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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,26-38) 

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’an-

gelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo da-

rai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 

trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che na-

scerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha conce-

pito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 

me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

“MARIA, INSEGNACI AD ATTENDERE GESÙ”  

O Gesù, il mondo intero è nell’attesa…  

Attesa di te che sei la Pace, la Gioia, l’Amore, la Vita. Attesa di te che sei il termine ultimo verso il 

quale noi tendiamo, l’unico fine di tutte e cose. In questa preghiera facciamo nostre tutte le attese, tut-

te le sofferenze fisiche e morali di ogni fratello, nella consapevolezza che le nostre vite sono trascinate 

verso di te.  

Vogliamo lasciarti entrare in noi, Gesù, affinché tu possa renderci partecipi dei tuoi doni e dei tuoi 

beni. Vogliamo attenderti con desiderio, con l’ansia e lo slancio dell’assetato, che sa di poter estingue-

re solo in te la sua sete d’amore, di grazia, di libertà e di felicità.  

O Maria, insegnaci ad attendere Gesù, come lo attendevi tu, vigilante nella preghiera ed esultante 

nella lode, insegnaci a camminare come te nella fede, nella libertà interiore più completa, nell’umiltà, 

nella disponibilità ad accoglierlo profondamente in noi, affinché possa riempirci della sua ricchezza.  

Amen. 
 

IMPEGNO 

Dopo aver pregato con la preghiera: “Maria, insegnaci ad attendere Gesù”, chiediti se al suo arrivo Dio 

troverà Grazia presso di te. Nell’attesa della Sua venuta come hai coltivato i doni dello Spirito per poter 

accogliere Gesù nella tua vita ed essere partecipe dei suoi stessi doni? 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

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.   

Accompagniamo con la nostra preghiera e amicizia quanti vivranno questa giornata di spiritualità. 

 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. 

Confessioni 

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 
 

Adorazione eucaristica 

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 

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.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 9 dicembre ore 21.15 a Sant’Alberto 

CONCERTO DI NATALE 

Sabato 14 dicembre ore 20.45 nell'auditorium di Villa Guidini (banda Luise & Scattolin) 
 

NATALE A ZERO 

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) 

SUSSIDI PER L’AVVENTO 

Nelle sacrestie delle tre parrocchie è possibile acquistare dei sussidi per adulti “Avvento e 

Natale” (costo 2 euro) e per bambini e ragazzi “Cuore a cuore con Gesù” (costo 1,80 euro) 

per aiutarci a vivere queste settimane in preparazione al Santo Natale. 



SCANDOLARA 

Sabato 14 dicembre 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^media. 

SANT’ALBERTO 

Martedì 10 dicembre 
20.45: incontro per i tesserati e i simpatizzanti del 
circolo NOI-Altri con i referenti diocesani per una 

serata di riscoperta delle finalità dell’associazione NOI. 
 

Venerdì 13 dicembre 
14.00: veglia in preparazione al Natale per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia. 
20.00: rosario dedicato a suor Maddalena Volpato, presso la 
fam. Tosatto (via Gobbi, 4). 

Sabato 14 dicembre 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^media a 
Scandolara. 
20.30: incontro del Gruppo Famiglie 
 

“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. 
 

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. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 
 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 49 

- Il Papa: “Il Presepe, segno di amore”     pag. 3/22 

- Disagi a Genova e in Liguria       pag. 32 

- Persone che accolgono        pag. 38 
 

LA VITA DEL POPOLO n° 47 

- Il Papa a Greggio: fate il Presepe      pag. 4 

- Treviso: giovani         pag. 3/5 

- Tentacoli Mafia in Veneto       pag. 17 

Zero branco 

 

 
Domenica 22 dicembre 

10.00: benedizione del presepe del “Gruppo Fontane”, 
sono invitati i bambini e le loro famiglie. 

 
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.  
 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE  

Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici: La vita del popolo, Fa-

miglia 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. 

GRUPPO GIOVANI - LA STORIA CHE SORPRENDE… E LA TUA? 

Continuano gli incontri del gruppo, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni delle tre parrocchie. L’appun-

tamento è per mercoledì 11 dicembre alle ore 20.15 a Scandolara.  

Gli incontri successivi saranno: mercoledì 15 gennaio, mercoledì 19 febbraio, giovedì 19 marzo, giovedì 23 aprile, 

mercoledì 13 maggio. Vi aspettiamo! 

CARITAS 

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  



Lunedi 9 dicembre                                                                                                                                                                                   Lc 5,17-26 

Zero Branco                      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto                      20.30 Santa Messa 

Martedì 10 dicembre                                                                                                                                                                              Mt 18,12-14 

Scandolara                         8.30 Santa Messa 

Zero Branco                       8.30 Scattolin Aladino (8°giorno) 

Sant’Alberto                      20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 11 dicembre                                                                                                                                                                          Mt 11,28-30 

Sant’Alberto                        8.30 * per Paolo e familiari vivi e defunti 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Giovedì 12 dicembre                                                                                                                                                                              Mt 11,11-15 

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 13 dicembre.                                                         S. Lucia, vergine e martire                                                                       Mt 11,16-19 

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

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Sabato 14 dicembre                                         S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa                                    Mt 17,10-13 

Scandolara                         8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      18.30 *Per i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti ex 5^ D                                                                                                 
+ Signorato Silvano e Davide                                  + Bedin Enrica (ann.), Eliseo, Carmela, Dino, Luigi e Silvio     
+ Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe e fam.    + Cagnin Antonio, Scattolin Giannina            +  Fiorenza                                                         
+ Antelmi Luana        + Maser Adriano (1°ann.), Luigia, Emilio, Maria, Giovanni, Gino    + def. fam. Loro Aldo 

+ Tino, Annetta, Virginio, Rosina  

Scandolara                        19.00 + Schiavon Gino                                                                                               + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 15 dicembre                                                                Domenica III di AVVENTO                                                                 Mt 11,2-11 

Sant’Alberto                        8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo    + Scroccaro Pietro, Dina, Enza      + Cazzaro Maria e Sartor Pasquale 

Zero Branco                        9.00 + Anime Abbandonate                      + Gjini Klisman                                      + Bottaro Valeriano, Teresa e f .d. 
+ Fassina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo     + Marangon Giuseppe e Classe 1938    + Teresa e f.d.  
+ Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore                         + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira                   
+ Rossi Resi e def. fam. Frasson       + Alibardi Ferruccio e  f.d.           + Casarin Speranza e Frasson Angelo 
+ Paolina e Serafino (ann.)       + Guolo Marcellina e Giuseppe (ann.) e f.d., fam. Simionato Ettore e Palmira 

+ Ferruccio, d. Roberto, Bruno, Adriana   + Zancanaro Eulgenzio (5° ann.), Ferretto Vittorio e Bonaldo Angela 

Scandolara                        10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo             + Pignaffo Giovanni               + Morello Raimondo e Giuseppina                                                                                                                                                              

+ Schiavinato Marcellino, Katya, Dorina, Arturo e Giulia       + Rizzante Tarsilla        + Florian Marino, Evelina  

Sant’Alberto                      11.00 + Carraro Angelo e Marchetto Virginia                  + def. fam. Foschini                          + Cazzaro Giovanni     

+ Cazzaro Arturo e Amabile 

Zero Branco                      11.15 40° Anniversario di Matrimonio di Scattolin Graziano e Favaro Lorena 

Zero Branco                      18.30 + Baseggio Gerardo (1°ann.)                                 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio e nonni    

+ Gaetano, Rina, fam. Rizzato Antonio                 + Gumiero Annamaria, Volfango, Spigariolo Angelo e Bruno 


