
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (13,33-37) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momen-
to. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno 
il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo 

che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  Quello che dico a voi, lo dico a 
tutti: vegliate!».  
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Avvento, tempo di attesa e at-
tenzione:  Dio si fa più vicino 

 

Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Il profeta 
apre l'Avvento come un maestro del desiderio e dell'attesa; 
Gesù riempie l'attesa di attenzione. Attesa e attenzione, i 
due nomi dell'Avvento, hanno la medesima radice: tendere 
a, rivolgere mente e cuore verso qualcosa, che manca e che 
si fa vicino e cresce. Sono le madri quelle che conoscono a 
fondo l'attesa, che la imparano nei nove mesi che il loro 
ventre lievita di vita nuova. Attendere è l'infinito del verbo 
amare. Avvento è un tempo di incamminati: tutto si fa più 
vicino, Dio a noi, noi agli altri, io a me stesso. In cui si ab-
breviano distanze: tra cielo e terra, tra uomo e uomo, e si 
avviano percorsi. Nel Vangelo di oggi il padrone se ne va e 
lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito 
(Marco 13,34). Una costante di molte parabole, dove Gesù 
racconta il volto di un Dio che mette il mondo nelle nostre 
mani, che affida le sue creature all'intelligenza fedele e alla 
tenerezza combattiva dell'uomo. Ma un doppio rischio pre-
me su di noi. Il primo, dice Isaia, è quello del cuore duro: 
perché lasci indurire il nostro cuore lontano da te? (Is 
63,17). La durezza del cuore è la malattia che Gesù teme di 
più, la "sclerocardìa" che combatte nei farisei, che intende 
con tutto se stesso curare e guarire. Che san Massimo il 

Confessore converte così «chi ha 
il  cuore dolce sarà perdonato». Il 
secondo rischio è vivere una vita 
addormentata: che non giunga 
l'atteso all'improvviso trovandovi 
addormentati (Marco 13,36). Il 
Vangelo ci consegna una vocazio-
ne al risveglio, perché «senza risveglio, non si può sogna-
re» (R. Benigni). Rischio quotidiano è una vita dormiente, 
incapace di cogliere arrivi ed inizi, albe e sorgenti; di vedere 
l'esistenza come una madre in attesa, gravida di luce; una 
vita distratta e senza attenzione. Vivere attenti. Ma a che 
cosa? Attenti alle persone, alle loro parole, ai loro silenzi, 
alle domande mute, ad ogni offerta di tenerezza, alla bellez-
za del loro essere vite incinte di Dio. Attenti al mondo, no-
stro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più pic-
cole e indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò 
che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi 
muovo. Noi siamo argilla nelle tue mani. Tu sei colui che ci 
dà forma (Isaia 64,7). Il profeta invita a percepire il calore, il 
vigore, la carezza delle mani di Dio che ogni giorno, in una 
creazione instancabile, ci plasma e ci dà forma; che non ci 
butta mai via, se il nostro vaso riesce male, ma ci rimette di 
nuovo sul tornio del vasaio. Con una fiducia che io tante 
volte ho tradito, che Lui ogni volta ha rilanciato in avanti.                 
(p. Ermes Ronchi) 

AVVENTO 2014 Riprendere l’anno liturgico con l’Avvento, con l’atteggiamento dell’attesa, è davvero una 

sfida promettente. Attendere e protendersi verso il domani è un esercizio importante che ci chiede di fare i conti con un 
dopo incerto ma dal quale Dio non si estranea, ma lo abita. In questo avvento alcuni appuntamenti da ricordare: 

Un posto a tavola Un  Natale di carità per non essere felici da soli….. L’iniziativa mira ad una raccolta di offerte per 
sostenere le missioni della diocesi nel mondo. In chiesa è disponibile una apposita cassettina.  

L’iniziativa SILOE del Seminario di Treviso nei Week-end 12-14 e 19-21 dicembre: avvicineremo le testimonianze di 
alcuni seminaristi che hanno atteso e accolto il Signore In particolare la Veglia di preghiera a S. Alberto Venerdì 19 
Dicembre alle 20.45 a cui sono invitate tutte le comunità e in particolare giovani e famiglie. 



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 PAR-

ROCO  
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 29 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.  
 

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!!!! 

 

I luoghi della grande guerra. Nel 100 anniversario dello scoppio della prima guerra mondiale, il Circolo 
NOI di Zero Branco insieme all’AUSER organizzano una giornata sul Montello visitando i luoghi della 
grande guerra. Le notizie tecniche sono in fase di definizione. Segnate per ora la data: Lunedì 16 febbraio 
2015, lunedì di carnevale.   
 

 

TESSERAMENTO NOI 2015 
 
Si apre il tesseramento al NOI per l’anno 2015. Ecco i costi e i modi. 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50€ Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tesse3ra-
mento va fatto in Bar dell’Oratorio nei seguenti giorni: domenica 14 e 21 dicembre; 04/11/18/25 Gennaio e 01 Feb-
braio. 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 8,50 €; Ragazzi 5,50€ Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Gennaio). Il tesseramento va fatto in 
Bar dell’Oratorio nelle domeniche 04/11/18/25 Gennaio e 01 Febbraio. La tessera è necessaria per partecipare alle ini-
ziative del NOI, per accedere ai sevizi del Bar, per i compleanni  in oratorio e per l’assicurazione del GREST 2015  

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Lunedì 8 dicembre ricorre la solennità dell’Immacolata.  
Le S. Messe seguiranno il consueto orario festivo, mentre non sarà celebrata una S. Messa prefestiva domenica 7 di-
cembre a Scandolara.  
Ricordiamo che l’Azione Cattolica, che ha come patrona Maria, tradizionalmente l’8 dicembre vive la festa dell’ade-

sione, che verrà festeggiata in tutte e tre le parrocchie. 



ZERO  BRANCO ... 

Mercoledì 3 dicembre 2014 
15.00: S. Messa in cimitero 
 
Giovedì 4 dicembre 2014 
20.45: Incontro con i genitori e padrini del Battesimo di 
domenica prossima  

Domenica 7 dicembre 2014  
12.00: Battesimi comunitari 

Varie 
Nei giorni di Martedì 02 dicembre alle 15.00 
alle 16.00 e sabato 06 dicembre dalle ore 9.30 
per la sezione D+Astori, in oratorio, inizio del percorso di 
catechesi per i fanciulli di seconda elementare. 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 1 dicembre 2014 
15.00: S. Messa in cimitero 
20.45: Consiglio Pastorale Affari economici 
 
Lunedì 08 dicembre 2014 
10.00: Colazione Cattolica: Nell’occasione della festa dell’A-

desione, momento conviviale in oratorio per 
ACR ACG e le loro famiglie e aduli  
17.30:in Chiesa, concerto (vedi riquadro) 

Varie 
Giovedì 04 dicembre alle 14.30-15.30, in ora-
torio, inizio del percorso di catechesi per i 
fanciulli di seconda elementare. 

SCANDOLARA ... 

Martedì 2 dicembre 2014 
15.00: S. Messa in cimitero 
 

Sabato 06 dicembre 2014  
Cena sociale del Gruppo S. Rocco 
 

Lunedì 08 dicembre 2014 
9.30: S. Messa con l’AC nella festa dell’adesione. 
Segue momento conviviale. 

Varie 
Lunedì 03 dicembre alle 15.00-16.00, in oratorio, 
inizio del percorso di catechesi per i fanciulli di seconda 
elementare. 

Abbonamenti alle riviste cattoliche:  Vita del popolo € 49; Famiglia Cristiana €89, Il 

giornalino € 69,90; Credere € 49,90;  Gbaby 27,90.           A Zero Branco rivolgersi alle suore; A S. Alberto alle porte 
della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti; A Scandolara in casa della comunità finite le sante messe . 

PILLOLA N. 4  L’AC nelle nostre parrocchie 
A Zero Branco ACR: Circa 50 iscritti divisi in un gruppo delle elementari, un gruppo di prima e seconda media e 
un gruppo di terza media. Sono seguiti da 6 educatrici. I ragazzi si incontrano generalmente la domenica mattina: par-

tecipano alla messa delle ore 9.00 e poi continuano con l’attività fino a mezzogiorno. Alcune variazioni di calendario sono comunicate ai ragazzi. 
ACG : un gruppo di 1-2-3 superiore seguiti da 4 educatori. Da quest’anno i giovanissimi di Zero Branco si uniranno al gruppo di sant’Alberto e 
Scandolara. L’incontro è il Mercoledì sera dalle 20.00 alle 21.30 

A S. Alberto  ACR: Circa 40 iscritti divisi in un gruppo di 2^- 5^ elementare un gruppo di 1^-2^ media e un gruppo di 3^ media, seguiti da 
circa 10 educatori. L’appuntamento per le attività è la domenica mattina alle ore 9.30. Terminata l’attività i ragazzi partecipano insieme alla Santa 
Messa delle 11.00. 
ACG: Lavora gemellata con Scandolara e Zero Branco. Ci sono circa 25 iscritti divisi in due gruppi uno di 1 e 2 superiore e uno di 3 superiore. 
Sono seguiti da 4 educatori. Gli incontri sono il mercoledì sera alle 20.00 seguendo un calendario concordato con i ragazzi. 

A Scandolara   ACR: Circa 20 iscritti. L’incontro è la domenica mattina dopo la messa delle 9.30. A Scandolara si ritrovano i ragazzi delle 
elementari mentre  le medie si ritrovano a S. Alberto sempre la domenica mattina 
ACG: Lavora gemellata con S. Alberto e Zero Branco. Ci sono circa 25 iscritti divisi in due gruppi uno di 1 e 2 superiore e uno di 3 superiore. 
Sono seguiti da 4 educatori. Gli incontri sono il mercoledì sera alle 20.00 a Sant’Alberto  

Ritiro adulti e terza età in Avvento: Il ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’A-

zione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà martedì 2 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa 
“don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. Partenza degli autobus: ore 7.30 a Scandolara; 7.40 a S. Alberto; 7.50 
a Zero Branco. 

SOSTENTAMENTO DEL CLERO e giornata per il seminario. Sono disponibili 

alcuni dépliant illustrativi per le iniziative volte a raccogliere alcune offerte a sostegno dei sacerdoti. Si tratta di un gesto 
attento a quei sacerdoti ic he vivono il loro ministero in situazioni di ristrettezza e povertà sia in Italia che all’Estero. 
La generosità delle nostre parrocchie in questo ambito poi è molta. Infatti, nella Giornata del Seminario Diocesano 

celebrata domenica scorsa sono state raccolti a Zero Branco: 1695 € a Scandolara 900 € a S. Alberto 262 €. 

Concerti. Avvento e Natale sono arricchiti da molte iniziative tra cui alcuni concerti. Ve li ricordiamo: 

 Oggi, Domenica 30 Novembre alle 17.30 nell’Auditorium di villa Guidini: Venice Chamber Orchestra 

 Lunedì 08 dicembre ore 17.30  in chiesa a di S. Alberto concerto del minicoro Nuovi Orizzonti di Valdobbiadene. 

Don Marco è assente tutta la settimana perché assistente spirituale in un campo di formazione Scout Regionale. 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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  1 dicembre                                                                                                                                                                  Mt. 8,5-11 

Zero Branco  18.30 + Scantamburlo Vilma 

Sant’Alberto  15.00 Santa Messa in cimitero           * Int. Off. 

Martedì 2 dicembre                                                                                                                                                              Lc. 10,21-24 

Zero Branco  14.45 Funerale di envegnù Antonia ved. Parlotti 

Scandolara    15.00 Santa Messa in cimitero 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 3 dicembre                                                     San Francesco Saverio sacerdote                                           Mt. 15,29-37 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  15.00 Santa Messa in cimitero            

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

Giovedì 4 dicembre                                                                                                                                                          Mt. 7,21.24-27 

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

Scandolara      8.30  

Zero Branco  18.30 + Durigon Elio, Aurelio ed Elena     

Venerdì 5 dicembre                                                                     1 venerdì del mese                                                          Mt. 9,27-31 

Sant’Alberto     8.30 + Michieletto Gino e Pierina                                                                       

Zero Branco    9.00 + per le anime più dimenticate             + Carlo, Orfea, Luisa           + Carmela, Rosa, Michele, Rita            + Gobbo Quinto 

Sabato 6 dicembre                                                                                                                                                       Mt. 9,35-10,1.6-8 

Scandolara     7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + per le anime più dimenticate          + Bortolato Alberto         + Durighetto Guido e Ida          + Bandiera Albino e Palmira  
+ Grava Narciso e f.d., Boscariol Angelo, Rosa, Cebin Antonio        + Cebin Giovanni, Rizzante Cristina, Adriano e Cellina                                                                                                   
+ def. Fam. Fabris, Scaboro, Padoan        + Dal Zilio Marco.,Giovanna, Bellio Emanuela      + Vecchiato Elena e Amedeo                                                                                                                                                       

Scandolara    19.00 + Pontello Mario e Bruna          + Gobbo Eugenio, Rita , Gina, Grigoletto Antonio e Zoraide       + Gomiero Giuseppe, Elisa     
+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio           + Bellia Ernesto, Guerrino, Favaro Cecilia           + Barea Albino e Amabile      
+ De Franceschi Siro e f.d., Pastrello Amabile e Arturo     + Tosatto Nicola  

Domenica 7 dicembre                                                               Domenica II Avvento                                                            Mc. 1,1-8 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità         + Sartor Emma e Domenico       + Scapinello Bruna        + Gasparin Carmela e Alberton Giuseppe 
+ Artuso Orfeo, Oscar e f.d.              + Vivi e def. fam. Caltana Amedeo            + Tronchin Ernesta 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità       + Vivi e def. classe 1949       + Casarin Albino, Maria, Albina, Rienza e Gino       + Tronchin Ernesta                                               
+ Oricoli Pietro e Gallinaro Maria                  + Milena, Ines, Ettore e Tiziano       + Favaro Amelia, Augusto, Giulio e Cerillo                                                                                          
+ Ghedin Vittorio, Orfeo e Carmela               + Giuseppina e fam Ilario          

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Carraro Umberto e f.d.         + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina         + Giacobini Nino       
+ Luciana e fam. Florian          + Rizzante Tarsilla            + Visentin Evelina           + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

Zero Branco   11.00 + vivi e def. banda cittadina                        + vivi e def. classe 1944                    + Bastarolo Antonio e Carolina (12° ann.)                                                                                                        
+ Busatto Caterina (2° ann.) e Luciano      + Malvestio Rita e f.d.        

Sant’Alberto   11.00 + def. fam. Cecconi e Cendron 

Zero Branco   18.30 * per Patrizia                          + Barea Matilde, Barzan Giulio e Tonetto Gemma 


