
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 do-
mandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiama-
to Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». 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 nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è im-
possibile a Dio».  Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
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Dio parla il linguaggio  
della gioia 

 
 
 

L'annunciazione si apre con l'elenco di sette nomi propri di 
luoghi e persone (Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Maria, 
Giuseppe, Davide) per indicare, attraverso il numero sette 
che simboleggia la pienezza, la totalità della vita. Non ai 
margini, ma al centro della vita Dio viene, come evento e 
non come teoria. Un giorno qualunque, un luogo qualun-
que, una giovane donna qualunque: il primo affacciarsi del 
Vangelo è un annuncio consegnato in una casa. Al tempio 
Dio preferisce la casa. È bello pensare che Dio ti sfiora non 
solo nelle liturgie solenni delle chiese, ma anche - e soprat-
tutto nella vita quotidiana. Nella casa Dio ti sfiora, ti tocca, 
lo fa in un giorno di festa, nel tempo delle lacrime o quando 
dici a chi ami le parole più belle che sai. La prima parola 
dell'angelo non è un semplice saluto, ma: Chaîre, sii lieta, 
gioisci, rallegrati! Non ordina: fa' questo o quello, inginoc-
chiati, vai, prega... Ma semplicemente, prima ancora di ogni 
risposta: gioisci, apriti alla gioia, come una porta si spalanca 
al sole. Dio parla il linguaggio della gioia per questo seduce 
ancora. E subito aggiunge il perché della gioia: piena di gra-
zia, riempita di tenerezza, di simpatia, d'amore, della vita 
stessa di Dio. Il nome di Maria è «amata per sempre».   

Il suo ruolo è ricordare que-
st'amore che dà gioia e che è 
per tutti. Tutti, come lei, 
amati per sempre. Maria fu 
molto turbata. Allora l'angelo 
le disse: Non temere, Maria. Non temere se Dio non sceglie 
la potenza, non temere, l'umiltà di Dio, così lontana dalla 
luci della scena, dai riflettori, dai palazzi; non temere questo 
Dio bambino che farà dei poveri i principi del suo regno. 
Non temere l'amore. Ecco concepirai e darai alla luce un 
Figlio, che sarà Figlio di Dio. La risposta di Maria non è un 
'sì' immediato, ma una domanda: come è possibile? Porre 
domande a Dio non è mancanza di fede, è stare davanti a 
Lui con tutta la dignità di creatura, con maturità e consape-
volezza, usare tutta l'intelligenza e dopo accettare il mistero. 
Solo allora il 'sì' è maturo e creativo, potente e profetico: 
eccomi sono la serva del Signore. Serva è parola biblica che 
non ha niente di passivo, non evoca sottomissione remissi-
va; serva del re è la prima dopo il re, è colei che collabora, 
concreatrice con il creatore. E l'angelo partì da lei. Un inedi-
to: per la prima volta in tutta la Bibbia è ad una creatura 
della terra, ad una donna, che spetta l'ultima parola nel dia-
logo tra il cielo e la terra: nuova dignità della creatura uma-
na. La tua prima parola, Maria, / ti chiediamo di accogliere 
in cuore: / come sia possibile ancora /concepire pur noi il 
suo Verbo (Turoldo).  (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 

PER UN SANTO NATALE 
Natale in grazia di Dio 
L’approssimarsi della Festa del Natale di Gesù è accompagnata dalla possibilità di celebrare l sacramento del perdono. Non si tratta delle 
pulizie pre-natalizie, ma di un atto di fede. A Dio che si fa uomo presentiamo la nostra umanità, la nostra vita così com’è! Lì Lui prenderà 
dimora. Ecco il calendario delle confessioni. 

MARTEDI’ 23 DICEMBRE ORE 20.45: CONFESSIONI COMUNITARIE A QUINTO di TREVISO 

Natale nella carità 
Per non essere felici da soli…puoi aiutare: 

 I più poveri contribuendo all’iniziativa “un posto a tavola” 

 La tua comunità parrocchiale con l’offerta natalizia 

 I sacerdoti mediante un’offerta per il sostentamento del clero (deducibile) 

Natale nella fede 
 S. Messa e Novena, secondo i consueti orari delle Messe 

 Sante Eucarestie di Natale (v. riquadro delle Messe) 

 SABATO 20 DICEMBRE LUNEDI’ 22 DICEMBRE MARTEDI’ 23 DICEMBRE MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE 

ZERO BRANCO  9.30-12.00: 3 sacerdoti 

15.30-18.00: 2 sacerdoti 

9.30-11.00: 2 sacerdoti 

15.30-18.00 : 2 sacerdoti 

9.30-11.00: 2 sacerdoti 

15.30-18.00: 2 sacerdoti 

9.30-11.00: 4 sacerdoti 

15.30-18.00: 2 sacerdoti 

SANT’ALBERTO 15.30-18.00: 1 sacerdote 15.30-18.00: 1 sacerdote — 15.30-18.00: 1 sacerdote 

SCANDOLARA 15.30-18.00: 1 sacerdote — 15.30-18.00: 1 sacerdote 15.30-18.00: 1 sacerdote 

INIZIATIVE DEL NOI 
 

Palaghiaccio a Feltre: Martedì 30 dicembre 2014 un pomeriggio di piroette artiche. Attesi anche per i principianti. Iscrizioni 

e versamento della quota (€12) presso il Bar NOI di Zero Branco e il NOI di S. Alberto. Partenza ore 12.15 dal piazzale della 
chiesa di Zero Branco e 12.30 dall’oratoio di S. Alberto. 
 
 

Mosaici delle cupole di S. Marco a Venezia: Il NOI di Zero Branco insieme all’associazione AUSER orga-
nizza per il giorno 02 gennaio 2015 un pomeriggio di visita ai mosaici di S. Marco a Venezia guidata dal professor Ro-

berto Durighetto. L’appuntamento è per le 13.30 presso la stazione dei treni di Mogliano per prendere il treno delle 13.50. Il rientro è fissato 

a Mogliano per le 19.09 circa. Iscrizioni al il Bar dell’Oratorio di Zero Branco. Costo € 5,00 per il biglietto del Treno. 
 

TESSERAMENTO NOI 2015 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50€ Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tesseramen-
to va fatto in Bar dell’Oratorio nei seguenti giorni: domenica 14 e 21 dicembre; 04/11/18/25 Gennaio e 01 Febbraio. La 
tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai sevizi del Bar, per i compleanni  in oratorio e 
per il GREST 2015 

S. Alberto: Adulti 8 €; Ragazzi 5 € Famiglie € 20,00 (dall’1 gennaio al 31 marzo). Dall’1 aprile non c’è più la tessera fa-

miglia e il costo della altre sarà di: Adulti 11 €; Ragazzi 8 €. Il tesseramento va fatto in Bar dell’Oratorio nelle domeni-
che 04/11/18/25 Gennaio e 01 Febbraio. La tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai 
sevizi del Bar, per i compleanni  in oratorio e per l’assicurazione del GREST 2015  

Arriva Babbo Natale 
 

Il Clan del Gruppo Scout Zero branco 1 organizza come attività di autofinanziamento la conse-

gna dei regali ai bambini. Babbo Natale in persona verrà a portare per le case i doni aiutato dai suoi preziosi folletti.  Concreta-
mente, le famiglie che desiderano partecipare a questa iniziativa porteranno presso la sede del gruppo Scout (Accanto all’ingresso del Bar del 
NOI) martedì 23 dicembre alle ore 20.30 e verranno recapitati la vigilia previo accordo con le famiglie. Per info Federica 3473047367; Irene 
3465397294; Federico 3452480061. 



ZERO  BRANCO ... 

 Domenica 21 dicembre 2014 
9.00: Consegna del bulbo durante la S. Messa ai bambini di 
3° elementare 
 

Martedì 23 dicembre 2014 
14.30: in Chiesa prove per chierichetti e ancelle 
16.00: S. Messa in casa di riposo animata dalla corale 
 

Mercoledì 24 dicembre 2014  
22.30: S. Messa nella notte 
 

Domenica 28 dicembre 2014  Santa Famiglia 
11.00: sono invitati in particolare gli sposi e i battezzati del 2014 

Varie 
Confessioni Natalizie. Vedi riquadro   
 

Lettera di Natale. E’ disponibile in canonica 
la lettera di Natale da distribuire alle famiglie. I 
volontari disponibili per questo servizio passino a ritirale. 
Grazie in anticipo per questo servizio. Manca ancora qual-
che via... 
 

Pulizie della Chiesa: martedì 23, e sono affidate al gruppo 
di via Binati (Vecchiato Francescca) 
 

Il coro parrocchiale dopo le S. Messe farà autofinanzia-
mento con la vendita di prodotti tipici 

SANT’ ALBERTO … 
 

Domenica 21 dicembre 2014 
11.00: Consegna del bulbo durante la S. Messa ai bambini 
di 3° elementare e testimonianza dei seminaristi 
 
Mercoledì 24 dicembre 2014  
22.00: S. Messa nella notte 

Varie 
Confessioni Natalizie. Vedi riquadro  
 

Lettera di Natale. E’ disponibile in canonica 
la lettera di Natale da distribuire alle famiglie. 
I volontari disponibili per questo servizio pas-
sino a ritirale. Grazie in anticipo per questo 
servizio.  

SCANDOLARA ... 

 

Domenica 21 dicembre 2014 
9.30: Consegna del bulbo durante la S. Messa ai bambini di 
3° elementare 
 

Mercoledì 24 dicembre 2014 
10.30: in Chiesa prove per chierichetti  
23.30: S. Messa nella notte 

Varie 
Confessioni Natalizie. Vedi riquadro 
    

Lettera di Natale. E’ disponibile in casa della 
Comunità la lettera di Natale da distribuire alle 
famiglie. I volontari disponibili per questo servizio passino 
a ritirale. Grazie in anticipo per questo servizio.  

SILOE 
Si conclude questo fine settimana l’esperienza “Siloe”. Domenica 21 i seminaristi partecipano 
alle S. Messe a Sant’Alberto dove portano la loro testimonianza, mentre alle 10.00 a Zero 
Branco incontrano l’ACR dopo la S. Messa delle 9.00. Ringraziamo di cuore questi ragazzi e 
con loro tutto il seminario di Treviso per aver testimoniato nelle nostre comunità la bellezza di seguire il Signore, e assi-
curiamo loro la nostra preghiera perché possano conformarsi sempre più a Gesù buon Pastore.  

Concerti di Natale   
 

SABATO 20 DICEMBRE                                                                                                                             . 

 AUGURI DI BUON NATALE IN MUSICA - concerto offerto dalla Banda "Luise & Scattolin" diretta 
dal maestro G. Novello. A seguire brindisi di auguri con la cittadinanza e le associazioni zerotine Auditorium Comunale ore 20.30 

 

DOMENICA 21 DICEMBRE                                                                                                                                       . 

 CONCERTO con il CORO DELLA CATTEDRALE DI TREVISO direttore Michele Pozzobon, percussioni An-
drea Mascherin, organo Giovanni Feltrin, Chiesa di Sant’Alberto ore 17.00 

 

DOMENICA 28 DICEMBRE                                                                                                                                       . 

 CONCERTO con i PIFERI DEL DOGE, su strumenti originali, Chiesa di Scandolara ore 17.00 
 

MARTEDI’ 6 GENNAIO                                                                                                                                              . 

 CONCERTO con il CORO VOCI BIANCHE MANZATO, direttore Livia Rado, Chiesa di Zero Branco ore 
17.00 

Mercatino natale scuola materna 
I mercatini di Natale preparati in collaborazione dalle scuole materne di S. Alberto, Scandolara, Zero Branco, si sono 
conclusi. Sono stati raccolti €3.000,00, che verranno equamente ripartiti per fare fronte alle specifiche esigenze di ciascu-
na scuola. Si ringraziano i genitori e quanti si sono attivati per la buona riuscita dell’iniziativa!  
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Lunedì  22 dicembre                                                                                                                                                             Lc. 1,46-55 

Zero Branco   18.30 * int. off.                 + def. fam. Marangon  

Sant’Alberto    18.30 * int. off.                 + Zugno Ida , Angelo e  f. d. 

Martedì 23 dicembre                                                                                                                                                             Lc. 1,57-66 

Zero Branco  16.00 Santa Messa Casa di Riposo                 + Chiariani Alessandro, Elvira, Ernesto 

Zero Branco  18.30 + Carniello Emilio e f. d.  

Scandolara    18.30 + Barea Albino e Amabile 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 24 dicembre                                                                                                                                                           Lc. 1,67-79 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco     22.30 S. Messa nella notte 

Sant’Alberto     22.00 S. Messa nella notte                      + Giovanni, Cleonfino e Gatto Nevio 

Scandolara      23.30 S. Messa nella notte 

Giovedì 25 dicembre                                                                  Natale del Signore                                                       Gv. 1,1-18 

Sant’Alberto     8.00 Santa Messa 

Zero Branco     9.00 * per la vita                           + Dal Pozzo Samuele                            + Marangon Mercede 

Scandolara       9.30 Santa Messa 

Zero Branco    11.00 + Santarello Riccardo            

Sant’Alberto    11.00 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 + Busato Angelo, suor Maria Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta 

Venerdì 26 dicembre                                                         Santo Stefano - primo martire                                         Mt. 10,17-22 

Sant’Alberto     8.00 * per i sacerdoti vivi e def. e per le vocazioni               + Busato  Miro                            

Zero Branco     9.00 + Giorgio e f. d. + Muraro Arturo ed Ernesta + Miglioranza Luigi (15° ann.) + Bellia Paolo e Mari  + Pasin Stefano e Cinzia 

Scandolara       9.30 Santa Messa 

Sabato 27 dicembre                                                          San Giovanni - apostolo ed evangelista                            Gv. 20,2-8 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + vivi e def. classe  1929 + Benvegnù Antonia (30° g.) + def. fam. Marangon e Casagrande  + Brolati Din + Alessandrini 
Carla  + Vecchiato Giuseppina, Antonia    + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina    +  def. via Milan  + Busato suor 
Maria Renata (16° ann.9) , Rinaldo, Alba e Angelo  + Giovanni, Vittoria e suor Anatolia  +Bortoletto Ettore, Esterina e f. d.  

Scandolara    19.00 + Mazzorana Domenico               + Zanibellato Bruno e Angela             + Rizzante Giancarlo, Imelda, Marino 

Domenica 28 dicembre                                              Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe                            Lc. 2,22-40 

Sant’Alberto      8.00 + Faoro Elvira    + Marchi Gioacchino, Eulalia e Bruna  +Marchi Mario, Suor Angelina  + Franchetto Guido, Santa e generi 

Zero Branco      9.00 + Zancanaro Fulgenzio(8^g)  + def via Cappella e Fontane   + Barzan Lina (30^g) e gen. + Pivato Marino     + Rigobon 
Vittorio, Pastrello Emilia e Zugno Liliana  + def fam. Co9mellato Giuseppe  + Roberta e Graziella    + Zanetti Nevelino, 
Vittorina e Antonio + Borgo Lino, Antonio e Gina   + Barbazza Fabio   + Vanzetto Angela, Gino, Gemma , Giuseppe e 
Gildo  + def. Fam. Favaro, D’Ambrosi, Annoe’, Casarin  + Duprè Mario, Noemi, Corò Carlo e fam. Pizziolo Napoleone       

Scandolara        9.30 + Malvestio Alcide  e f.d.                       + Brugnaro Dino, Edvige, Maria                   + Rizzante Tarsilla 

Zero Branco     11.00 + Bottacin Angelo                  + Bonso Armida 

Sant’Alberto     11.00 * int. off.             + Tortora Omero, Vittoria                + Gobbo Carillo, Cesira             + def. fam. Carraro e Favero 

Zero Branco     18.30 + Vedovato Maria Teresa (20^ ann.)                + Giovanna e Luigi 


