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Q

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (2, 22-40 )
uando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del

Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre
i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». [...]
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme, per presentarlo al Signore.
Una giovanissima coppia, col suo primo bambino, arriva portando la povera offerta dei
poveri, due tortore, e il più prezioso dono del mondo: un bambino. Sulla soglia, due
anziani in attesa, Simeone e Anna. Non sono i sacerdoti ad accogliere il bambino, ma
due laici, che non ricoprono nessun ruolo ufficiale, ma sono due innamorati di Dio, occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù non appartiene all'istituzione, non è
dei sacerdoti, ma dell'umanità. È Dio che si incarna nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce. «Simeone pronuncia una profezia di parole immense su Maria, tre parole che attraversano i secoli e
raggiungono ciascuno di noi: il bambino è qui come caduta e risurrezione, come segno di contraddizione
perché siano svelati i cuori. Caduta, è la prima parola. «Cristo, mia dolce rovina» canta padre Turoldo, che
rovini non l'uomo ma le sue ombre, la vita insufficiente, la vita morente, il mio mondo di maschere e di
bugie, che rovini la vita illusa. Segno di contraddizione, la seconda. Lui che contraddice le nostre vie con
le sue vie, i nostri pensieri con i suoi pensieri, la falsa immagine che nutriamo di Dio con il volto inedito di
un abbà dalle grandi braccia e dal cuore di luce, contraddizione di tutto ciò che contraddice l'amore. Egli è
qui per la risurrezione, è la terza parola: per lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sempre, è
possibile ricominciare ed essere nuovi. Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a ogni alba ciò
che ha detto alla figlia di Giairo: talità kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati, levati, sorgi, risplendi,
riprendi la strada e la lotta. Tre parole che danno respiro alla vita.
da un commento di Ermes Ronchi
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Unità Pastorale Zerotina

Confessioni

Adorazione eucaristica

Zero Branco:

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

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina
della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa

Sant’Alberto:

martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

LUNEDÌ COMUNITARI
Continua 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 3 febbraio ore 21.15 a Sant’Alberto
IN&OUT: DUE SERE PER GIOVANI
Martedì 4 febbraio Abitare il mondo, con Rosario Sardella (inviato in Avanti il prossimo) e Sabrina Sagace (Addiopizzo) alle 20.30 presso l’auditorium del Collegio Pio X a Treviso.
INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI E IL CONSIGLIO DI COLLABORAZIONE
Tutti i membri dei consigli pastorali parrocchiali e del consiglio di collaborazione sono invitati giovedì 6 febbraio
alle ore 20.45 a Quinto, per continuare il cammino del discernimento sinodale diocesano. Quest'anno ci viene
chiesto di allargare la condivisione delle intuizioni e delle scelte maturate nell'ascolto dello Spirito, vissuto insieme lo
scorso anno, con tutti gli operatori pastorali delle nostre parrocchie. La scelta su cui ci siamo orientati riguarda
"l'accoglienza delle nuove famiglie". Si tratta perciò di farci tutti sensibili, in ogni ambito della vita delle nostre parrocchie, a questa dimensione e attenzione, che richiederà la pazienza di cogliere quali passi e scelte concrete si possono compiere nei "luoghi" della nostra pastorale parrocchiale di collaborazione.
NON SI TRATTA - Low cost, low rights: lavoro, sfruttamento, violenza
In occasione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone,
indetta da Papa Francesco, continuiamo l’approfondimento sulle forme di schiavitù presenti
nel nostro territorio e che coinvolgono anche i nostri stili di vita.
L’incontro si terrà venerdì 7 febbraio alle ore 20.30 presso l’auditorium del Collegio Pio X
a Treviso. Relatori: Stefania Prandi, giornalista, fotografa, autrice del libro “Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo” e Sabrina Scarone, del Comune di Venezia - Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza, Operatrice del Progetto N.A.Ve (Network Antitratta per il Veneto). Introduce e modera Francesca Gagno, giornalista. Il nostro Vescovo mons. Tomasi offrirà una riflessione
conclusiva.

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
L’itinerario, iniziato sabato 25 Gennaio, continua con le seguenti date, sempre in oratorio a Sant’Alberto:
Sabato 8 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00
Sabato 15 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00
L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano
in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a frequentare il corso prima della nascita del bambino per poter
partecipare con l’opportuna tranquillità.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 5
- Cominciamo dal Vangelo...
- “Dolore e gioia”
- Anche il “rap” può aiutarci…
- Dio parla in vari modi (dialogo con l’Islam)

pag. 16
pag. 18
pag. 24
pag. 32

LA VITA DEL POPOLO n° 4
- La Mafia ha paura…
- La gentilezza paga (ecumenismo)

pag. 1.3
pag. 4.25

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 9 febbraio 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.

TORNERANNO LE CICOGNE?
Come arrestare il declino demografico italiano
Giovedì 13 febbraio verrà a trovarci il nostro Vescovo, mons. Michele Tomasi:
alle ore 18.30 celebrerà con noi la S. Messa in chiesa a Zero Branco
a seguire ci sarà un momento di convivialità e condivisione con un semplice buffet
alle ore 20.45, in sala S. Maria Assunta, terrà una relazione dal titolo La vita è dono,
perché è diventato così difficile donare? per aiutarci a leggere il fenomeno dell’inverno demografico attraverso
un approccio etico-antropologico.
L’ultimo incontro del percorso sarà lunedì 17 febbraio ore 20.45 a Zero Branco. Relatori: Emma Ciccarelli e Maurizio
Bernardi, modera Adriano Bordignon.

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.

Zero branco
Sabato 8 febbraio
9.00: incontro di catechismo per i bambini di 2^ elementare (tempo pieno).

Varie
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Tessarotti
(Fiamengo Marisa) per il prezioso servizio di pulizia della
chiesa.

Domenica 9 febbraio
9.00: durante la S. Messa, consegna delle sementi ai bambini di 3^ elementare.

SCANDOLARA
Domenica 9 febbraio
10.00: durante la S. Messa, consegna delle sementi
ai bambini di 3^ elementare.
16.15: incontro del Gruppo Famiglie.

SANT’ALBERTO
Sabato 8 febbraio
20.30: incontro del Gruppo Famiglie.

Domenica 9 febbraio
Domenica 9 febbraio, dopo la messa, i ragazzi dell’ACR 11.00: durante la S. Messa, consegna delle sementi ai bambiinsieme ai loro educatori organizzano una vendita di dolci a ni di 3^ elementare.
sostegno delle loro attività.

Lunedi 3 febbraio

S. Biagio, vescovo, martire

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off.

Mc 5,1-20

Martedì 4 febbraio

Mc 5,21-43

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Lorenzo e Angela

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 5 febbraio

S. Agata, vergine e martire

Sant’Alberto

8.30 + Vivi e def. fam. Carpin Dionisio, Elida

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 6 febbraio

Mc 6,1-6

Ss. Paolo Miki e Compagni, martiri

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Tosatto Rita, Emilio, Giulia e f.d.

Mc 6,7-13

Venerdì 7 febbraio

Mc 6,14-29

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

8.30

+ Anime Abbandonate

+ Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina + Schiavinato Maria e Santarello Riccardo

Sabato 8 febbraio

Mc 6,30-34

Scandolara

8.00

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

+ Volpato Virginio, Simone e f.d., fam. Florian
18.30 +Berto Alice e Favaretto Luigi
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Simionato Ferruccio, Tortora Iole, Simionato Giacomo e Trentin Amabile
+ Antelmi Luana + Buzzo Agostino e Ticcò Maria + Roberto, Giovanna e Luigi + Busatto Rinaldo, Alba e f.d.
+ Zugno Danilo (18° ann.) e Pesce Giovannina
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina, Mario e gen.

Scandolara

19.00

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

Domenica 9 febbraio

DOMENICA V del Tempo Ordinario

Mt 5,13-16

Sant’Alberto

8.00

+ Giada, Mario, Elsa, Andrea + def. fam. Ferretto Luigi, fam. Pivato Angelo + Tina, Paolo e fam. vivi e def.

Zero Branco

9.00 + Anime Abbandonate + Gjini Klisman + Tosatto Paolo e f.d. + Dal Pozzo Samuele + Rossi Resi e f.d.
+ Fiamengo Pietro (ann.), Giuseppe e Iolanda
+ Cazzaro Carmela (ann.), Ghedin Orfeo e Vittorio
+ Stefanon Giovanni , Rita e figli
+ Zanibellato Gildo, Gemma, Giuseppe, Gino, Gina
+ Barbazza Mario e Gobbo Graziosa

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla
+ Malvestio Alcide e f.d.
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna

+ Brognera Dino, Edvige e Maria
+ Costa Achille e Posmon Silvana

Sant’Alberto

11.00 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

+ Zanibellato Bianca e Giulio
+ Prete Maria e Berto Guerrino
11.15 + Ex internati, ex combattenti e reduci
+ Busato Dino, Favaro Antonia e figli, def. Mion, Fossaluzza Luigi e Bernardi Vittoria
+ Amadi Antonietta (ann.) e f.d.
+ Biasin Pasquale e Vecchiato Ines
+ Gobbo Quinto (6° ann.)
+ def. fam. Zorzi Eugenio e fam. Busatto

Zero Branco

18.30 + Fumiani Bruno (8° giorno)
+ Casagrande Mario e f.d.

+ Vivi e def. fam. De Benetti Pietro, Visentin Michela

+ Antelmi Luana (1°ann.)
+ Tessarotto Renzo

+ Cazzaro Maria

+ Toppan Mariano e Tonini Amalia
+ Zago Nevio e fam. vivi e def.

