
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovani (1, 1-18) 

I n principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto è 
stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era 
la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da 
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti cre-

dessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce ve-
ra, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni 
gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era pri-
ma di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su gra-
zia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità ven-
nero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio uni-
genito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
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In ogni uomo  
un frammento di Dio  
 

In principio era il Verbo e il Verbo era Dio. Giovanni inizia 
il suo Vangelo con una poesia, con un canto, con un volo 
d'aquila che proietta subito Gesù di Nazaret verso l'in prin-
cipio e verso il divino. Nessun altro canto, nessun'altra sto-
ria può risalire più indietro, volare più in alto di questa che 
contiene l'inizio di tutte le cose: tutto è stato fatto per mez-
zo di Lui. Nulla di nulla senza di lui. In principio, tutto, 
nulla, sono parole che ci mettono in rapporto con l'assoluto 
e con l'eterno. La mano di Dio su tutte le creature del co-
smo e «il divino traspare dal fondo di ogni essere» ( Tehi-
lard de Chardin). Non solo degli esseri umani ma perfino 
della pietra. «Nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e 
di vita la pietra si riveste» ( Vannucci). Un racconto gran-
dioso che ci da un senso di vertigine, ma che poi si acquieta 
dentro una parola semplice e bella: accogliere. Ma i suoi 
non l'hanno accolto, a quanti invece l'hanno accolto ha dato 
il potere di diventare figli. Accogliere: parola bella che sa di 
porte che si aprono, di mani che accettano doni, di cuori 
che fanno spazio alla vita. Parola semplice come la mia li-
bertà, parola vertice di ogni agire di donna, di ogni materni-
tà. Dio non si merita, si accoglie. «Accogliere» verbo che 

genera vita, 
perché l'uomo 
diventa ciò che 
accoglie in sé. 
Se accogli vanità diventerai vuoto; se accogli disordine cree-
rai disordine attorno a te, se accogli luce darai luce. Dopo il 
suo Natale è ora il tempo del mio Natale: Cristo è venuto 
ed è in noi come una forza di nascite. Cristo nasce perché 
io nasca. Nasca nuovo e diverso: nasca figlio! Il Verbo di 
Dio è come un seme che genera secondo la propria specie, 
Dio non può che generare figli di Dio. Perché Dio si è fatto 
uomo? Perché Dio nasca nell'anima, perché l'anima nasca 
in Dio (M. Eckart). E il Verbo si è fatto carne. Non solo si 
è fatto Gesù, non solo uomo, ma di più: carne, esistenza 
umana, mortale, fragile ma solidale. Bambino a Betlemme e 
carne universale. Dio non plasma più l'uomo con polvere 
del suolo, come fu in principio, ma si fa lui stesso polvere 
plasmata. Il vasaio si fa argilla di un piccolo vaso. E se tu 
devi piangere, anche lui imparerà a piangere. E se tu devi 
morire anche lui conoscerà la morte. Da allora c'è un fram-
mento di Logos in ogni carne, qualcosa di Dio in ogni uo-
mo. C'è santità e luce in ogni vita. Il Verbo entra nel mondo 
e porta la vita di Dio in noi. Ecco la vertigine: la vita stessa 
di Dio in noi. La profondità ultima del Natale: Dio nella 
mia carne. E destino di ogni creatura è diventare carne intri-
sa di cielo.                                              (P. Ermes Ronchi) 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

TESSERAMENTO APERTO A ZERO BRANCO E SANT’ALBERTO 

INIZIATIVE DEL NOI 
 

 

25 GENNAIO 2015 Gita sulla Neve.  I Circoli NOI di Zero Branco e di S. Alberto e l’Oratorio di Scan-
dolara, organizzano per domenica 25 gennaio 2015 la giornata della gita sulla neve. Il luogo sarà Biancoia, 
presso l’altopiano di Asiago. Le notizie tecniche sono ancora in fase di definizione… per ora segnate la da-
ta!!!! 

… in collaborazione con circolo AUSER e  GILLES VILLENEUVE 
 

Corso di cucina e pasta fresca fatta a mano: inizio giovedì 22 gennaio 2015, per quattro giovedì, 

dalle 19.50 alle 22.00, presso la cucinetta dell’oratorio di Zero Branco. Il contributo richiesto è di €30, 
tessera NOI, o AUSER o VILLENEUVE. Per iscrizioni rivolgersi a Gianni: 346 6130354. 

EPIFANIA E BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
 

Come ogni anno, martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, vivremo un momento rivolto in modo 
particolare ai bambini delle nostre comunità, che riceveranno una benedizione:  

 A Zero Branco alle ore 15.00 

 A S. Alberto alle ore 11.00, durante la S. Messa nella quale riconsegnare le cassettine del 
Progetto Betlemme sostenuto dalla Parrocchie con l’aiuto del Gruppo missionario 

 A Scandolara alle ore 9.30 durante la S. Messa. 
Sono invitati tutti i bambini e soprattutto quelli battezzati durante l’anno e i piccoli della scuola d’infanzia. 

Nota liturgica 
Il tempo del Natale, iniziato lo scorso 25 dicembre prosegue fino alla festa del Battesimo di Gesù che si celebrerà il prossimo 11 gennaio. In 
questo tempo ci è dato di comprendere il mistero dell’incarnazione del verbo grazie ad alcune feste e memorie: la santa famiglia di Nazareth il 
28 dicembre; la Solennità della Madre di Dio il 01 gennaio; la seconda Domenica dopo Natale il 04 gennaio e la solennità dell’Epifania il 
06 gennaio. Qui nell’avvio dell’anno civile, verrà dato l’annuncio del giorno di Pasqua. È un’antica tradizione  celebrare questo annuncio, che 
ci riporta subito al cuore  del mistero della salvezza: la Pasqua di Gesù la sua discesa nel cuore dell’umanità ferita e della morte, di cui il 
natale è inizio e anticipo 

CORSO DI COMPUTER: AUSER e COMUNE 
 

Corso base di computer: si stanno raccogliendo adesioni per capire la quantità di richieste per un 

corso base di Computer. Chi fosse interessato contatti Gianni: 346 6130354. La sede prevista per il 
corso è il centro giovani del Comune, e indicativamente si terrà verso la fine di gennaio.  



ZERO  BRANCO …   
 

Domenica 4 gennaio 2015 EPIFANIA DEL SIGNORE 
12.00: Battesimi comunitari 
 

Martedì 6 gennaio 2015 
15.00: preghiera e benedizione dei bambini 
17.00: concerto in Chiesa  
 

Mercoledì 7 gennaio 2015 
15.00: S. Messa in cimitero 
 

Varie 
Catechismo: dopo l’Epifania riprendono le attività sospese 
durante le vacanze, in particolare il catechismo. 

Pulizie della chiesa: questa settimana sono 
affidate al gruppo di via Marco Polo 
(Semenzato Vilma) 
 
Uscita di comunità capi. La Comunità capi 
del Gruppo Scout sarà in uscita il 10 e l’11 gennaio per pro-
grammare le prossime attività e per un momento fraterno. 
 
Autofinanziamento coro: il coro ringrazia per il ricavato 
dell’autofinanziamento (600€) che servirà per l’acquisto di 
un mixer piccolo, di una cassa audio e di altro materiale per 
il servizio liturgico 

SANT’ ALBERTO ... 

Arriva la Befana!  Lunedì 5 gennaio, ore 20.00 nel 

piazzale dietro la chiesa. Dolci, pinza, vin brulè 
e una simpatica sorpresa! Anche in caso di mal-
tempo la befana consegnerà la calza a tutti i 
bambini in struttura coperta. 

 
Martedì 6 gennaio 2015 EPIFANIA DEL SIGNORE 
11.00: Progetto Betlemme e benedizione dei bambini 
E’ sospesa l’adorazione eucaristica che riprende martedì 13 
gennaio. 

Domenica 11 gennaio 2015 
11.00: battesimi comunitari 
Nel pomeriggio: gruppo famiglie 
 

Varie 
 
Catechismo: dopo l’Epifania riprendono le attività sospese 
durante le vacanze, in particolare il catechismo. 

SCANDOLARA … 
 

Martedì 6 gennaio 2015 EPIFANIA DEL SIGNORE 
9.30: benedizione dei bambini  
 
Sabato 10 gennaio 2015 
16.00: confessioni fino alle 18.30 
 

Domenica 11 gennaio 2015 
9.30: battesimi comunitari 

 
 

Varie 
Catechismo: dopo l’Epifania riprendono le atti-
vità sospese durante le vacanze, in particolare il catechismo. 

INZIATIVE DIOCESANE DELL’AC 

 

Esercizi spirituali per adulti L’Azione Cattolica si prende cura della formazione de-

gli adulti anche attraverso l’esperienza degli esercizi spirituali per adulti (30 anni in su) dal 6 all’8 febbraio 2015: una 
“pausa” nel ritmo frenetico della vita, per rivedere e riorientare la propria vita secondo lo Spirito. Gli esercizi si terranno 
presso la casa “don Paolo Chiavacci”, a Crespano del Grappa, dalle 9.30 del 6 alle 14.30 dell’8 febbraio. Per informazioni, 
rivolgersi a Segreteria AC, tel 0422576878, e-mail aci@diocesitv.it 

Concerti di Natale   

MARTEDI’ 6 GENNAIO: CONCERTO con il CORO VOCI BIANCHE MANZATO, direttore Livia Rado,  

pianoforte Filippo Perocco, Chiesa di Zero Branco ore 17.00 

CORSO BATTESIMO PRIMO FIGLIO 

In data 07-12-17 e 21 Febbraio si terrà a Scandolara il secondo corso battesimi primo figlio aperto a tutte 

e tre le parrocchie. Chi fosse interessato contatti per tempo la canonica di Zero Branco ( 042297007) o il 

Signor Romeo Florian (3487135005).  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da poterle 
ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì  5 gennaio                                                                                                                                                                               Gv. 1,43-51 

Zero Branco     18.30 + Pettenò Enrico e f.lli 

Martedì 6 gennaio                                                       EPIFANIA DEL SIGNORE                                                              Mt. 2,1-12 

Sant’Alberto     8.00 Santa Messa 

Zero Branco      9.00 * per Carmela                        + Tosello Rosetta (7 ann.) Ofelia e Antonio                 + Ceccato Ginesio e Lavinia         
+ Toso Valeria                       + Prete Rino e Annamaria                                           + Furlan Romeo e Carina 

Scandolara        9.30 * per i cristiani perseguitati        + Zanibellato Mario, Teodora e Gianfranco            + Florian Luciana e fam.                
+ Gasparin Angela, Casali Vincenzo, Teotto Angelo, Bruna e Franco      + Carollo Orlando e Flavio, Antonilia Ghegin    
+ Scattolin Giuseppe, Marianna e figli                        

Zero Branco     11.00 + Milan Antonio, Maria, Casarin Antonia e Carlo                                        + Narduzzi Renzo, Patriarca Marco Cè                      
+ Marangon Eugenio e Barzan Teresina                 

Sant’Alberto     11.00 + Cancian Anna, De Battista Ettore                  + Eugenio e Ida Gatto 

Zero Branco     18.30 Santa messa 

Mercoledì 7 gennaio                                                                                                                                               Mt. 4,12-17.23-25 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  15.00 S. Messa in cimitero 

Sant’Alberto   18.30 18.00 preghiera del Rosario per gli ammalati                 + Ceccato Gino e f.d.                   + vivi e def. Fam. Sartor 

Giovedì 8 gennaio                                                                                                                                                            Mc 6,34-44 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì 9 gennaio                                                                                                                                                           Mc. 6,45-52 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def. e per le vocazioni                                      

Zero Branco    9.00 Santa Messa 

Sabato 10 gennaio                                                                                                                                                         Lc. 4,14-22a 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + per le anime per cui nessuno prega       + Bellia Valeriano, Gemma, Giannina e Paolo     + Casarin Bruno (1^ ann.)      
+ Nardellotto Ermenegildo (25^ ann.) e f.d.               + Zabeo Aldo                          + Gumiero Michele                        
+ Narciso e fam. Durigon          + Emma, Dora, Giuseppe, Vittoria, Domenico, Luigia                       + Bellato Ernesto                

Scandolara    19.00 + Barea Albino e Amabile                       + Scattolon Arturo, Amabile e Rosetta 

Domenica 11 gennaio                                                     BATTESIMO del SIGNORE                                                     Mc. 1,7-11 

Sant’Alberto    8.00 Santa messa 

Zero Branco   9.00 * Int. Off.                      + Bettion Santina e f.d.                     + Rossi Resi           + Ampelio, Emilia, Fiorenza, Elia                      
+ Bortolato Ernesto              + Maria, Ilario, Angelo, Bruna e Armando             + Guolo Marcellina,. Giuseppe, Lucia 

Scandolara     9.30 + Camillo                     + Rizzante Tarsilla                         + Rizzante Antonio 

Zero Branco   11.00 Tavella Italo, Marina, Erminio          + Casagrande Crescenzio e def. Fam. Fardin      + Tomasi Pietro, Amedeo e f.d.             
+ Tavella Giuseppe, Pierina e f.d., Doro Sergio                   + Zanoni Maria e Gottardello Severino 

Sant’Alberto   11.00 + Dogao Angela (8^ g.)                     + Pozzebon Silvana (30^ giorno)                                * per fam. Antelmi              
+ Carpin Giulio, Lidia, Vito, Ester              + def. Cecconi e Lunardi                                     + Pia 

Zero Branco   18.30 + Fasusti Angelo, Zuin Valter           + Giacometti Giuseppe, Giovannina e f.d. 


