
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,10-18) 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: 
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei 
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa 
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle 
vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per racco-
gliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestingui-
bile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

3° Domenica Avvento C - 13 dicembre 2015 - n. 169 

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                             

La legge della vita:  
per stare bene l'uomo deve dare  
 

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei 
giorni di festa». Nelle parole del profeta, Dio danza di 
gioia per l’uomo. Appare un Dio felice, il cui grido di 
festa attraversa questo tempo d’avvento, e ogni tempo 
dell’uomo, per ripetere a me, a te, ad ogni creatura: «tu 
mi fai felice». Tu, festa di Dio. La sua gioia è stare con i 
figli dell’uomo. Il suo nome è Io-sono-con-te: «non te-
mere, dovunque tu andrai, in tutti i passi che farai, quan-
do cadrai e ti farai male, non temere, io sono con te; 
quando ti rialzerai e sorriderai di nuovo, io sarò ancora 
con te». È con te Colui che mai abbandona, vicino come 
il cuore e come il respiro, bello come un sogno. Tutti i 
giorni,  f ino al consumarsi del mondo. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sus-
surrato, tuonato, aveva la voce dei sogni; solo qui, solo 
per amore Dio grida. Non per minacciare, per amare di 
più. Il profeta intuisce la danza dei cieli e intona il canto 
dell’amore felice, dell'amore che rende nuova la vita: “ti 
rinnoverà con il suo amore”. Il Battista invece, quasi in 
contrappunto, risponde alla domanda più feriale, che sa 
di mani e di fatica: “e noi che cosa dobbiamo fare?”. E il 
profeta che non possiede nemmeno una veste degna di 
questo nome, risponde: “chi ha due vestiti ne dia uno a 
chi non ce l’ha”. Colui che si nutre del nulla che offre il 

deserto, cavallette e miele 
selvatico, risponde: “chi ha 
da mangiare ne dia a chi non 
ne ha”. Nell’ingranaggio del 
mondo Giovanni getta un 
verbo forte, “dare”. Il primo verbo di un futuro nuovo. 
In tutto il Vangelo il verbo amare si traduce con il verbo 
dare (non c’è amore più grande che dare la vita per quan-
ti si amano; Dio ha tanto amato il mondo da dare suo 
Figlio, chiunque avrà dato anche solo un bicchiere d’ac-
qua fresca…). È legge della vita: per stare bene l'uomo 
deve dare. Vengono pubblicani e soldati, pilastri del po-
tere: “e noi che cosa faremo?” “Non prendete, non 
estorcete, non accumulate”. Tre parole per un program-
ma unico: tessere il mondo della fraternità, costruire una 
terra da cui salga giustizia. Il profeta sa che Dio si incarna 
attraverso il rispetto e la venerazione verso tutti gli uomi-
ni, come energia che libera dalle ombre della paura che ci 
invecchiano il cuore. L’amore rinnova (Sofonia), la paura 
paralizza, ruba il meglio della vita. «E io, che cosa devo 
fare?». Non di grandi profeti abbiamo bisogno, ma di 
tanti piccoli profeti, che là dove sono chiamati a vivere, 
giorno per giorno, siano generosi di giustizia e di miseri-
cordia, che portino il respiro del cielo dentro le cose di 
ogni giorno. Allora, a cominciare da te, si riprende a tes-

sere il tessuto buono del mondo.  
a cura di Ermes Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it 

Anno della misericordia:  
Giubileo in cammino 

 

Il settimanale La vita del popolo in occasione dell’inizio dell’anno della Misericor-
dia ha pubblicato una guida ai luoghi sacri della nostra regione. Il costo è di euro 2,90, per chi 
fosse interessato ad acquistarne una copia può rivolgersi in sacrestia prima e dopo le messe.  

INIZIATIVE NATALIZIE!! 
 

NATALE A ZERO: 
- dal 4 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016 scuole in piazza, mostra del modellismo, rappresentazione 

presepe vivente e tanto altro. 
- CONCERTI DI NATALE: Scandolara - 13 dicembre ore 17.00: concerto del Quartetto d'Archi 

Trevigiano, musiche di Corelli, Vivaldi, Haendel. 
Zero Branco presso l’auditorium G. Comisso - 21 dicembre ore 20.45: auguri di Buon Natale in 
musica con la "Banda Musicale Luise Scattolin". 
Zero Branco - 23 dicembre ore 20.30 concerto del Coro “Voci del Sile”, musiche della tradizione natalizia. 
Sant’Alberto - 27 dicembre ore 17.00 concerto “Movie Melodies” Coro “Gabriel Faurè Harmonie Brass Quartet”,  
musiche di Haendel, Mozart, Faurè, Morricone, Williams.  

Programma completo nel sito http://bibliozero.webnode.it 

Ritiro adulti e terza età in Avvento 
Per chi si è iscritto al ritiro di Avvento degli adulti e della terza età di martedì 15 dicembre, organizzato dall’Azione Cat-
tolica vicariale, il pullman passerà a Scandolara alle 7.30, a S. Alberto alle 7.40 e a Zero Branco alla 7.50. 
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.  

GENITORI 2.0. INCONTRI SULL’EDUCAZIONE 
Il genitore sociale. Riscoprire la Comunità Educante: i figli degli altri sono anche nostri figli.  

Relatori: dott. Alberto Baccicchetto (presidente Coop. Sestante/Servire); Diego e Debora Caverzan (Comunità familiare di accoglienza). 
L’incontro si svolgerà martedì 15 dicembre ore 20.45 presso la Sala polivalente della Casa del Giovane di Paese. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Lunedì 21 dicembre ore 20.45 a Zero Branco, celebrazione comunitaria per i giovanissimi e i giovani 
della Collaborazione Quinto-Zero Branco 
Martedì 22 dicembre ore 20.45 a Quinto, celebrazione comunitaria per gli adulti 

  Sabato 19 dic. Lunedì 21 dic. Martedì 22 dic. Mercoledì 23 dic. Giovedì 24 dic. 

Zero Branco 9.30-12.00: 3 sac 
15.30-18.00: 2 sac 

9.30-12.00: 2 sac 9.30-12.00: 2 sac 15.30-18.00: 2 sac 9.30-11.00: 4 sac 
15.30-18.00: 2 sac 

Sant’Alberto  15.30-18.00: 1 sac 15.30-18.00: 1 sac   9.30-12.00: 1 sac 15.30-18.00: 1 sac 

Scandolara  15.30-18.00: 1 sac   15.30-18.00: 1 sac 9.30-12.00: 1 sac 15.30-18.00: 1 sac 

NOVENA DI NATALE E BUONGIORNO GESÙ 

Occasione di preghiera per i bambini, ragazzi e i loro genitori e nonni: 
a Scandolara da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre in Chiesa alle ore 19.00 
a Sant’Alberto da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre, sabato compreso, dalle 7.50 alle 8.05 in chiesa (e poi 
andiamo a scuola insieme) 
a Zero Branco da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre, sabato compreso, dalle 7.45 alle 8.00 in chiesa (e poi 
andiamo a scuola insieme) 

Curare il cuore con lo sguardo d’amore di Dio 
Cammino in preparazione all’Avvento nell’anno della Misericordia, mercoledì 16 dicembre ore 20.45 in 
chiesa S. Cristina: TUNICHE DI MISERICORDIA: IL PADRE CHE TI RIVESTE, con d. Giorgio Scatto. 

http://bibliozero.webnode.it/


SANT’ALBERTO ... 

Lunedì 14 dicembre 2015 
19.30: incontro del gruppo giovani della collaborazione a 
Scandolara. 

 

SCANDOLARA … 

Lunedì 14 dicembre 2015 
19.30: incontro del gruppo giovani della collaborazione. 

Domenica 20 dicembre 2015 
9.30: consegna del bulbo alla classe 3^ elemen-
tare.  
9.30: incontro del gruppo coppie. 

INCONTRI DI CATECHESI 
Da GIOVEDI’ 17 DICEMBRE ore 14.30-15.30 inizia la catechesi per la 3^ elementare di S. Alberto. 

 USCITA AL PALAGHIACCIO DI FELTRE 
L’oratorio NOIaltri e il Gr.Inv. organizzano una gita al palaghiaccio per martedì 29 dicem-
bre. Partenza dal piazzale di Sant’Alberto alle ore 12.00 e ritorno previso per le 18.30. Prezzo 

12 €, tutto compreso. Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie!  

Arriva Babbo Natale Il Clan del Gruppo Scout Zero Branco 1 

organizza come attività di autofinanziamento la consegna dei regali ai bambini. Babbo Natale 
in persona verrà a portare per le case i doni aiutato dai suoi preziosi folletti. Concretamente, le 

famiglie che desiderano partecipare a questa iniziativa li porteranno presso la sede del gruppo Scout 
(Accanto all’ingresso del Bar del NOI) lunedì 23 dicembre alle ore 20.30 e verranno recapitati la vigilia 
previo accordo con le famiglie.  
Per info Sara 3466809140; Benedetta 3427446988; Elisa 3348541691. 

ZERO BRANCO ... 

Lunedì 14 dicembre 2015 
19.30: incontro del gruppo giovani della collaborazione a 
Scandolara. 
 

Mercoledì 16 dicembre 2015 
20.45: incontro per i genitori dei lupetti. 
20.45: presso l’oratorio incontro del Gruppo Sagra aperto a 
tutti i volontari dei festeggiamenti dell’Assunta. 

Venerdì 18 dicembre 2015 
17.00: confessioni per la terza media 
Domenica 20 dicembre 2015 
9.00: consegna del bulbo alla classe 3^ elemen-
tare. 
16.30: incontro del corso fidanzati. 
17.00: in sala S.M. Assunta incontro con i ragazzi di 3^ me-
dia 

Festa di natale 
Tutta l’ACR di Scandolara, i gruppi giovanissimi della collaborazione e le loro famiglie 
sono invitati a Scandolara sabato 19 dicembre alle 19.00 a partecipare alla messa e, a 
seguire, si condividerà la cena e un po’ di festa per lo scambio di auguri. 

Raccolta adesioni entro il 16 dicembre a: Francesca 3404656828, Valentina 3490632681, Elisa 3483195652 

APERTURA DELLA PORTA SANTA IN  DIOCESI:  
CAMBIO ORARIO DI PARTENZA 

Domenica 13 dicembre il ritrovo sarà nel parcheggio dietro la chiesa di Zero Branco 

alle 14.00 (anziché alle 14.45).  

VEGLIA DI PREGHIERA  
Venerdì 18 dicembre alle ore 20.45 presso la chiesa di S. Alberto le nostre tre comunità sono invi-
tate a vivere insieme un momento di preghiera e di incontro col il Signore. Sarà un tempo per prepa-
rarci al Santo Natale, ormai vicino, e per iniziare l’Anno della Misericordia. 

REPERIBILITÀ DEI PARROCI 
I parroci saranno presenti ogni venerdì dalle 18.00 e alle 19.30 in canonica a Sant’Alberto (don Corrado) e a 
Scandolara (don Davide). 
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Lunedì   14  Dicembre                       San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa              Mt. 21,23-27 

Zero Branco   15.00 Funerale di Zago Giuseppe 

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì  15 Dicembre                            Mt. 21,28-32 

Zero Branco    9.30 Funerale di Casagrande Angela 

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  16 Dicembre                        Lc. 7,19-23 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Zancanaro Fulgenzio (ann.)        

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì  17  Dicembre                        Mt. 1,1-17 

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

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco   18.30 + Busatto Adelasia (3° ann.)    + def. fam. Busatto Pietro 

Venerdì  18  Dicembre                                                                                                                                           Mt. 1,18-24 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia    + Sartor Gino (8° g.)                              

Zero Branco     9.00 + suor Edmonda                     

Sabato  19  Dicembre                                                                                                                                              Lc. 1,5-25 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + per le fam. gruppo Madonna della Quercia   + Comin Giovanni e f.d.     + Zugno Luigi    + Casteller Marcello                                     
+ Signorato Silvano e Davide      + Fardin Dante e Stella    + Bastarolo Antonio e Carolina      + Narciso e f.d.  
+ Biondo Elena (41° ann.) e Schiavinato Giovanni       + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto                                                                                                         
+ Sartor Pietro ed Ersilia      + Tessarotto Renzo, Giovanna, Luigi     + Sartor Giuseppe, Annamaria                                                                                                                                                                                                                  
+ Sartor Vittorio, Silvestro e Marsilia  + Battistella Gastone, Giusto Sergio  + Bortolato Simone, Luigi e nonni   
 + Bottacin Rina, Favaro Giuseppe + Barbazza Nazzareno                                                             

Scandolara      19.00 + Bottacin Luigina        + De Franceschi Maria     + Malvestio Alcide e f.d.     + De Franceschi Vittorio e f.d.       
+ Brugnaro Dino , Edvige e Maria       + Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli       + Barea Albino e Amabile         
+ Orazio e Simone      + Gottardello Nello, Ettore e Maria        + Bortolato Simone, Luigi     

Domenica  20  Dicembre                                               4° Domenica Avvento                                                   Lc. 1,39-45 

Sant’Alberto     8.00 + Tosatto Secondo, Pattaro Vilma 

Zero Branco     9.00 *per la comunità    + Prete Franco (2° ann.) ,  def. fam. Prete e Stefanato    + Tosatto Rita   + Maronilli Luigino                                            

+ Bortoletto Elvira e Carlo     + Frasson Augusto, Irene, Maria, Resi    + Tozzato Paolo, Umberto e Clementina      

+ Bortoletto Roberta, Graziella e Olga      + def. fam. Bison Emilio      + Bruno e f.d.     + Feltin Clara e Aurelio                                                       

+ Zanetti Antonio, Nevelino, Mario, Vittorina, Francesco, nonni   + Rizzante Marino, Vittoria, Giancarlo, Imelda    

+ Casarin Ettore, Maria, Albino e Guido         + Zanetti Nevelino, Vittorina, Antonio e Giusto Primo                                   

Scandolara       9.30 + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio          + Schiavon Romolo e Adelia       + Rizzante Tarsilla                                  

+ Schiavinato Katia, Marcellino e Dorina           + Florian Dino e Manesso Maria       + Pasceri  Guerrino  e f.d.                           

Zero Branco    11.00 + vivi e def. classe 1965      Florian Matte, Eleonora, Marco, Maria, Alarico, Dino       + Biasin Pasquale e gen.       
+ Codello Laura, Virgilio e f.d.             + Scattolin Silvestro, Mariarosa e Giovanni      + Don Erminio, Giacomo, 
Suor Pura e  Madre Speranza 

Sant’Alberto    11.00 + Michieletto Ferdinando e Veronica             + Foschini Arturo, Oscarina, don giovanni        + Gobbo Renzo e 
Casagrande Luisa 

Zero Branco    18.30 + Lorenzon Raffaele           + Prete Diella, Busatto Attilio e nonni           + Barbon Augusto e Torresan Linda                     
+ Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Michieletto Guerrino e Wanda  

* 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. 


