
La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,39-45) 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sus-
sultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».  
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Il «primato» della benedi-
zione e del ringraziamento  
 

Un Vangelo di gioia e di donne. Santa Maria, gravida 
di Dio, incinta di luce, va in fretta, pesante di vita nuo-
va e leggera di libertà, sui monti di Giuda. 
Origene di Alessandria (III sec.) afferma che l'immagi-
ne più vivida e bella del cristiano è quella di una donna 
incinta, che porta in sé una nuova vita. E non occorre 
che parli, è evidente a tutti ciò che accade: è viva di 
due vite, battono in lei due cuori. E non li puoi separa-
re. Il cristiano passa nel mondo gravido di Dio, "ferens 
Verbum" (Origene) portando un'altra vita dentro la 
sua vita, imparando a respirare con il respiro di Dio, a 
sentire con i sentimenti di Cristo, come se avesse due 
cuori, il suo e uno dal battito più forte, che non si spe-
gnerà più. Ancora adesso Dio cerca madri, per incar-
narsi. Nell'incontro di Maria con Elisabetta, Dio viene 
mediato da persone, convocato dai loro abbracci e dai 
loro affetti, come se fosse, e lo è, un nostro familiare. 
Non c'è infinito quaggiù lontano dalle relazioni umane. 
In questa che è l'unica scena del Vangelo dove prota-
goniste sono solo donne, è inscritta l'arte del dialogo. 
Il primo passo: Maria, entrata nella casa, salutò Elisa-
betta. Entrare, varcare soglie, fare passi per andare in-
contro alle persone. Non restarsene al di fuori, ad 
aspettare che qualcosa accada ma diventare protagoni-
sti, avvicinarsi, bussare, ricucire gli strappi e gli allonta-

namenti. E salutare tutti 
per via, subito, senza 
incertezze, per primi, 
facendo viaggiare parole 
di pace tra le persone. 
Bella l'etimologia di "salutare": contiene, almeno in 
germe, una promessa di salute per le relazioni, di sal-
vezza negli incontri. Il secondo passo: benedire. Elisa-
betta… esclamò: Benedetta tu fra le donne. Se ogni 
prima parola tra noi fosse come il saluto di chi arriva 
da lontano, pesante di vita, nostalgia, speranze; e la 
seconda fosse come quella di Elisabetta, che porta il 
"primato della benedizione". Dire a qualcuno "sei be-
nedetto" significa portare una benedizione dal cielo, 
salutare Dio in lui, vederlo all'opera, vedere il bene, la 
luce, il grano che germoglia, con uno sguardo di stupo-
re, senza rivalità, senza invidia. Se non impariamo a 
benedire, a dire bene, non saremo mai felici. Il terzo 
passo allarga orizzonti: allora Maria disse: l'anima mia 
magnifica il Signore. Il dialogo con il cielo si apre con 
il "primato del ringraziamento". Per prima cosa Maria 
ringrazia: è grata perché amata. L'amore quando acca-
de ha sempre il senso del miracolo: ha sentito Dio ve-
nire come un fremito nel grembo, come un abbraccio 
con l'anziana, come la danza di gioia di un bimbo di sei 
mesi, e canta. A Natale, anche noi come lei, grati per-
ché amati, perché visitati dal miracolo. 

a cura di Ermes Ronchi 



INIZIATIVE NATALIZIE!! 
 

- CONCERTI DI NATALE:  
 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, in chiesa - 23 dicembre ore 20.30 concerto del Coro “Voci del Sile”, musiche della 
tradizione natalizia. 
Sant’Alberto, in chiesa - 27 dicembre ore 17.00 concerto “Movie Melodies” Coro “Gabriel Faurè Harmonie Brass 
Quartet”, musiche di Haendel, Mozart, Faurè, Morricone, Williams.  

- dal 4 dicembre 2015 al 16 gennaio 2016 scuole in piazza, mostra del modellismo, rappresentazione presepe vivente e 
tanto altro. 

- QUATTRO PASSI PAR PAIR: 26 dicembre 2015 - camminata non competitiva aperta a tutti lungo le strade del 
nostro paese con partenza dal piazzale della chiesa di S. Alberto alle ore 9.30. 

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 

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) 

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

Zero Branco 9.30-12.00: 3 sac 
16.30-18.00: 1 sac 

9.30-12.00: 1 sac 
16.30-18.00: 1 sac 

9.30-12.00: 2 sac 
15.30-18.00: 1 sac 

15.30-18.00: 2 sac 9.30-11.00: 3 sac 
15.30-18.00: 2 sac 

S. Alberto  15.30-18.00: 1 sac 16.30-18.00: 1 sac   9.30-12.00: 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 

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.  

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Abbonamenti alle riviste cattoliche 
Per chi desidera abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici, La vita del popolo, Famiglia Cristiana, 
Il giornalino, Credere, Gbaby, ricordiamo che il termine massimo è il 30 dicembre.  
A Zero Branco rivolgersi alle suore; A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbo-

namenti; A Scandolara in casa della comunità finite le sante messe.  



ZERO  BRANCO … 
 

Martedì 22 dicembre 2015 
16.00: S. Messa in casa di riposo. 
 

Domenica 27 dicembre 2015 

9.00 e 11.00: S. Messa della Sacra Famiglia con benedizione 
di tutte le famiglie presenti. 

 

Varie 
 

SCOUT: i reparti saranno in uscita dal 27 al 29 
dicembre. 
 

PULIZIE DELLA CHIESA: è il turno di via Binati 
(Vecchiato Francesca). Grazie per il prezioso servizio!  
 

CATECHISMO TERZA MEDIA: gli iscritti all’uscita 
del 4/5 gennaio verranno contattati a breve per i dettagli 
della proposta.   

SANT’ALBERTO ... 
 

Domenica 27 dicembre 2015 

11.00: S. Messa della Sacra Famiglia con benedizione di 
tutte le famiglie presenti. 

SCANDOLARA … 
 

Mercoledì 23 dicembre 2015 
14.30: in chiesa prove chierichetti. 
 

Domenica 27 dicembre 2015 

9.30: S. Messa della Sacra Famiglia con benedi-
zione di tutte le famiglie presenti. 
  
  

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. Si raccolgono le iscrizioni presso l’oratorio di S. Alberto fino a dome-
nica 13 dicembre dopo la messa delle 11.00.  
Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie e chiunque voglia partecipare!  

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. 

TESSERAMENTO NOI 2016 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50€ Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicembre/Gennaio). Il tessera-
mento va fatto al Bar dell’Oratorio dalle 10.00 alle 12.00 nei seguenti giorni: domenica 20 e 27 dicembre; 3,10,17,24 e 31 
Gennaio. 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 2016. 

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 tesseramen-
to va fatto a partire da gennaio presso il Bar dell’Oratorio dopo la messa delle 11.00. 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 2016.  

Ritiro per giovani e giovani-adulti 
L’Azione Cattolica diocesana organizza degli esercizi spirituali per giovani dai 21 ai 35 anni 
presso la Casa di Spiritualità delle suore Dimesse a Cavallino Treporti (VE). L’esperienza 
inizierà alle 19.00 di sabato 2 gennaio e terminerà alle 17.00 di martedì 5.  
Il termine per le iscrizioni è il 23 dicembre e la quota è di 130,00 euro per gli aderenti AC 
e 135,00 euro per i non aderenti. Per iscrizioni e info rivolgersi alla segreteria dell’AC: 
0422/576878, aci@diocesitv.it, www.actreviso.it. 
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Lunedì   21 Dicembre                                                                                                                                              Lc. 1,39-5                                                                              

Zero Branco     18.30 + Zago Giuseppe (8° g.)      + suor Edmonda 

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì  22 Dicembre                                                                                                                                            Lc. 1,46-55                                                                          

Zero Branco    18.30 + suor Edmonda       + suor Pia Eugenia       + def. fam. Marangon e Casagrande 

Scandolara      18.30 + Cappelletto Andrea e Letizia 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  23  Dicembre                                                                                                                                       Lc. 1,57-66 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30  * per la vita      * per Christian, Cristina e figli        * per Fiorenzo     * per P. Roy                                                  
+ Carniello Emilio e f.d.       + Mara e fam. vivi e def.      + vivi e def. fam. Favarato e Durigon      + Angelo         
+ vivi e def. fam. Durigon       + Danesin  Pierina (8° g.)  

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

Giovedì  24  Dicembre                                                        Vigilia del Natale                                                      Lc. 1,67-79 

Zero Branco     22.30 S. Messa di Natale 

Sant’Alberto     22.30 S. Messa di Natale 

Scandolara      22.30 S. Messa di Natale 

Venerdì  25 Dicembre                                                          Natale del Signore                                                    Gv. 1,1-18 

Sant’Alberto     8.00  + Gobbo Albino, Busato Giuseppina e Gobbo Nicola         +    Michielan Bruna (6° ann.)                                

Zero Branco     9.00 * per la vita    + per il gruppo Madonna della Quercia     + Marangon Mercede       + Gasparin Floria e Attilio        
+ def. fam. Casteller        + Durighetto Decimo      + Zalveri Natale e Zanetti Carmela      

Scandolara       9.30 * per la comunità 

Zero Branco    11.00 * int. off.       + Santarello Riccardo e f.d.         

Sant’Alberto    11.00 * Annalisa (vivente)     + Vanzetto Fabio 

Zero Branco    18.30 + Busato Angelo e f.d.         + Vedovato Maria Teresa (20° ann.) 

Sabato  26 Dicembre                                                       Santo Stefano, primo martire                                   Mt. 10,17-22 

Scandolara      10.30 * 100° compleanno Pesce Anita        

Zero Branco    18.30 
 

S. Messa PREFESTIVA   + Zancanaro Fulgenzio (ann.)   + Pellizzer Gabriella     + def. via Cappella e Fontane      
+ Alessandrini Carla     + Munaron Giorgio e f.d.      + Stecca Severino e Maria       + Bettin Enrico e Milluccio     
+  Vettoretto Angela      + Muraro Arturo, Ernesta       + Busato Evelina, Zugno Guerrino, Scattolin Ferruccio                                       
+ Scattolin Angelo e Cazzaro Irma         + Manente Amedeo e f.d.        + Fiammengo Guido e Virginia (ann.)                                                            

Scandolara      19.00 S. Messa PREFESTIVA          + Florian Giovanni e Amalia          + Barea Albino e Amabile                                      
+ def. fam. Pesce Angelo e Gemma 

Domenica  27  Dicembre                                 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe                               Lc. 2,41-52 

Sant’Alberto     8.00 + Foschini Doro, Rino          + Pattaro Paola       + def. fam. Favero e Carraro      

Zero Branco     9.00 *per la comunità     + Miglioranza Luigi (16° ann.)     + Sartor Gino, Gina e f.d.     + Borgo Lino, Antonio e Gina                                                                                                               

+ Zugno Liliana, Pastrello Emilia e Rigobon Vittorio     + Manente don Giacomo, Antonio, Pietro, Emilia, Maria                                                 

+ Duprè Mario, Corrò Carlo, fam. Pizziolo Napoleone       + Grava Umberto, Silvana, Giuliana, Luciana e f.d.        

+ Pirolo  Arcangelo, Emma e Stefania       + Cassaor Elvira    

Scandolara       9.30 *per la comunità   + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Rizzante Giovanni e De Col Ester                                                                                 

+ Giacobini Flora (30° g.)  + Pignaffo Giovanni    + Rizzante Tarsilla    + Gobbo Aldo ,Ottavia, Mattia, Annalisa 

Zero Branco    11.00 + Casagrande Angela, Vanin Natale (5° ann.)        + Bottacin Angelo         + Bonso Armida        + Milani Lino                          
+ Ronchin Virginio e Irene,  Donà Primo, Ermenegilda e f.d.          + Corso Ugo        

Sant’Alberto    11.00 + vivi e def. di Guido e Mariella     + Vanzetto Fabio       

Zero Branco    18.30 + Toniollo Liberale e fam.       + Loro Aldo       + Busato suor Maria Renata (17° ann.), Rinaldo, Alba, Angelo 


