
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (2,22-40) 

Q uando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giusep-
pe] portarono il bambino [Gesù] 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. [...] 
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 Signo-
re, 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». Il padre e la madre di 
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a 
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada tra-
figgerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». [...] Il bambino 
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
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Figli che sconvolgono 
 i disegni dei padri  

Portarono il bambino a Gerusalemme, per offrirlo al Signo-
re. Il figlio è loro, eppure non è loro. Il figlio è dato ma su-
bito è offerto ad un altro sogno, ad un'altra strada. I genito-
ri intrecciano così il destino di una famiglia e il destino del 
mondo. I figli non sono nostri, appartengono a Dio, al co-
smo, alla storia e all'umanità, ad una loro vocazione che noi 
non conosciamo. Devono realizzare non i nostri desideri, 
ma il desiderio di Dio. Questa è la santità della famiglia. Se 
invece si chiude, vota i propri figli all'insignificanza e se 
stessa a un ben povero respiro. Nel tempio incontrano due 
anziani straordinari, carichi d'anni, ma vivi dentro; non 
chiusi custodi di ricordi, ma profeti di futuro, aperti agli 
altri: Simeone guarda oltre, Anna parla agli altri. Simboli 
grandi di una vecchiaia aperta, sapiente e viva, che vede ciò 
che altri non vedono ancora. Simeone dice tre parole im-
mense a Maria, per spiegarle chi è suo Figlio: egli è qui per 
la rovina e la risurrezione di molti, segno di contraddizione. 
Egli è qui, adesso, in mezzo a noi, rovina, risurrezione, con-
traddizione. «Sii per me rovina e risurrezione, Signore. Non 
lasciarmi mai nell'indifferenza, nella falsa pace, Cristo mia 
dolce rovina, che rovini la vita insufficiente, la vita morente, 
il mio mondo di maschere e bugie, che rovini la vita illusa.  
Contraddicimi, Signore, contraddici i miei pensieri con i 

tuoi pensieri, e que-
sta amata mediocrità, 
e le sicurezze del 
Narciso che è in me. 
Contraddici l'immagine incompleta o falsa che ho di te e 
questa guerra del cuore. Sii mia risurrezione, quando credo 
che per me sia finita, quando ho il vuoto dentro e il buio 
davanti agli occhi. Sii risurrezione, vita che si dirama in ogni 
fibra dell'anima, dopo il fallimento facile, dopo una fedeltà 
mancata, dopo un'umiliazione bruciante. E poi risorgi con 
le cose che amavo e credevo finite». Rovina, risurrezione, 
contraddizione. Tre parole che danno respiro alla vita. Con-
traddizione nel cuore della logica umana, rovina di idoli e 
illusioni, risurrezione di tutti i germi vitali e amorosi ai quali 
non riusciamo a dare respiro e terreno. Anche a te una spa-
da, Maria: Simeone lega Maria non solo alla croce del figlio, 
ma a tutta la messe di lacrime e di contraddizioni del Van-
gelo e dell'esistenza. Anche a te, Maria. Non sei esente. La 
fede non produce l'anestesia del vivere. La fede e la santità 
non sono, per lei come per noi, un'assicurazione contro la 
sofferenza o i lutti o le disgrazie. Anche a te, una spada. Il 
dolore ti legherà a tanti, a tutti i trafitti da spada, perché il 
dolore non vuole spiegazioni ma condivisione. E se la spa-
da sarà contraddizione alla vita, e sembrerà rovina, verrà nel 
terzo giorno la terza parola di Simeone: risurrezione.  

(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 

INIZIATIVE DEL NOI 
I Circoli NOI di Zero Branco e di S. Alberto e l’Oratorio di Scandolara,  

offrono per il prossimo tempo una serie di iniziative. 
 
Palaghiaccio a Feltre: Martedì 30 dicembre 2014 un pomeriggio di piroette artiche. Attesi anche per i princi-

pianti. Iscrizioni e versamento della quota (€12) presso il Bar NOI di Zero Branco e il NOI di S. Alberto. Parten-
za ore 12.15 dal piazzale della chiesa di Zero Branco e 12.30 dall'oratorio di S. Alberto. 

Mosaici delle cupole di S. Marco a Venezia: Il NOI di Zero Branco insieme all’associazione AU-
SER organizza per il giorno 02 gennaio 2015 un pomeriggio di visita ai mosaici di S. Marco a Venezia 
guidata dal professor Roberto 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. Iscri-

zioni al il Bar dell’Oratorio di Zero Branco. Costo € 5,00 per il biglietto del Treno. 

Gita sulla Neve.  Sarà Domenica 31 gennaio 2015 la giornata della gita sulla neve organizzata dai Circoli NOI 
di Zero Branco e S. Alberto e dall’Oratorio di Scandolara. Il luogo sarà Biancoia, presso l’altopiano di Asiago. 
Le notizie tecniche sono ancora in fase di definizione… per ora segnate la data!!!! 

BUON NATALE         FELIZ NATAL               MERRY CHRISTMAS        Frohe Weihnachten    
JOYEUX NOEL        FELIZ NAVIDAD          Gëzuar Krishtlindjet (Albanese )     CRACIUN FERICIT (Rumeno)   
РІЗДВОМ (Ucraino)                               Maligayang Pasko (Filippino)                    عيد ميالد  سعيد  (Arabo)  
Нараджэння (Bielorusso)         Shèngdàn kuàilè (Cinese - trascrizione fonetica)             CRISTUS NATUS EST, ALLELUJA         

 

          ... BUON NATALE!!   
Don Mario, don Renato, don Marco, don Paolo - sac. indiano- le Cooperatrici e le Suore 

e il Consiglio della Collaborazione Pastorale 
 

GRAZIE: Insieme all’augurio di Buon Natale arrivi un grazie a chi in vario modo si è adoperato 

per la realizzazione della liturgia, per il decoro delle nostre chiese, per l’animazione liturgica. Grazie ai 
chierichetti e alle ancelle e a chi ha preparato i momenti conviviali. Grazie anche a chi ha realizzato i 
presepi delle nostre parrocchie, delicati, semplici ma molto affascinanti.  

Grazie a chi con umiltà si è ricordato e ha sostenuto le situazioni di povertà.  
 
Nota liturgica. Il tempo del Natale, iniziato lo scorso 25 dicembre prosegue fino alla festa del Battesimo di Gesù che si celebrerà il prossi-
mo 11 gennaio. In questo tempo ci sarà 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 



ZERO  BRANCO … 

 

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

Martedì 30 dicembre 2014 
Palaghiaccio (v. riquadro NOI) e uscita 3°media 
 

Mercoledì 31 dicembre 2014 
18.30: Te Deum: celebreremo l’Eucaristia elevando un grazie 
al Signore per i benefici ricevuti e affidando il nuovo anno 
2015. 
 

Giovedì 1 gennaio 2015  
la S. Messa delle ore 9.00 è sospesa 

Venerdì 2 gennaio 2015 
Visita ai mosaici di S. Marco a Venezia (v. ri-
quadro NOI)  
20.45: incontro dei genitori e padrini per il Bat-
tesimo in oratorio a Zero Branco 
 

Domenica 4 gennaio 2014 
12.00: Battesimi comunitari 

 

Varie 
I due reparti degli scout durante le vacanze partecipano al 
campetto invernale: il reparto Alfa parte il 27 dicembre e 
torna il 29, mentre il reparto Rosa Nera parte il 3 gennaio e 
torna il 5.  

SANT’ ALBERTO … 
 

Martedì 30 dicembre 2014 
Palaghiaccio (v. riquadro NOI) e uscita 3°media 
 

Mercoledì 31 dicembre 2014 
18.30: Te Deum: celebreremo l’Eucaristia elevando un grazie 
al Signore per i benefici ricevuti e affidando il nuovo anno 
2015. 
 

Venerdì 2 gennaio 2015 
Visita ai mosaici di S. Marco a Venezia (v. riquadro NOI)  
20.45: incontro dei genitori e padrini per il Battesimo in 
oratorio a Zero Branco  

Giovedì 1 gennaio 2015  
La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa 

 

Varie 
 

Arriva la Befana!  
Lunedì 5 gennaio, ore 20.00 nel piazzale die-
tro la chiesa. Dolci, pinza, vin brulè e una sim-
patica sorpresa! Anche in caso di maltempo la 

befana consegnerà la calza a tutti i bambini in struttura co-
perta. 

 
 

SCANDOLARA ... 
 

Martedì 30 dicembre 2014 
Palaghiaccio (v. riquadro NOI) e uscita 3°media 
 

Mercoledì 31 dicembre 2014 
19.00: Te Deum: celebreremo l’Eucaristia elevando un grazie 
al Signore per i benefici ricevuti e affidando il nuovo anno 
2015. 

Venerdì 2 gennaio 2015 
Visita ai mosaici di S. Marco a Venezia (v. riqua-
dro NOI)  
20.45: incontro dei genitori e padrini per il Bat-
tesimo in oratorio a Zero Branco  
 

Concerti di Natale   

 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 

INZIATIVE DIOCESANE DELL’AC 
 

Campo invernale AC per famiglie 
Il campo invernale che si terrà a Caviola dal 1 al 5 Gennaio 2015 permette ad ogni famiglia di continuare a vivere in ami-
cizia la festa del Natale, condividendo alcuni giorni di vacanza ma anche momenti di riflessione, di confronto e di pre-
ghiera. Il tema del campo è “Abbiamo visto sorgere la sua stella  e siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2)  
 

Esercizi spirituali per adulti 
L’Azione Cattolica si prende cura della formazione degli 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….. 
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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  29 dicembre                                                     V giorno dell’Ottava                                                         Lc. 2,22-35 

Zero Branco   18.30 +Bruna, Annarosa, e fam. Marangon 

Sant’Alberto    18.30 +don Umberto                                  +Carlo e Franca Sartor 

Martedì 30 dicembre                                                      VI giorno dell’Ottava                                                       Lc. 2,36-40 

Zero Branco  18.30 +Scattolin Ferruccio 

Scandolara    18.30  

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 31 dicembre                                                   VII giorno dell’Ottava                                                      Gv. 1,1-18 

Zero Branco  18.30 Te Deum          *Int. Off.            +Mazzucco Gianni e Ida             +Bruno, Adriana, e f.d.                          
+Santarello Mario    + Milani Giovanni e famigliari def.  + Stecca Severinio     

Sant’Alberto   18.30 Te Deum                       Vivi e def. fam. Sartor                        + Cazzaro Arturo e De Benedetti Amabile                                                                 

Scandolara    19.00 Te Deum           

Giovedì 1 gennaio                                                    Maria Santissima Madre di Dio                                           Lc. 2,16-21 

Scandolara       9.30 + Schiavinato Katia 

Zero Branco    11.00 Santa Messa 

Sant’Alberto    11.00 Santa Messa 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Venerdì    2 gennaio          Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno- vescovi e dottori della Chiesa          Mt. 23,8-12 

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

Zero Branco    9.00 + per le anime dimenticate                  + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.                     + Rita, Michele, Rosa e Carmela 

Sabato     3 gennaio                                                                                                                                               Gv. 1,29-34 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + per le anime dimenticate                +Mazzucco Giuseppe (2°anniv.)                       +Bortolato Alberto     

Scandolara    19.00 + Barea Amabile e Albino                + Pontin Francesco, Odilia, Antonio                    + Florian Valentino e Ida     
+ Marchi Enrico (3^ aniversario) 

Domenica  4 gennaio                                                       II° dopo Natale                                                               Gv. 1,1-18 

Sant’Alberto    8.00 +Tronchin Ernesta          +Cazzaro Arturo e Amabile 

Zero Branco    9.00 +Fiamengo Pietro, Giuseppe e f.d.                +Tosatto Paolo e f.d.                 + Tronchin Ernesta              
+Antonio e Gino  +Bettin Santina  e f.d.        +Cazzaor Elvira                         +Semenzato Iolanda e f.d.                         
+Emilia ed Enrico   

Scandolara     9.30  Vivi e def. Classe 1949    + Schiavinato Katia,  Marcellino, Dorina, Arturo, Giulia           + Marchetto Otello 

Zero Branco   11.00 +Venturin Romeo e Luigia                    

Sant’Alberto   11.00 *Int. Off.                    +def. fam. Cecconi e Lunardi          

Zero Branco   18.30 Santa Messa 


