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COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO 

IL FOGLIETTO 
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA 

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                          

Da Nazaret arriva l’annuncio  
della vera liberazione 
 
Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa creare 
una tensione, una aspettativa con questo magistrale raccon-
to che si dipana come al rallentatore: Riavvolse il rotolo, lo 
riconsegnò e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. E seguono le prime parole ufficiali di Gesù: 
oggi l'antica profezia si fa storia. Gesù si inserisce nel solco 
dei profeti, li prende e li incarna in sé. E i profeti illuminano 
la sua vocazione, ispirano le sue scelte: Lo Spirito del Signo-
re mi ha mandato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli op-
pressi. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa 
Adamo. Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è 
venuto a fare: è qui per togliere via dall'uomo tutto ciò che 
ne impedisce la fioritura, perché sia chiaro a tutti che cosa è 
il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, 
che libera e dà luce, che rende la storia un luogo senza più 
disperati. E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta 
dalla parte degli ultimi, mai con gli oppressori; viene come 
fonte di libere vite e mai causa di asservimenti. Gesù non è 
venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai 
lontani, a uomini e donne senza speranza, per aprirli a tutte 
le loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di creatività, 
di relazione, di intelligenza, di amore. Il primo sguardo di 
Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo pri-

mo sguardo va sempre 
sulla povertà e sul bisogno 
dell'uomo. Per questo nel 
Vangelo ricorre più spesso 
la parola poveri, che non 
la parola peccatori. Non è 
moralista il Vangelo, ma 
creatore di uomini liberi, veggenti, gioiosi, non più oppressi. 
Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cristianesimo non è 
una morale ma una sconvolgente liberazione». La lieta noti-
zia del Vangelo non è l'offerta di una nuova morale, fosse 
pure la migliore, la più nobile o la più benefica per la storia. 
La buona notizia di Gesù non è neppure il perdono dei pec-
cati. La buona notizia è che Dio è per l'uomo, mette la crea-
tura al centro, e dimentica se stesso per lui. E schiera la sua 
potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, 
contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi 
“altra” da quello che è. Un Dio sempre in favore dell'uomo 
e mai contro l'uomo. Infatti la parola chiave è “libertà-
liberazione”. E senti dentro l'esplosione di potenzialità pri-
ma negate, energia che spinge in avanti, che sa di vento, di 
futuro e di spazi aperti. Nella sinagoga di Nazaret è allora 
l'umanità che si rialza e riprende il suo cammino verso il 
cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza (M. 
Marcolini). Nomi di Dio.  

(a cura di Ermes Ronchi) 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,1-4;4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto or-
dinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai rice-
vuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regio-
ne. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e tro-
vò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo ricon-
segnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 
Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato».  



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!! 
 

- CINEFORUM: Lunedì 25 gennaio 2016 ore 21.00 cineforum presso l’auditorium Comisso di Villa Guidini: COM-
MEDIE CONTRO LA GUERRA, PER NON DIMENTICARE. Sarà proiettato il film “Effroyables Jardins. I crudeli 
giardini della vita”. Info Biblioteca Comunale.  
-  PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, 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 provvedere alla preparazione del pranzo. Il co-
sto del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale 0422/485446 

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Noi ragazzi dell'Operazione Mato Grosso vi ringraziamo per averci aiu-
tato acquistando le arance della Calabria. Le offerte sono state di 810 
euro che andranno interamente alle nostre missioni. Al prossimo anno.  

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: 
24 e 31 Gennaio. La tessera è necessaria per partecipare alle iniziative del NOI, per accedere ai sevi-
zi 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.  

CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA  
In occasione della conclusione dell’anno della Vita Consacrata sono previsti alcuni appuntamenti, ai quali tutti possono 
partecipare: 
 

Sabato 30 gennaio  Festa della vita consacrata 
Ore 8.30 Celebrazione delle lodi in Cattedrale Treviso 
Ore 10.30 Celebrazione eucaristica presso la chiesa di San Nicolò a Treviso 
Ore 21.00-22.00 Veglia di preghiera in Cattedrale a Treviso guidata da mons. Giuseppe Rizzo 
Ore 22.00-7.00 del 31 gennaio Adorazione eucaristica in Cattedrale a Treviso  
  

Martedì 2 febbraio  Festa della presentazione del Signore  
    e Giornata della vita consacrata 
Celebrazione eucaristica in tutte e tre le nostre parrocchie con i seguenti orari:  
S. Alberto ore 18.30 
Scandolara ore 19.00 
Zero Branco ore 18.30: durante la celebrazione eucaristica la comunità delle 
suore e le Cooperatrici Pastorali rinnoveranno gli impegni della loro consa-
crazione.  



Family day  
Roma - Circo Massimo - Sabato 30 gennaio 2016 
Se qualcuno è interessato a partecipare, è pregato di contattare i parroci. 

SANT’ALBERTO ... 

Martedì 26 gennaio 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di 2a elementare. 

SCANDOLARA ... 

Giovedì 28 gennaio 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di 2a elementare. 
 

FESTA DI CARNEVALE sabato 6 febbraio in 

struttura a partire dalle ore 15, aperta a tutta la Collabora-

zione di Zero Branco e a quanti volessero pas-
sare un pomeriggio in simpatia.  
Con premiazione delle maschere più belle e di 
quelle più originali. Crostoli e frittelle per tutti. 
Siete tutti invitati! 

ZERO BRANCO ... 
 

Lunedì 25 gennaio 
20.00: Riunione dei genitori del noviziato scout. 
 

Mercoledì 27 gennaio 
20.30: Incontro per i genitori dei bambini di 2a elementare 
(gruppi del martedì e mercoledì). 
 

Sabato 30 gennaio 
9.30: Incontro per i genitori dei bambini di 2a 
elementare (gruppo del sabato mattina). 
 

Varie 
 

PULIZIE DELLA CHIESA: questa settimana è il turno 
del gruppo di via Calvi (Bortoletto Giovannina). Ringrazia-
mo per il loro prezioso servizio. 

BILANCI DI PACE 
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.   
L’incontro avrà inizio alle 20.30 presso Casa Toniolo a Treviso. 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA 
31 gennaio 2016 

L’appuntamento è a Paderno di Ponzano Veneto a partire dalle ore 9. “I due saranno un’unica car-
ne - Chiamati all’amore nella differenza sessuale - “Vivere l’amore e la sessualità in coppia” è il 
tema della giornata. Intervengono Susy Zanardo (docente di Filosofia morale) e Luca e Ileana Ca-
rando (rispettivamente artigiano e psicologa della coppia e sessuologa). Per maggiori informazioni: 
www.diocesitv.it 

PROGETTO BETLEMME 2016 
Grazie perché con il vostro grande gesto d’amore per il Progetto Betlemme abbiamo ricavato 750 euro tramite le cassetti-
ne e 700 euro da un’offerta privata; potremo così aiutare una comunità di ciechi in Perù. Madre Teresa di Calcutta diceva: 
“Anche se scrivete solo una lettera per un cieco, o se vi sedete ad ascoltare una persona, o imbucate la sua corrisponden-
za, o fate visita a qualcuno o gli portate un fiore o gli lavate la biancheria o gli pulite la casa: piccole cose, ma agli occhi di 
Dio tutto è grande”.  

GRAZIE dal Gruppo Missionario di Sant’Alberto 

Uscita dei Giovanissimi  
Sabato 30 e domenica 31 gennaio 2016 uscita dei Giovanissimi delle nostre tre parrocchie.  
Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

Due sere per giovani: Giovani D.entro O.gni C.osa 
L’Azione Cattolica diocesana propone le “Due sere per giovani”, venerdì 29 gennaio e martedì 2 febbraio, a Treviso 
ore 20.30 presso l’Auditorium S. Pio X. 
Venerdì 29 gennaio: SI PUÒ FARE! Sprecare i propri talenti per il bene comune. Marta Carli, ricercatrice universitaria; 
Tobia Anese, socio Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, Luisa Alfarano, consigliera nazionale AC e redattrice “La formica”. 
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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  25 gennaio                                                               Conversione di San Paolo, Apostolo                                             Mc. 16,15-18 

Zero Branco     18.30 * per la vita 

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì 26 gennaio                                                              S.s. Timoteo eTito, vescovi                                                       Lc. 10,1-9 

Zero Branco    18.30 + Callegaro Maria e Tegon Giuseppe        

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 27 gennaio                                                                                                                                                              Mc. 4,1-20 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 S. Messa  

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + Pizziolo Attilio e Isetta                

Giovedì 28  gennaio                                         San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa                    Mc. 4,21-25 

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

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco  18.30 + Guolo Livia (1° ann.) 

Venerdì 29 gennaio                                                                                                                                                                Mc. 4,26-34 

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

Zero Branco     9.00 * per Alessandro e Ginevra         +Zuin Arduino e f.d. 

Sabato 30 gennaio                                                                                                                                                                  Mc. 4,35-41 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco   18.30 + int. off.     + Vettor Gianni e genitori   + via Cappella e Fontane     + Tosatto Sergio e Zorzi Silvio     + Alessandrini Carla                                                           
+ Frasson Mario, Ettore, Bruno   + Costa Maria, Barbazza  Secondo   + Salvini Ramon e fam. Sottana    
+ Casarin Roberto  + Paolo, Ida, Mario e Paolo  + Mazzucco Giuseppe, Carlo, Dorina, Teresa  + Bettin Enrico e Milluccio                                              

Scandolara    19.00 + Barea Dina    +Longo Angela e f.d.     +Bottacin Luigina 

Domenica 31 gennaio                                                 Domenica IV del Tempo Ordinario                                                  Lc. 4,21-30 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità        + Ferretto Bruno, Luigi e Ester        + Michielan Bruna     + Pattaro Paola       
+ Favaro Maria e Lorenzo     + Berto Umberto e Riva Angela    

Zero Branco   9.00 * padre Raffaele    +Corso Ugo     +  Boff Ernesto (4° ann.)      + Pesce Silvano e def. via Montiron     + Valerio e genitori                                             

+ Ampelio, Fiorenza, Emilia e Elia   + Stefano e Ines  + Busatto Gemma, Gildo, Giuseppe e Sara  + Busato Angelo e f.d. 

Scandolara     9.30 *per la comunità      +Rizzante Tarsilla    +Giacobini Angelo e Flora    +Florian Arminio e def. fam Parisotto    +Brognera 

Bruno, Tonini Dirce e Lino    + Florian Ferruccio e Albertina                            

Zero Branco   11.00 +Schiavinato Arminio e Maria      + Franzeggiato Agostino, Teresa e f.d.      + Donadi Armando e Gina    + Bonso Armida     
+ Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia 

Sant’Alberto   11.00 + Casarin Alessandrini Cesarina (8° g.)  + Gasparini Carmela    + Sartor Oscar (ann.)   + Rigetto Danilo   + Lazzaro Carla                                    

+ Turco Elio e Cadorin Diana     + Cavalli Gabriella e Sante, Rosa   + Dogao Augusto, Carolina, Luigino, Roberto                 

+ fam. Antelmi Ferruccio        

Zero Branco   18.30 *per la comunità                              


