
La Bella Notizia di Gesù secondo Mc (1, 7-11) 
 

I n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinar-
mi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una 

colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-
piacimento». 
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Immersi in Dio,  
amati per sempre  
 
 
Il racconto del Giordano ci riporta alla genesi, quando la 
Bibbia prende avvio con una immagine d'acqua: in princi-
pio... lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Gen 1,2) come 
un grande uccello in cova su di un mare gonfio di vita ine-
spressa. L'origine del creato è scritta sull'acqua. Allo stesso 
modo anche la vita di ognuno di noi ha inizio nelle acque di 
un grembo materno.  
Essere immersi di nuovo nell'acqua è come esserlo nell'ori-
gine, il battesimo parla di nascita, come fa la voce dal cielo 
che scende su Gesù: tu sei mio Figlio. Voce che è anche per 
me; voce in cui brucia il cuore ardente del cristianesimo: io 
sono figlio; il mio nome è: amato per sempre. Io ho una 
sorgente nel cielo, che si prende cura di me come nessun 
altro al mondo.  
E nasco della specie di Dio, perché Dio genera figli secon-
do la propria specie. In te ho posto il mio compiacimento. 
Una parola inusuale, la cui radice porta una dichiarazione 
d'amore gioioso verso ciascuno: «mio compiacimento» si-
gnifica: tu mi piaci! Una definizione della grazia di Dio: pri-
ma che tu faccia qualsiasi cosa, come sei, per quello sei, tu 
mi dai gioia. Prima che io risponda, prima che io sia buono 
o no, senz'altro motivo che la gratuità di Dio, perché la gra-
zia è grazia e non calcolo o merito o guadagno, la Voce 
ripete ad ognuno: io ti amo. Gesù vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere come una colomba.  
 

Noto la bellezza del particolare: il 
cielo si squarciò, si lacerò, si strap-
pò. Come un segno di speranza si 
stende sull'umanità questo cielo 
aperto, aperto per sempre, e non 
chiuso come una cappa minacciosa 
e pesante. Aperto come si aprono le 
braccia all'amico, all'amato, al pove-
ro: c'è comunicazione tra terra e 
cielo.  
Da questo cielo aperto e non più muto viene come colom-
ba lo Spirito, cioè la vita stessa di Dio. Si posa su di te, ti 
avvolge, entra dentro, a poco a poco ti modella, ti trasforma 
pensieri, affetti, speranze secondo la legge dolce, esigente, 
rasserenante del vero amore.  
Battesimo significa etimologicamente: immersione. Il bat-
tezzato è uno immerso in Dio. Adesso, in questo mo
mento immerso; in ogni momento, in ogni giorno immerso 
in Dio, come nel mio ambiente vitale, dentro una sorgente 
che non viene meno, dentro un grembo che nutre, fa cre-
scere, riscalda e protegge. E fa nascere. Io nella sua vita e 
Lui nella mia vita. Come donna gravida di una vita nuova, 
io vivo due vite, la mia e quella di Dio. Sono uno e due al 
tempo stesso. Ormai indissolubile da me è Dio, io non più 
separato da Lui.  
Nel Battesimo è il movimento del Natale che si ripete: Dio 
scende ancora, entra in me, nasce in me perché io nasca in 
Dio; perché nasca nuovo e diverso, con in me il respiro del 
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 

… 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. 

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 cen-
tro giovani del Comune, e indicativamente si terrà verso la fine di gennaio.  

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA Si terrà Domenica 25 gennaio la festa Diocesana 

della famiglia e della vita. Il titolo dell’incontro sarà: A sua immagina. La bellezza creativa della famiglia. 
L’iniziativa si svolgerà presso gli spazi della parrocchia d Paderno di Pinzano  con inizio alle ore 9.00 e con-
clusione alle 16.00. Interverranno Costanza Miriano (sposa e giornalista) ed Ezio Aceti (sposo e pedagogi-
sta). Alle 16.00 ci sarà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Gardin. Altre iniziative di PF disponibili nel sito.  

SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI: Open day 
 
Sabato 24 gennaio dalle 14.30-16.30 gennaio si terrà l’open-day della scuola dell’Infanzia Gesù Bambino di S. Alber-
to. Ad un momento di presentazione del Proetto formativo seguiranno dei laboratori con i bambini. 
Sabato 31 gennaio si terrà l’open-day della scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti e del Nido 
Integrato S.M. Assunta di Zero Branco.  
Dalle 14.30 alle 15.30 sarà presentato il POF (Piano dell’Offerta Formativa) presso la Sala S. Maria 
Assunta dell’Oratorio; Dalle 15.30 alle 16.30 visita della Scuola e laboratori per i bambini  

TESSERAMENTO ANNO 2015  
È aperto presso gli oratori di Zero Branco e S. Alberto il tesseramento all’Associazione NOI.  

Orari e costi sono indicati nei foglietti precedenti oppure sono disponibili nel sito della collabora-
zione.  

HAI SCELTO LA SCUOLA? E L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE? 
Scegliere la scuola e avvalersi dell’Insegnamento della religione Cattolica è un modo concreto per sostenere la 
costruzione del Regno di Dio. La religione cattolica a scuola non è un incontro di catechesi o di dottrina ma 
l’occasione  concreta per porre domande alla vita, intuire come il Vangelo permea la storia e la cambia. Non 
snobbiamo questa occasione!!! 



ZERO  BRANCO … 

 

Lunedì 12 gennaio 2015 
20.45: gruppo giovani AC a Scandolara 
20.45: comitato gestione scuola materna  
 
Martedì 13 gennaio 2015 
20.45: in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi di 2° 
media che frequentano il cammino di catechesi 
 
Sabato 17 gennaio 2015 
15.30: in chiesa un sacerdote è disponibile per le confessio-
ni fino alle 17.30 

Varie 
Suor Maria Vittoria In questi giorni, suor Maria Vittoria, 
carmelitana di Firenze, ospite temporanea della comunità di 
Zero Branco, è stata trasferita ad Antignano (Livorno). 
Suor Maria Vittoria era arrivata qui dalla comunità dell’Isti-

tuto Zanotti, che stava chiudendo, dovendo 
assistere una sorella malata.   Dopo la morte 
della sorella, si è concluso per suor Maria Vit-
toria la permanenza tra noi. Ringraziamo il 
Signore per aver condiviso una parte della 
cammino della vita di questa sorella e la ac-
compagniamo nella preghiera nel suo cammino di consa-
crazione. 
 
Don Mario Manente. La scorsa settimana è morto don 
Mario Manente che fu cappellano di Zero Branco con don 
Emiliano Gasparini. Affidiamo al signore ala sua vita e 
chiediamo interceda presso il Padre per la nostra comunità.  
 
Infanzia missionaria. Le offerte raccolte dalla scuola 
dell’Infanzia a sostegno delle missioni di p. Andrea nell’oc-

casione dell’Infanzia Missionaria ammontano a 238,90 €. 
Grazie a tutti della generosità.  

SANT’ ALBERTO … 

 
Oggi, Domenica 11 gennaio 2015 
11.00: Battesimi comunitari 
15.30: Gruppo Famiglie 
 
Lunedì 12 gennaio 2015 
15.00: S. Messa in cimitero 
20.45: Gruppo giovani AC a Scandolara 
 
Martedì 13 gennaio 2015 
20.45: in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi di 2° 
media che frequentano il cammino di catechesi 

Mercoledì 14 gennaio 2015 
9.00-12.00: don Mario sarò in ufficio  
 

Varie 
1° anniversario della morte di Gasparini 
Carmela. Ricorre in questi giorni l’anniversa-
rio di morte della signora Carmela Gasparini. 
Nel suo testamento, tra i vari benefattori, c’è anche la no-
stra parrocchia che, riconoscente, la ricorda per la fede e 
per il bene compiuto. In fondo alla chiesa un breve ricordo 
e resoconto dei beni donati. 

SCANDOLARA … 

 
 
Domenica 11 gennaio 2015 
9.30: Battesimi comunitari 
 
Lunedì 12 gennaio 2015 
20.45: Gruppo giovani AC a Scandolara 

Martedì 13 gennaio 2015 
9.00-12.00: don Mario sarò in ufficio  
15.00: S. Messa in cimitero 
20.45: in Casa della comunità incontro dei 
genitori dei ragazzi di 2° media che frequenta-
no il cammino di catechesi 
 
Domenica 18 gennaio 2015 
Nel pomeriggio: Gruppo coppie  

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).  

FESTA DEL RADICCHIO 
Si è aperta venerdì 9 gennaio la 22° mostra del radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP, e si chiuderà il 18 
gennaio. Ricordiamo in modo particolare due appuntamenti: 

 giovedì 15 alle 20.00 cena anni ‘50 con prodotti locali 

 domenica 18 alle 12.30 pranzo sociale della associazione anziani  

ORIENTAMENTI DELLA CEI SULLA CATECHESI 
Presso il Collegio Pio X si terrà sabato 17 gennaio 2014 dalle 15.00 alle 17.30 la presentazione dei nuovi Orientamenti dei 
vescovi italiani su annuncio e catechesi. Sarà un pomeriggio utile per i catechisti ma anche per tutti gli operatori pastorali. 
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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 rimettere nel foglietto.  
 Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì  12 gennaio                                                                                                                                                                              Mc. 1,14-20 

Zero Branco    9.00 Funerale di Costetti Paolo 

Sant’Alberto     15.00 Santa Messa in cimitero               

Martedì 13 gennaio                                                                                                                                                         Mc. 1,21b-28 

Zero Branco    18.30 * per Alessandro              + def. gruppo Madonna della Quercia 

Scandolara      15.00 Santa Messa in cimitero          + vivi e def. fam. Gomiero          + fam. Samaritan              +Schiavon Federico e Sofi 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 14 gennaio                                      Beato Giovanni Antonio Farina vescovo                                            Mc. 1,29-39 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                + Trevisan Gino, Luigia e Ivo  

Giovedì 15 gennaio                                                                                                                                                         Mc. 1,40-45 

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 16 gennaio                                                                                                                                                           Mc. 2,1-12 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco    9.00 Santa Messa 

Sabato 17 gennaio                                                              Sant’ Antonio abate                                                            Mc. 2,13-17 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + anime del purgatorio      + Zago Agostino (8 g.)        + Ronchin Amalia (1° ann.)              + Gasparin Elsa (3° ann.)                                                                                   
+ Zorzetto Bruno                + Pettenò Enrico e fratelli            + Gallinaro Maria e Oricoli Pietro      + Toffolo Giovanni                                                                    
+ Zorzi Luciano, Maria , Letizia         + Busato Angelo, Suor Maria Renata, Alba, Rinaldo, Giulio, Carlotta                    
+ Bettin Enrico                                  + Bottaro Mario e Giuseppina                                                                                                        

Scandolara    19.00 + Barea Albino e Amabile 

Domenica 18 gennaio                                                    II  del Tempo Ordinario                                                          Gv. 1,35-42 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità             + Alban Fortunato e f.d.    

Zero Branco   9.00 *per la comunità                  + per sacerdoti defunti                  + Zancanaro Fulgenzio       + Casarin Guglielmo e f.d.       
+ Zabeo Guerrino         + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria           + Ghedin Lucia e Romeo   Angelo   
+ Annamaria, Mirella       + Bortoletto Carlo, Beniamino e Tesina          + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore         
+ Nasato Gemma, Venceslao, Nicola,                                                    + Busato Ardolino, Ceolin Giuseppina 

Scandolara     9.30 *per la comunità                        +Rizzante Tarsilla                        + Don Guido, Padre Gerardo, Padre Giuseppe                   
+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina                       + Pesce Angelo e Berlese Silvana                                                        
+ Bortolato Giorgio, don Emilio e Giuseppina Cazzaro 

Zero Branco   11.00 + Meggiato Girolamo                       +Emilia, Elvira, Giuseppe                  + Tonetto Natalina, Ampelio e suor Teresita                                                                                                                                 
+ Tavella Giuseppe, suor Zita                 + Tegon Luciano e Busatto Caterina         

Sant’Alberto   11.00 + fam. Minuz                                + De Benetti Annelina                                     +Bernardi Bruna e Parlotti Luana      
+ Ferdinando, Delfina e Lunardi Bruna           + De Marchi Olga e Tosatto Ettore e Vanda 

Zero Branco   18.30 + Prete Diella, Busato Attilio, Luigi e nonni                        + Ferretto Bruno                     + Bortolato Bruno e genitori         
+ Brugnaro Ardoino         + Mazzucco Luigi             


