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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (3,1-12)

n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle
attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e
tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza
di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io
vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più
forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
Quanto è grande, o Signore, in questo mondo delle comodità, la tentazione per la mia fede di sedermi… la sottile tentazione che spinge nella convinzione che ormai
sono fatto così, che a cambiare i miei vizi e le mie miserie non ce la farò e non serve più di tanto, che vale la
pena gestire la situazione, soprattutto lontano dagli occhi degli altri… altrimenti che figura ci farei…!
Grazie per la tua voce che continua a gridare nei deserti
della mia orgogliosa sordità: convertiti! Ricomincia il
cammino!
Conversione, cioè ripartire da Te, dal tuo immergermi
nel fuoco d’amore dello Spirito. Ripartire da Te per ritrovare il vero modello umano a cui tendere con la mia
vita: tuo Figlio Gesù pieno di Spirito Santo. Impedisci
alla mia coscienza di dare per scontato e abitudinario il
nostro rapporto, o Padre buono.
Padre, sciogli le mie durezze di cuore, drizza le mie storture di pensiero e di azione, piega le rigidità di atteggiamento con le persone e guidami ad accogliere il Signore
Gesù che viene a fare della mia vita un grembo della sua
presenza, perché chi mi incontra lo possa trovare.

VIAGGIO D’AVVENTO
Primi passi per il cammino della neo-nata collaborazione
Iniziamo il cammino di comunione tra le parrocchie della
nuova collaborazione pastorale
Quinto-Zero Branco vivendo, in questo avvento 2016, alcuni momenti di preghiera insieme, che avranno come filo conduttore il tema
del viaggio.

Lunedì 5 dicembre: Il viaggio di Elia – Veglia di preghiera, Santa Cristina, h. 20.45
Venerdì 16 Dicembre: Il viaggio di Maria da Elisabetta – Adorazione Eucaristica notturna, Sant’Alberto, inizio ore 20.45
Sabato 24 Dicembre: Il viaggio di Giuseppe e Maria
– Veglia comune in preparazione alla S. Messa in
nocte, celebrata in ciascuna delle cinque comunità.

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

Pillole di AC!
Annunciando la festa dell’adesione:
di Monica Del Vecchio e Maurizio Semiglia*

L’Azione cattolica è una bella storia perché tiene insieme le nostre belle storie, attraverso la costruzione di legami tra le vite e ponti tra le esperienze. È bella perché ci mostra davvero – per dirla con papa Francesco – che «il tutto è superiore alla parte» e che le nostre individualità, le tipicità dei nostri territori, le unicità delle nostre associazioni parrocchiali e locali fanno
bella la Chiesa e l’associazione intera.
L’Ac è una bella storia perché non è ripiegata su se stessa, ma sa guardare al presente e al futuro. In Ac impariamo a vivere pienamente questo tempo, con le sfide e le opportunità che porta con sé, e a guardare a ciò che verrà con quella fiducia nel domani che non è
ingenuità, ma affidamento. Per questo, senza attendere l’ultimo capitolo, possiamo già dire che sarà a lieto fine!
L’adesione all’Azione cattolica italiana è una bella storia perché è entusiasmante e avvincente. È una storia che vogliamo continuare a
scrivere, perché ci fa battere il cuore, ci fa camminare insieme nella Chiesa, fa belle le nostre città.
Sì, anche quest’anno desideriamo essere protagonisti di questo racconto più grande, lungo quasi centocinquant’anni. Anche quest’anno vogliamo scrivere una bella storia!
*Responsabili Area Promozione Associativa

Ritiro adulti e terza età in Avvento

Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Avvento si svolgerà
martedì 13 dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa. Le iscrizioni terminano oggi domenica 4 dicembre 2016.
Per informazioni a Zero Branco De Benetti Cleofe, a S. Alberto Guolo Maria, a Scandolara Erminio Gomiero.

Per Scandolara e S. Alberto: torna il Gr.Inv.

È il Gr.Est. in versione invernale, per tutti i bambini ed i ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media
di S. Alberto e Scandolara, da martedì 27 a venerdì 30 dicembre. Nel sito è disponibile il volantino d’iscrizione.
ISCRIZIONI: A Scandolara domenica 4 dicembre dopo la S. Messa e martedì 6 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 in canonica. A Sant’Alberto domenica 4 dicembre dopo le S. Messe e martedì 6 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 in oratorio.

ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
Il consiglio pastorale parrocchiale è un organismo di grande importanza, in quanto è luogo di discernimento comunitario sugli orientamenti pastorali che la nostra collaborazione è chiamata ad intraprendere. Con il nostro voto,
siamo chiamati ad individuare una rosa di 12 nomi: da questi andremo a scegliere alcuni componenti del nuovo
consiglio. Non si tratta di eleggere un organismo di rappresentanza, ma è anzitutto un luogo di riflessione e di indirizzo della pastorale, un luogo di ascolto degli appelli che il Signore rivolge alle nostre comunità.
Domenica 11 dicembre, alle messe, troveremo delle schede sui banchi della chiesa su cui
segneremo il nome di persone che desideriamo partecipino a questo servizio, delicato
e prezioso. Si possono scrivere al massimo due nomi, un uomo ed una donna. Dopo la
benedizione depositeremo le schede nelle urne che troveremo alle porte della chiesa.
Il 17 dicembre sceglieremo tra i nomi emersi dalla prima elezione.

Natale a Zero - Angeliche voci

DOMENICA 11 DICEMBRE 2016 ore 17.00 - Chiesa di Sant’Alberto
Eleonora Volpato, arpa • Claudia Valtinoni, voce

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

NATALE SOTTO ZERO 2016. Proposte presso l’Auditorium di Villa Guidini
- COMINCIA NATALE. Spettacolo di canzoni natalizie. Allievi e insegnanti delle scuole ArtFace Villorba, Rataplan San’Alberto

e Pentatonica Zero Branco. Domenica 4 dicembre ore 17.30. Ingresso libero.
- L’OMINO DELLA PIOGGIA. Clownerie e bolle di sapone presentate da Michele Cafaggi. Spettacolo per famiglie e per tutti i
bambini dai 3 anni in su. Giovedì 8 dicembre ore 16.30.
- LUMI DALL’ALTO, di Gigio Brunello. Teatrino della Marignana. Sabato 10 dicembre ore 21.00.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

ARRIVA BABBO NATALE!!!

Quest’anno Babbo Natale porterà i regali ai vostri figli direttamente a casa vostra!
Il Clan del Gruppo Scout Zero Branco 1 organizza come attività di autofinanziamento la consegna dei regali ai bambini (offerta volontaria). 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) venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 e verranno recapitati il giorno della vigilia.
Per info: Elisa 334 8541691, Martina 347 0480477 (pomeriggio), Sara 346 6809140 (venerdì e weekend),
Noemi 345 9712824 (giovedì e weekend).

Circolo Noi “Piergiorgio Frassati” - Zero Branco
Come è nostra consuetudine, con l’avvicinarsi del nuovo anno dedicheremo alcune domeniche al
rinnovo della tessera di adesione al Circolo NOI. A questo scopo saremo a disposizione, presso il bar
del Circolo, dalle 10 alle 12 nelle domeniche 11 e 18 dicembre 2016 e 8, 15, 22 e 29 gennaio 2017.
Il costo della tessera è di € 6 per i minori e di € 9 per gli adulti. Ricordiamo che solo in questo periodo ci sarà la possibilità
di tesserare l’intera famiglia al costo di € 21.
Se vogliamo avere un oratorio vivo, creativo ed allegro, al servizio della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma
servono la partecipazione e la collaborazione di tutti. Le porte sono sempre aperte.

RITO DI AMMISSIONE DI RICCARDO
La celebrazione del Rito di ammissione del nostro seminarista Riccardo sarà mercoledì 7 dicembre a Catena
di Villorba alle ore 19.00.
Per chi, oltre che con la preghiera, volesse partecipare direttamente a questo importante momento del cammino
di Riccardo, il ritrovo è alle ore 17.30 al parcheggio dietro la chiesa di Zero Branco.
NB.: Le messe di questa giornata non sono prefestive e sono anticipate alle ore 8.30 del mattino.
La Caritas parrocchiale offre alle persone in difficoltà una spesa mensile comprensiva di vari generi alimentari.
Forniamo prodotti a 47 famiglie italiane e straniere anche con bambini per un totale di 215 persone. Abbiamo bisogno di: latte a lunga conservazione, tonno, farina, lievito, zucchero e pannolini per neonati. I prodotti li potete mettere nella cesta che trovate in chiesa (sempre a disposizione) a Zero Branco e
Sant’Alberto oppure il primo venerdì del mese dalle 15 alle 18 in oratorio a Zero Branco. Continuiamo a
raccogliere indumenti usati, in buono stato e puliti, il primo venerdì del mese (solo per gennaio spostato a
venerdì 13) dalle 15 alle 18 sempre presso l’oratorio.

ZERO BRANCO

Sabato 10 dicembre
9.30: confessioni per i bambini di 5a elementare (1 gruppo).
10.00-11.30: incontro di catechismo di 2a elementare.

Mercoledì 7 dicembre
15.00: confessioni per i bambini di 5a elementaDomenica 11 dicembre
re (2 gruppi).
Non c’è attività dell’ACR.
Giovedì 8 dicembre
Varie
9.30-14.00: Festa dell’adesione di Azione cattolica, rinnovo
Pulizie
della
chiesa:
questa
settimana ringraziamo per il
delle cariche e pranzo insieme.
prezioso servizio il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Marisa).

SANT’ALBERTO

Giovanissimi, i Giovani e gli adulti, che frequentano l’AC.

Martedì 6 dicembre
21.00: incontro del gruppo missionario.

Sabato 10 dicembre
10.00-12.00: Incontro degli animatori del Gr.Inv. in struttura a Scandolara.

Giovedì 8 dicembre
Domenica 11 dicembre
9.30 in poi: Col...Azione Cattolica! Festa dell’a15.00: incontro del gruppo famiglie.
desione di Azione cattolica. Inizio in oratorio con colazione
17.00: Concerto “Angeliche voci” all’interno della rassegna
e foto dei campi. Sono invitati tutti i ragazzi dell’ACR, i
Natale a Zero.

SCANDOLARA

ca; inizia con la messa seguita da un momento conviviale in
Casa della comunità.

Giovedì 8 dicembre
Sabato 10 dicembre
9.30 in poi: Festa dell’adesione di Azione cattoli10.00-12.00: Incontro degli animatori del Gr.Inv. in struttura.

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 5 dicembre

Lc 5,17-26

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

Martedì 6 dicembre

Mt 18,12-14

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 7 dicembre

Sant’Ambrogio vescovo

Zero Branco

8.30 + Cebin Giovanni, Luigi, Giustina, Celina e Adriano

Sant’Alberto

8.30 + vivi e def. Sartor

Giovedì 8 dicembre

Mt 11,28-30

+ Barzan Giulio, Barea Matilde e Tonetto Gemma

Immacolata concezione della Beata Vergine Maria

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

9.00 Santa Messa

Scandolara

9.30 Santa Messa

Zero Branco

11.00 Santa Messa

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Lc 1,26-38

Venerdì 9 dicembre

Mt 11,16-19

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ def. di De Marchi Silvano

Zero Branco

9.00

Santa Messa

+ anime del purgatorio

Sabato 10 dicembre

Mt 17,10-13

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 18.30 + Vianello Giacomo, Rosina e Giovanni

+ Puppato Palmira (Gina)
+ Facchin Antonio e Giuseppina
+ Spigariolo Bruno, Volfango e Annamaria + Schiavinato Marcella e Albino
+ Bedin Enrica (ann.), Luigi e Dino
+ Bortolato Giuliano e genitori
+ Zanetti Nevelino, Antonio, Vittorina, Giusto e Primo

Scandolara

19.00 + Rizzante Osanna

+ Schiavon Federico e Sofia
+ Barea Albino, Amabile ed Emma

Domenica 11 dicembre

+ Cappelletto Andrea e Letizia

+ Samaritan

Domenica III d’Avvento

Mt 11,2-11

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 + Casagrande Angela (1° ann.) e Vanin Natale (6° ann.) + Busatto Umberto

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ Caccin Laura
+ Sartor Emma e Domenico

+ Marchi Mario, suor Angelina e f.d.

+ Trevisan Giovanni, Terzo e Sara

+ Zago Giuseppe (1° ann.)
+ Casarin Albino, Maria, Albino, Renzo e Gino + Brugnaro Bruno e figli, Michela e Rosa + Carniello Emilio e f.d.
+ Favaro Domenico e Maria + Frasson Augusto, Irene, Resi + Sartori Antonietta e Bortolato Giuseppe
+ Busato Carlo e def. Via Montello + Guolo Marcellina (4° ann.), Zanatta Giuseppe e f.d. + vivi e def. Montiron
+ Casarin Speranza e Frasson Angelo + Durante Serafino e Paolina (ann.)
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Simionato Annalisa

+ Rizzante Tarsilla

Zero Branco

11.00 * int. Madonna della Quercia

Sant’Alberto

11.00 * Alpini vivi e defunti

Zero Branco

18.30 + Gaetano e Rina, Pasquale e Ines e fam. Rizzato Antonio

+ Venturin Luigia e Romeo

+ Tegon Luciano e Busatto Caterina

+ De Battista Ettore e Anna e f.d. + Pizziolo Attilio e f.d.
+ Vanzetto Fabio
+ Michieletto Giuseppe e Visentin Giselda
+ Cazzaro Giovanni
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna
+ Forlin Albino
+ Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e anime abbandonate
+ Zago Nevio e f.d.

