
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1, 1-8) 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri», Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezza-
re da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di 
peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette 
e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io 
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezza-
to con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
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Quelle buone novelle  
nella vita di ogni giorno 
 
Il Vangelo di questa domenica è chiuso tra due parentesi 
che subito dilatano il cuore. 
La prima: inizio del vangelo di Gesù. E sembra quasi una 
annotazione pratica, un semplice titolo esterno al racconto. 
Ma il sigillo del senso è nel termine «vangelo» che ha il si-
gnificato di bella, lieta, gioiosa notizia. 
Dio si propone come colui che conforta la vita e dice: «Con 
me vivrai solo inizi, inizi buoni!» Perché ciò che fa ricomin-
ciare a vivere, a progettare, a stringere legami è sempre una 
buona notizia, un presagio di gioia, uno straccetto di spe-
ranza almeno intravista. Infatti è così che inizia la stessa 
Bibbia: Dio guardò e vide che era cosa buona! 
La bella notizia di Marco è una persona, Gesù, un Dio che 
fiorisce sotto il nostro sole. Ma fioriscono anche altri mini-
mi vangeli, altre buone notizie che ogni giorno aiutano a far 
ripartire la vita: la bontà delle creature, le qualità di chi mi 
vive accanto, i sogni coltivati insieme, le memorie da non 
dimenticare, la bellezza seminata nel mondo che crea ogni 
comunione. A noi spetta conquistare sguardi di vangelo! E 
se qualcosa di cattivo o doloroso è accaduto, buona notizia 
diventa il perdono, che lava via gli angoli oscuri del cuore. 
Infine la parentesi finale: Viene dopo di me uno più forte di 

me. Giovanni non dice: 
verrà, un giorno. Non proclama: sta per venire, tra poco, e 
sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, diretto, sicuro 
dice: viene. Giorno per giorno, continuamente, adesso Dio 
viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, 
viene, in cammino su tutte le strade. Si fa vicino nel tempo 
e nello spazio. Il mondo è pieno di tracce di Dio. 
C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Gio-
vanni vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre 
strade. E ci aiuta, ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il 
sospetto che qualcosa di determinante stia accadendo, qual-
cosa di vitale, e rischiamo di non vederlo: Dio che si fa vici-
no, che è qui, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della 
tua casa, ad ogni risveglio. La presenza del Signore non si è 
rarefatta in questo mondo distratto, il Regno di Dio non è 
stato sopraffatto da altri regni: l'economia, il mercato, l'ido-
lo del denaro. 
Io credo che il mondo è più vicino a Dio oggi di dieci o 
vent'anni fa. Me lo assicura la libertà che cresce da un confi-
ne all'altro della terra, i diritti umani, il movimento epocale 
delle donne, il rispetto e la cura per i disabili, l'amore per 
l'ambiente... 
La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per 
noi e per il mondo, gravida di luce perché Dio è sempre più 
vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore. Profu-
mo di vita. 
(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 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 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.  
Mosaici delle cupole di S. Marco a Venezia: Il NOI di Zero Branco insieme all’associazione AUSER or-
ganizza 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. Iscrizioni al il Bar dell’Oratorio 

di Zero Branco. Costo € 5,00 per il biglietto del Treno. 
Gita sulla Neve.  Sarà domenica 25 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 tessera-
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 €; Ragazzi 5 € Famiglie € 20,00 (dall’1 gennaio al 31 marzo). Dall’1 aprile non c’è più la tessera 

famiglia e il costo della altre sarà di: Adulti 11 €; Ragazzi 8 €. Il tesseramento va fatto in Bar dell’Oratorio nelle dome-
niche 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  

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

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

 Domenica 14 dicembre ore 20.30 in Chiesa a Scandolara concerto con Coro Voci del  Sile  e gruppo folkloristico 
“Baghe della Zosagna” con cornamuse. 

Sicurezza e legalità 
Furti sulle abitazioni e truffe agli anziani: l’arma dei carabinieri e l’associazione anziani e pensionati e il 
patrocinio del comune di Zero Branco organizzano un incontro mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 15.00 
presso il circolo ricreativo anziani in via 1°maggio 1/A, e avrà come relatore il Capitano Stefano Mazzanti, 
comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso. Inoltre, saranno presenti altre autorità locali.  



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 7 dicembre 2014  
11.00: Battesimi comunitari. 
10.00: Ascolto del Vangelo proposto dalla Past.Familiare. 
 

Lunedì 8 dicembre 
12.30: I ragazzi dell’Azione Cattolica, le loro famiglie e gli 
aderenti che volessero partecipare condividono il pranzo 
nei locali dell’oratorio. 
 

Martedì 9 dicembre 2014 
20.45: A Scandolara, incontro del gruppo gio-
vani di AC. 
 

Mercoledì 10 dicembre 2014 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini del catechismo di 
3° elementare presso i locali dell’oratorio. 
20.45: COCOPA a Zero Branco. 
 

Giovedì 11 dicembre 2014 
20.45: Consiglio Pastorale Affari Economici. 

SANT’ ALBERTO ... 

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 adulti . 
17.30: in Chiesa, concerto (vedi riquadro). 
 

Martedì 9 dicembre 2014 
20.45: a Scandolara, incontro del gruppo giovani di AC. 
 

Mercoledì 10 dicembre 2014 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini del ca-
techismo di 3° elementare in oratorio 
20.45: COCOPA a Zero Branco 
 

Varie 
Lavori in chiesa: troverete un pò di confusione perché in 
questi giorni stiamo facendo un po’ di pulizia e sistemazio-
ne degli altari laterali. Un po’ di pazienza e sarà tutto più 
bello. 

SCANDOLARA … 

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

Martedì 9 dicembre 2014 
20.45: In Casa della Comunità a Scandolara, incontro del 

gruppo giovani di AC. 
 

Mercoledì 10 dicembre 2014 
20.45: Incontro dei genitori dei bambini del cate-
chismo di 3° elementare presso la casa della co-
munità. 
20.45: COCOPA a Zero Branco. 

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 dicembre a Scandolara.  Ricordiamo che l’Azione Cattolica, che ha 
come patrona Maria, l’8 dicembre vive la festa dell’adesione, che verrà festeggiata in tutte e tre le parrocchie. 

ARRIVANO I SEMINARISTI: SILOE 
Quest’anno la nostra parrocchia vivrà una esperienza davvero importante, ospitando nei fine 
settimana dal 12 al 14 e dal 19 al 21 dicembre il gruppo di seminaristi dell’iniziativa SILOE. 
Si tratta di una esperienza di animazione vocazionale, che coinvolge la classe del V anno di 
Teologia. Ci saranno varie proposte, che coinvolgeranno tutta la comunità, soprattutto i gio-
vani. Di seguito i principali appuntamenti:  
 

 Venerdì 12            19.30: cena e incontro con giovanissimi AC della collaborazione a S. Alberto 
                              20.45: incontro con Noviziato di Zero Branco 

 Sabato 13              15.00: incontro con Chierichetti e Ancelle, ciascuno nella propria parrocchia, di Zero Branco,  
                                                   Scandolara,  S. Alberto 

 Sab.13 e dom.14:  Testimonianze dei seminaristi in tutte le S. Messe 

 Domenica 14:       Incontro con ragazzi dell’ACR di Scandolara e di S. Alberto, nelle rispettive parrocchie 

 Venerdì 19       20.30: Veglia di preghiera a S. Alberto a cui le comunità della nostra collaborazione sono                    
   invitate per chiedere insieme al Signore la grande grazia delle vocazioni 

 Sabato 20              15.30: incontro con i reparti e i lupetti a Zero Branco 

 Domenica 21        10.00: incontro con ACR di Zero Branco dopo la S. Messa 
      
Raccomandiamo a ciascuno il ricordo nella preghiera per questi ragazzi che si stanno preparando a diventare sacerdoti e 
per il bene che faranno alle nostre comunità e ai nostri giovani.  

CHRISTMAS CON L’AC! 
Sabato 20 dicembre l’ACR di Scandolara e S. Alberto e l’ACG organizzano una tombolata Natalizia 
con tante sorprese! L’appuntamento è a Scandolara per le 19.00 con la S. Messa, seguono cena e tombolata.  
Per motivi organizzativi confermare la presenza agli animatori ed educatori della parrocchie entro il 17 dicembre. 
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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  8 dicembre                                          Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria                                Lc. 1,26-38 

Sant’Alberto    8.00 + De Marchi Gina                      + Carpin Giulio, Lidia, Vito, Ester                    + Marchi Gaetano 

Zero Branco   9.00 * Int. Off.  * Int. Annalisa  + Maronilli Luigino (8 g.)  + Barbon Lina (8 g. morta in Australia) + Ines e Stefano + Sartori Anto-
nietta e Bortolato Giuseppe   + Busato Umberto e f.d.  + fam. Bonato   + Bruno, Adriana e f.d. + Francesco e f.d.                
+Guolo Marcellina (2°anniv.)    + Zanatta Giuseppe e fam. def.           

Scandolara     9.30 + fam. Brugnera Giselda                            + Gomiero Fidalma (30° g.)           + Cernetting Pietro (30°  g.) 

Zero Branco   11.00  * int. off. fam. Gerotto e Stefani, Furlan Leda e Ampelio, Sottana Maria, Dall’Anna Angela, Roberto, Fabio, Dalla Giustina, 
Dante e Angela            + def. fam. Zugno Antonio         + Marangon Arcangelo                        + Venturini  Luigia e Romeo                                                                                           

Sant’Alberto    11.00  per Paolo e Barbara               + Michieletto Giuseppe e Giselda           + Favaro Lidia           + Busato Nicola e nonni 

Zero Branco   18.30 + Caterina e Luigia                 + Vecchiato Marcello e f.d.               

Martedì 9 dicembre                                                                                                                                                              Mt. 18,12-14 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Scandolara    18.30 + fam. Favaro 

Sant’Alberto  20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 10 dicembre                                                                                                                                                        Mt. 11,28-30 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + Dozzo Albino (2° ann.), Loredana, Francesco, Marta, Eugenio ed Armida 

Sant’Alberto   18.30 18.00 preghiera del Rosario per gli ammalati     * int. Off.    + Vivi e def. fam. Sartor   + Guolo Marcellina e Giuseppe  

Giovedì 11 dicembre                                                                                                                                                           Mt. 11,11-15 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 + Durigon Elio, Aurelio ed Elena     

Venerdì 12 dicembre                                                                                                                                                           Mt. 11,16-19 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def. e per le vocazioni                                     + De Marchi Andrea 

Zero Branco    9.00 * int. off.                              + Comin Giovanni                                   + Maurizio 

Sabato 13 dicembre                                                           Santa Lucia vergine e martire                                               Mt. 17,10-13 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * per la classe V° elementare  * int. off.   + per le anime più dimenticate    + Ghedin Emilio (30° g.)     + Bortolato Giuliano          
+ Benozzi Rosa, Claudio e Francesco   + Bortolato Antonio, Franco e Fuser Antonietta               + Guidolin Giuliano            
+ Pesce Esterina e Bortoletto Ettore         + Michieletto Elsa e Milan Albino       + Simionato Ferrucio e Giacomo, Tortora 
Iole e Trentin Amabile                   + Gobbo Secondo, Sofia, Silvano, Rosetta                  + Tino, Annetta, Virginio, Rosina                                                           
+ Zago Eugenio e Leonilde      + Michieletto Guerrino e Vanda          + Niero Giampaolo 

Scandolara    19.00 + Cazzaro Giovanni            + fam. Visentin Anilde                 + Gobbo Eugenio, Rita e Gina e Grigoletto Antonio e Zoraide                                         
+ De Franceschi Maria              + Bortolato Ermenegildo, Antonia e figli                            + Gottardello Nello , Ettore e Maria                                  
+ Longo Ottorino e Clara                + De Franceschi Vittorio e f.d. 

Domenica 14 dicembre                                                               Domenica III Avvento                                               Gv. 1,6-8.19-28 

Sant’Alberto    8.00 + Durigon Ettore, Antonio e Maria                    + Cazzaro Albina e Cesarina 

Zero Branco   9.00 * ann. Paola e Serafino        + Pesce Esterina (Bruna) (30° g.)             + Favaro Giuseppe di Augusto e fam Rettore                                                                                                            
+ Pellizzer Gabriella    + Frasson Augusto, Irene e Resi   + Manente Giacomo, Augustino, Elaide e nonni +    Casarin       
Speranza e Angelo + Bottaro Albino, Giulio, Aldo, Silvana, Maria e genitori+ Bortolato Ernesto  + Favaro Domenico e Maria                                                                                                             

Scandolara     9.30 + Favaron Lidia e Riccardo                                + Menoncello Brognera Gianna               +Schiavon Romolo e Adelia                                 
+ Schiavon Vittorio, Zamira e Antonio                + Morello Raimondo 

Zero Branco   11.00 * per la classe 1951      

Sant’Alberto   11.00 * per gli Alpini vivi e def.                           + fam. Cecconi e Cendron 

Zero Branco   18.30 + def. fam. Babiychuck, Ivan, Anna, Ivan   + Bellio Emanuela + Don Sandro Magnani e f.d.     + def. fam. Mogno e Bonaldo                             


