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

 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 
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San Giuseppe, sei colui che protegge dal peri-
colo i tesori di Dio: Maria e Gesù Bambino. La 
tua missione è anche la nostra: siamo chiamati 
anche noi a custodire la Madre = Chiesa e il 
bimbo Gesù che sta nascendo in noi, che sta 
prendendo forma nella nostra anima e nella 
nostra esistenza credente. Prendersi cura della 
Madre e del Figlio è non permettere che muoia 
in noi la parte di Chiesa corpo di Cristo che 
siamo noi secondo la nostra vocazione, cioè 
secondo quello che è il tratto del volto di Gesù 
che siamo chiamati ad esprimere e testimoniare 
agli altri. Prendersi cura della Madre e del Fi-
glio è custodire la porzione, anche piccola, di 
Chiesa che ci è affidata nelle persone concrete 
che stiamo servendo e serviremo. 

Giuseppe custodisci anche noi con la tua pro-
tezione e sii modello per dire non con le paro-
le, ma con l’intera vita:  “Eccomi Signore, per 
fare la tua volontà”. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (1,18-24) 

C osì fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.  
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signo-

re e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».  
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua sposa.  

VIAGGIO D’AVVENTO 
 

Il cammino prosegue… 
 

 

Sabato 24 Dicembre:  
Il viaggio di Giuseppe e Maria 
Veglia comune in preparazione 
alla S. Messa in nocte, celebrata 
in ciascuna delle cinque comuni-
tà. Inizio ore 21.45. 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Oggi 17 e 18 dicembre, siamo chiamati nuovamente ad esprimere la nostra preferenza sceglien-
do tra i nomi emersi dalla prima votazione e segnalati nella scheda, secondo le indicazioni in essa 
riportate. 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
“4 PASSI PAR PAIR”. Passeggiata lungo alcune zone del nostro territorio. Lunedì 26 dicembre, partenza dal piaz-
zale della Chiesa di S. Alberto alle ore 9.30. 

- CONCERTO DI NATALE con l’Orchestra SIO - Associazione Suono In Orchestra di San Fior , giovedì 22 dicembre 
ore 20.30 presso l’Auditorium di Villa Guidini. Ingresso con offerta libera. L’incasso della serata sarà interamente devolu-
to in beneficenza per finanziare il progetto dei medici dell’Ospedale di Treviso in sostegno alla Missione in Mongolia. 
 

Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it 

 VISITA AL PRESEPE E USCITA AL PALAGHIACCIO DI FELTRE 
L’oratorio NoiAltri e il Gr.Inv. organizzano la gita per giovedì 29 dicembre. Partenza dal 
piazzale di Sant’Alberto alle ore 8.45; pranzo al sacco (la merenda la offriamo noi); ritorno pre-

viso per le 18.00. Costo € 12, tutto compreso (caparra € 5). Sono invitati i ragazzi con le loro 
famiglie! Iscrizioni a Sant’Alberto domenica 18 dicembre dopo la messa delle ore 11. 
Referente: Patrizio 340 8960842. 

NOVENA DI NATALE E BUONGIORNO GESÙ 

Occasione di preghiera per i bambini, ragazzi e i loro genitori e nonni: 

a Scandolara da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre in Chiesa alle ore 19.15 

a Sant’Alberto da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, dalle 7.50 alle 8.05 in chiesa (e poi an-
diamo a scuola insieme) 

a Zero Branco da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre, dalle 7.45 alle 8.00 in chiesa (e poi an-
diamo a scuola insieme) 

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago di Compostela 
Dal 19 al 24 giugno 2017 

Iscrizioni entro il 30 gennaio 2017 con versamento di €300 di acconto. Quota di partecipazione €890.  
Prenotazioni presso Agnese Rizzante (329 1397347). 

CAMPAGNA ISCRIZIONI 2017 
Le iscrizioni sono aperte dal 01 gennaio al 31 marzo 2017, 
potrai pertanto usufruire delle nostre offerte associative: 
€. 20,00 - PER LA TESSERA FAMIGLIA. 

€. 8,00 - PER I MAGGIORENNI. 

€. 5,00 - PER I MINORI. 
 

Le iscrizioni oltre il 31 marzo 2017 saranno ammesse, ma con l’applicazione del prezzo pieno associativo: 
€. --------- TESSERA FAMIGLIA NON CONTEMPLATA. 

€. 11,00 - PER I MAGGIORENNI. 

€. 8,00 - PER I MINORI. 

Natale a Zero - Angelici cori 
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 ore 20.30 - Chiesa di Santa Maria Assunta di Zero Branco  
Schola Cantorum Sant’Andrea di Venegazzù • Tarcisio Dal Zotto, direttore 

http://bibliozero.webnode.it/


SCANDOLARA 
 

Mercoledì 21 dicembre 
15.00: confessioni per i ragazzi di 1a media. 

Sabato 24 dicembre 
11.00: prove per i chierichetti in chiesa. 

SANT’ALBERTO 
 

Mercoledì 21 dicembre 
14.45: confessioni per i ragazzi di 1a media. 
 

Giovedì 22 dicembre 
14.30: confessioni per i ragazzi di 2a media. 
 
Sabato 24 dicembre 
9.30: prove per chierichetti e ancelle in chiesa. 

ZERO BRANCO 
 

Martedì 20 dicembre 
15.00: confessioni per i bambini di 4a el. (2 
gruppi). 

 

Giovedì 22 dicembre 
16.15: confessioni per i ragazzi di 2a media (1 gruppo). 

Venerdì 23 dicembre 
15.00: Veglia di Natale dei bambini della Scuola dell’infanzia 
con le loro famiglie. 
16.00: prove per chierichetti e ancelle in chiesa. 
16.00: Messa di Natale in casa di riposo. 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE 
 

Sabato 24 dicembre: Messa nella notte di Natale ore 22.30 nelle tre parrocchie; inizio della veglia di preghiera 
ore 21.45.  

Domenica 25 dicembre: Sante Messe con orario festivo 

Lunedì 26 dicembre: Santa Messa ore 10.00 a Sant’Alberto (unica celebrazione per le tre parrocchie) 

Sabato 31 dicembre: Santa Messa con il canto del Te Deum nelle tre parrocchie (Zero Branco e Sant’Alberto 
ore 18.30, Scandolara ore 19.00) 

Domenica 1 gennaio: Sante Messe ore 9.30 a Scandolara, ore 10.00 a Zero Branco, ore 11.00 a Sant’Alberto, 
ore 18.30 a Zero Branco. 

Giovedì 5 gennaio: Sante Messe a Scandolara e a Zero Branco alle ore 8.30 (non c’è messa prefestiva). 

Venerdì 6 gennaio: Sante Messe con orario festivo. 

Sabato 7 e domenica 8 gennaio: Sante Messe con il consueto orario. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 19 dicembre ore 20.45 a Quinto, celebrazione comunitaria per i giovanissimi e i giovani della 
Collaborazione Quinto-Zero Branco. 
Mercoledì 21 dicembre ore 20.45 a Zero Branco, celebrazione comunitaria per gli adulti. 

 Mercoledì 21 Giovedì 22 Venerdì 23 Sabato 24 

Zero Branco Ore 9-12 Ore 9-12 
Ore 20.30-22 

Ore 9-12 
Ore 16-18 
Ore 20.30-22 

Ore 9-12 
Ore 15.30-18 

Sant’Alberto  Ore 20.30-22 Ore 9.30-12 
Ore 15.30-18 
Ore 20.30-22 

Ore 9-12 
Ore 15.30-18 

Scandolara  Ore 9.30-12 
Ore 20.30-22 

Ore 20.30-22 Ore 15.30-18 

Trovate gli appuntamenti principali delle parrocchie anche nel calendario presente nel sito della Collaborazione. 



Lunedì 19 dicembre                                                                                                                                                               Lc 1,5-25 

Zero Branco     18.30 + Comin Giovanni e f.d.           + Biondo Elena     + Durighetto Ombellina 

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

Martedì 20 dicembre                                                                                                                                                            Lc 1,26-38 

Zero Branco     18.30 Marangon Angelo e genitori          + Loro Aldo          + Tosatto Rita, Gabriella, Luciana, Emilio e Giulia 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 21 dicembre                                                                                                                                                        Lc 1,39-45 

Zero Branco     18.30 + Ruotolo Alfonso 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Giovedì 22 dicembre                                                                                                                                                           Lc 1,46-55 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco     18.30 + Santarello Riccardo, Mario e Ida 

Venerdì 23 dicembre                                                                                                                                                           Lc 1,57-66 

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

Zero Branco       9.00 + Vettor Antonio, Maria e Gianni             + Miglioranza Saide e Bortolato Carlo 

Zero Branco     16.00 Santa Messa di Natale in casa di riposo 

Sabato 24 dicembre                                                                                                                                                               Lc 2,1-14 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     22.30 Messa nella notte di Natale preceduta dalla Veglia di preghiera ore 21.45 

Sant’Alberto     22.30 Messa nella notte di Natale preceduta dalla Veglia di preghiera ore 21.45 

Scandolara      22.30 Messa nella notte di Natale preceduta dalla Veglia di preghiera ore 21.45 

Domenica 25 dicembre                                                           Natale del Signore                                                               Mt 1,1-18 

Sant’Alberto       8.00 Santa messa nel giorno di Natale 

Zero Branco       9.00 Santa messa nel giorno di Natale 
*per la comunità    

Scandolara        9.30 Santa messa nel giorno di Natale 
*per la comunità 

Zero Branco     11.00 Santa messa nel giorno di Natale 

Sant’Alberto     11.00 Santa messa nel giorno di Natale 
*per la comunità    

Zero Branco     18.30 Santa messa nel giorno di Natale 

Con il nuovo anno le intenzioni delle messe saranno ricordate con una preghiera all’inizio delle celebrazio-

ni (prima del canto d’ingresso). 

Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre non si pregherà per intenzioni par-

ticolari, ma solo per la comunità. 


