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Nella festa di nozze il principe 
dei segni, il capostipite  
L'intero Israele risuonava del lamento di schiavi e lebbrosi, 
e Gesù sembra ignorarli e inizia il suo ministero ma da una 
festa di nozze. Anziché asciugare lacrime, colma le coppe di 
vino. Sembra indifferenza davanti al dolore dei poveri, la 
scelta di qualcosa di secondario di fronte al dramma del 
mondo, eppure il vangelo chiama questo il "principe dei 
segni", il capostipite di tutti. Gesù vuole trasmettere a Cana 
il principio decisivo della relazione che unisce Dio e l'uma-
nità. Tra uomo e Dio corre un rapporto nuziale, con tutta la 
sua tavolozza di emozioni forti e buone: amore, festa, do-
no, eccesso, gioia. Un legame sponsale, non un rapporto 
giudiziario o penitenziale, lega Dio e noi, un vino di festa. 
A Cana Gesù partecipando a una festa di nozze proclama il 
suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo 
benedice, lo rilancia con il suo primo prodigio, lo collega a 
Dio. Perché l'amore è il primo segnale indicatore da seguire 
sulle strade del mondo, un evento sempre decretato dal 
cielo. Gesù prende l'amore umano e lo fa simbolo e mes-
saggio del nostro rapporto con Dio. Anche credere in Dio è 
una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fiori-
ture di coraggio, una primavera ripetuta. 
A lungo abbiamo pensato che Dio fosse amico del sacrifi-
cio e della gravità, e così abbiamo ricoperto il vangelo con 
un velo di tristezza. Invece no, a Cana ci sorprende un Dio 

che gode della gioia degli 
uomini e se ne prende 
cura. «Dobbiamo amare e 
trovare Dio precisamente 
nella nostra vita e nel bene che ci dà. Trovarlo e ringraziarlo 
nella nostra felicità terrena» (Bonhoeffer). Ma ecco che 
«viene a mancare il vino». Il vino, in tutta la Bibbia, è il sim-
bolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. 
Felice e sempre minacciato. Non hanno più vino, esperien-
za che tutti abbiamo fatto, quando stanchezza e ripetizione 
prendono il sopravvento. Quando ci assalgono mille dubbi, 
quando gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la 
fede senza passione. Ma c'è il punto di svolta del racconto. 
Maria, la donna attenta a ciò che accade nel suo spazio vita-
le, sapiente della sapienza del Magnificat (sa che Dio ha 
sazia gli affamati di vita) indica la strada: «Qualunque cosa 
vi dica, fatela». Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rende-
telo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le an-
fore vuote del cuore. Fate il vangelo, e si trasformerà la vita, 
da vuota a piena, da spenta a felice. Più vangelo è uguale a 
più vita. Più Dio equivale a più io. Viene come un di più 
sorprendente, come vino immeritato e senza misura, un 
seme di luce. Ho tanta fiducia in Lui, perché non dei miei 
meriti tiene conto, ma solo del mio bisogno.  

a cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,1-11) 

I n quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze an-
che Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E 
Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, conte-

nenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fi-
no all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da 
dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono 
in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 
buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui.  



TESSERAMENTO NOI 2016 

Zero Branco: Adulti 8,50 €; Ragazzi 5,50 € Famiglie € 21,00 (offerta solo del mese di Dicem-
bre/Gennaio). Il tesseramento va fatto al Bar dell’Oratorio dalle 10.00 alle 12.00 nei seguenti giorni: 
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 tesseramento 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.  

SS. CRESIMA 2016 
È stata data comunicazione ai genitori di II media delle date in cui verrà celebrata la S. Cresima (Maggio 2016) 
e di tutti gli appuntamenti del cammino di preparazione. È possibile scaricare il promemoria dal sito. 

Appuntamenti nelle nostre parrocchie 

CONFESSIONI 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 
      A Zero Branco: il sabato dalle 9.00 alle 12.00; il 3° sabato del mese dalle 15.30 alle 17.30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA Zero Branco: il giovedì dalle 15.00 alle 18.00 in cappellina della Scuola materna 

                                                                                                 il sabato dalle 9.00 alle 11.00 in chiesa  
                                                                          Sant’Alberto: il martedì dalle 20.30 alle 21.30 in cappellina 
 

RECITA DEL ROSARIO Zero Branco: il mercoledì alle 9.00 in chiesa 

                                                         Sant’Alberto: il mercoledì alle 18.00 in cappellina 
 

PREGHIERA DELLE LODI Zero Branco: il sabato alle 8.30 in chiesa 

                                                                Scandolara: il sabato alle 7.30 in cappellina 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
 

-  NONNI DIGITALI: corsi di computer di primo e di secondo livello aperti a tutti. I corsi inizie-
ranno nella seconda metà di gennaio. Per info: Gianni 346/6130354  
-  CUCINA GENUINA: il corso si svolgerà presso la cucina della parrocchia di Zero Branco dalle 
19.50 alle 21.50 per 4 giovedì a partire dal 21 gennaio. Per info: Gianni 346/6130354  
-  PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimenta-
zione, sarà attivato un servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone 
anziane parzialmente autosufficienti e persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provve-
dere alla preparazione del pranzo. Il costo del pasto sarà a carico dell'utente.  
Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446 

Anno della misericordia:  
Giubileo in cammino 

 

Il settimanale La vita del popolo in occasione dell’inizio dell’anno della Misericordia ha pubblicato una gui-
da 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.  

GITA SULLA NEVE  
Gli oratori delle nostre 3 parrocchie organizzano per DOMENICA 24 
GENNAIO una gita sulla neve in Val Maron. 
Partenza alle 7.30 e rientro previsto per le 18.30 circa. Costo 13 euro, com-
prensivo anche di un piatto di pastasciutta, tè caldo, vin brulè e panettone. 

Per informazioni ed iscrizioni: S. Alberto presso l’oratorio NoiAltri dopo le messe domenicali 
      Scandolara presso la cartoleria da Luigina 
      Zero Branco presso il bar dell’Oratorio 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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



18-25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:  
CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI  

LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO 
 

In diocesi si celebrerà la Veglia di preghiera per l’unità dei cristiani venerdì 22 gennaio alle ore 20.30 
in Cattedrale. 
La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, nell’emisfero nord, 
va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul Wattson, perché compresa tra quella che era allo-
ra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo; assume quindi un significato sim-
bolico. Ogni anno il tema è proposto da una diversa nazione: quest’anno è stato preparato dal-
la Lettonia. Il fonte battesimale più antico che si trova in Lettonia risale al tempo di san Mei-
nardo, il grande missionario evangelizzatore di questa nazione. Originariamente era situato nel-
la cattedrale di Ikšķile, oggi si trova nella Cattedrale luterana di Riga, la capitale del Paese. La 
posizione del fonte battesimale, così vicina all’adornato pulpito della cattedrale, esprime chiara-
mente sia la relazione fra il Battesimo e l’annuncio, che la chiamata, comune a tutti i battezzati, 
di “annunziare le opere meravigliose” del Signore. Questo appello costituisce il tema della Set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2016. Ispirati dal brano della Prima Lettera di Pie-
tro, i membri delle varie chiese cristiane lettoni hanno preparato i testi per la Settimana. 

SANT’ALBERTO ... 
 

Lunedì 18 gennaio 
20.15: a Scandolara incontro del gruppo giovani della colla-
borazione 

Varie 
 

S. MESSA PER DON GIOVANNI FOSCHI-
NI nel 1° anniversario dalla sua morte sabato 23 
GENNAIO alle 18.30 presso la chiesa di Fiera. 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 18 gennaio 
20.15: incontro del gruppo giovani della collaborazione 
 

 

Varie 
 

FESTA DI CARNEVALE sabato 6 febbraio 
in struttura a partire dalle ore 15. 
Con premiazione delle maschere più belle e di 
quelle più originali. Frittelle e crostoli in abbondanza, siete 
tutti invitati! 

ZERO BRANCO ... 

Lunedì 18 gennaio 
20.15: a Scandolara incontro del gruppo giovani della colla-
borazione 
 
 

Martedì 19 gennaio 
17.30: incontro per tutti i ministri straordinari dell’Eucari-

stia presso la cappellina della Scuola Materna 
 

Giovedì 21 gennaio 
15.00: il catechismo di 3^ media è in visita alla 
casa di riposo  
 
 

GENITORI 2.0. INCONTRI SULL’EDUCAZIONE 
Identità maschile e femminile: aspetti antropologici e psicologici. Risonanze educative. 

Relatore: Prof. Ernesto Gianoli (psicoterapeuta docente IUSVE). L’incontro si svolgerà martedì 19 gennaio ore 20.45 
presso la Sala polivalente della Casa del Giovane di Paese. 

BILANCI DI PACE 
Martedì 19 gennaio: CAMMINI DI PACE.  
Il difficile cammino della vita segnata dalla DISABILITÀ ed il dram-
ma dei BAMBINI SOLDATO raccontati da chi li ha sperimentati 
sulla propria pelle. 
Martedì 26 gennaio: LA PACE NEL CUORE. 
Un messaggio di speranza da chi ha vissuto due difficili 

percorsi come la DETENZIONE e la MIGRAZIONE FORZATA.   
I due incontri avranno inizio alle 20.30 presso Casa Toniolo a Treviso. 

Un grazie da don Artemio: Nell'impossibilità di farlo personalmente, desidero esprimere un GRAZIE affet-
tuoso e riconoscente a tutti coloro che, in vario modo, si sono fatti vicini e presenti in occasione della morte 
della mamma Bruna.  
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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  18 gennaio                                                                                                                                                                                      Mc. 2,18-22 

Zero Branco     18.30 + suor Edmonda 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa             

Martedì 19 gennaio                                                                                                                                                                    Mc. 2,23-28 

Zero Branco    18.30 + Favaro Dina (8° g.)       + Zago Rosa (8° g.)      + suor Edmonda     + Comin Giovanni e f.d.        + Barzan Angelo 

Scandolara      18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 20 gennaio                                                                                                                                                                    Mc. 3,1-6 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati           + Pizziolo Attilio e Isetta      + Ceccato Dino e f.d.               

Giovedì 21  gennaio                                                            Santa Agnese, vergine e martire                                                  Mc. 3,7-12 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa             

Zero Branco  18.30 Santa Messa             

Venerdì 22 gennaio                                                                                                                                                                    Mc. 3,13-19 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco     9.00 Santa Messa             

Sabato 23 gennaio                                                                                                                                                                     Mc. 3,20-21 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + Dotto Caterina (3° ann.)   + Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina, Guidolin Luigi e Gasparini Armida     + Ruotolo Alfonso                                              
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto      + Pamio Rina, Bortolato Giovanni e suor Pierangela   + Codato Mario e Albina                                                                
+ Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Rino, Michieletto Guerrino e Wanda    + Antonia, Rino, Santo e Antonia                                   
+ Lorenzon Virginia    + Zago Rino (8° g.) 

Scandolara    19.00 + Barea Albino e Amabile    + Florian Valentino e Ida       + Malvestio Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                 
+ Callegaro Primo, Marianna e Primo Gemma, Testani Luigia e Raoul 

Domenica 24 gennaio                                                 Domenica III del Tempo Ordinario                                             Lc. 1,1-4;4,14-21 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità       + vivi e def. Foggia Gaetano e Brugnaro Vittorio         + Favaro Rosetta       + Michielan Bruna 

Zero Branco   9.00 + Durante Marcello e Maria Laura     +Bortolato Ernesto   + Barbazza Rino, Alfieri e f.d       + Tavella Giuseppe e suor Zita       

+ fam. Granello Osvaldo e fam. Strappazzon      + Zugno Liliana, Pastrello Emilia e Rigobon Vittorio 

Scandolara     9.30 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia    + Rizzante Silvio e Crosato Eleonora         +Giacobini Elisa                                                                                                                                

+ Rizzante Tarsilla         + Gobbo Aldo, Ottavia, Mattia, Annalisa         + Michieletto Nicodemo         + Pignaffo Giovanni                   

Zero Branco   11.00 * per i bambini non nati             + fam. Manente Massimo e f.d.          + Doro Sergio, Tavella Giuseppe, Pierina e f.d.                          
+ Zugno Zaira (ann.) e  Zoggia Benedetto                                        

Sant’Alberto   11.00 + De Benetti Alberto, Eleonora e Ivano     + Vanzetto Fabio e genitori        + Foschini don Giovanni, Arturo e Oscarina 

Zero Branco   18.30 + Prete Diella, Busato Attilio, Ida, Lino e nonni     + Mion Sante e De Marchi Maria , Busatto Romeo e Boscato Irma 


