carraro Rinaldo

Scandolara

10.00 + Pesce Antonio
+ def. Cappelletto, Fuson, Samaritan
+ Florian Dino, Maria e Vanzetto Luigia
+ Rizzante Tarsilla
+ Puppato Alfredo e fam. Stocco
+ Rizzante Osanna
+ familiari defunti di Visentin Anilde
+ Scattolin Sergio ed Emma, Barea Albino e Amabile

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

11.15 + Pozzobon Angelo e Pillon Maria + Maddalosso Giulio, Mion Antonia, Attilio, Giacomo, d. Erminio, sr. Pura

Zero Branco

18.30 + Durighetto Giuseppe e Savina
+ Vedovato Maria e f.d.

+ vivi e def. Tonon Pietro

+ Nella, Gelsomina, Valli

+ fam. Marangon Ardoino, Bruna, Annarosa

