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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (4,12-23)

Q

uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e
terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce
è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la
barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno
e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
È vero, mio Signore! è successo anche a me. Il mio
cuore porta ancora dolcemente la memoria di quando sei venuto ad abitare le mie terre oscure. Fin da
piccolo e soprattutto nella giovinezza i miei pensieri
e desideri, i miei abbozzi di scelte ed esperienze custodivano una promessa di luce per la mia vita: la
promessa che avrei trovato un senso per cui giocare
la mia vita.
La luce è arrivata con Te che sei entrato nei miei
pensieri, nei miei sogni, nei miei giorni, nella mia
storia.
Tu ora sei l’unico vero senso della mia vita. Non io
ti ho trovato. Sei stato Tu ad abitare la mia esistenza
donandoti a me, facendoti vicinissimo e presente
con parole che nutrono in miei perché, con un pane
che mi riempie di perdono, comunione e fedeltà,
con dei volti da amare ed essere amato, con incontri
luminosi di misericordia, di forza, di trasformazione… e non ti è bastato abitarmi; hai voluto, nonostante la mia piccolezza, coinvolgermi nella pesca di
altri uomini e donne dall’abisso oscuro del male,
della non-fede, del non-amore.

Così ho potuto vedere e
gustare
con
gioia e gratitudine che la promessa di luce continua a compiersi
per altri cuori.
Non desidero altro, mia Vita, che i fratelli e le sorelle mie possano essere abitati da Te e pieni del tuo
amore, abbandonino i maldestri tentativi di procurarsi la vita da soli, per donarsi senza misura e portare ad altre esistenze la buona notizia che sei Tu l’àncora luminosa di salvezza.

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

Breve corso per lettori della Parola di Dio nella liturgia
Proposto dall’Ufficio liturgico diocesano presso gli ambienti della Scuola di Formazione Teologica (in Seminario), secondo il
seguente programma:

Sabato 4 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00
“E il Verbo si fece carne” (Gv 1,14) - La Parola di Dio: sorgente e forma del celebrare cristiano (lezione)
Sabato 11 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00
A servizio della Parola di Dio - Il ministero di lettore: spiritualità e formazione (lezione e laboratorio)
Sabato 18 febbraio 2017, ore 18.15 – 20.00
A servizio della Parola di Dio - L’ambone, i libri, i gesti e i canti (lezione e laboratorio)
L’iscrizione prevede una quota di partecipazione di euro 10 e avverrà contestualmente all’avvio del corso.

Emozioni nelle relazioni
Progetto educativo per il Ben-Essere emotivo e relazionale
Formazione Educatori
Martedì 24 gennaio 2017
Martedì 21 febbraio 2017
Martedì 21 marzo 2017
ore 20.30-21.30 Oratorio Zero Branco
Serata aperta a tutti gli educatori delle classi quinte della scuola primaria
Per creare insieme una rete che ascolti i bisogni e trovi nuove soluzioni

TRA GLI ALTRI
Due sere per giovani promossa dall’Azione cattolica diocesana
1° incontro: Vi ho dato l’esempio (Gv 13,15). Giovani laici per una
Chiesa in uscita. Intervengono: don Marco Di Benedetto, liturgista, e
Cristina Simonelli, teologa laica che ha vissuto oltre trent’anni in un campo rom.
Venerdì 27 gennaio ore 20.30, Auditorium del collegio Pio X di
Treviso.

GENITORI 2.0. Incontri sull’educazione
Seconda edizione 2016-2017. Terzo appuntamento

Crescere figli autonomi e responsabili.
Accompagnarli nelle scelte.
Relatori: Francis Contessotto, Barbara Pin
Martedì 24 gennaio ore 20.45
presso la sala polivalente della Casa del giovane di Paese.
Sono disponibili anche i dvd dell’incontro con Gianoli (al prezzo di 4,50 euro) che possono essere prenotati attraverso la mail
"genitori2.0@parrocchiapaese.it" e ritirati e comprati direttamente la sera del 24 Gennaio.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!

- ZEROINFINITO - Rassegna bambini e famiglie: The big five, A savana big animal show, spettacolo di e con
Gigio Brunello. Domenica 22 gennaio ore 16.30, Auditorium Comunale G. Comisso.
- FOTOGRAFIA, dalla scoperta della fotografia ad oggi. Incontro organizzato dal Circolo culturale Auser. Relatore
Giuliano Bandieri. Giovedì 26 gennaio ore 15.30-17.00, Sala Consiliare del Comune di Zero Branco. La cittadinanza è
invitata.
- ZEROINFINITO - Rassegna adulti: Simone Cristicchi, Mio nonno è morto in guerra. Domenica 29 gennaio
ore 18.00, Auditorium Comunale G. Comisso.
Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 - http: / bibliozero.webnode.it

Bilanci di Pace 2017
SYRIA PEACE IS POSSIBLE
Al loro fianco
Racconto di un’esperienza
di servizio in Giordania
Martedì 24 gennaio ore 20.30
presso il Cinema-teatro Aurora
(vicino alla Chiesa Votiva a Treviso)

Domenica 29 gennaio ore 9.00-16.30
Paderno di Ponzano
Festa diocesana della famiglia e della vita
Per info consultare la pagina della Pastorale familiare nel sito www.diocesitv.it

Gli oratori di Sant’Alberto, Scandolara, Zero Branco e Scorzè organizzano

Gita sulla neve
Domenica 5 febbraio a Sappada.

Ritrovo ore 7.15 nei piazzali delle rispettive chiese. Ritorno ore 18.30 ca. Costo euro 10; pranzo al sacco.
Iscrizioni entro il 22 gennaio.
Circolo culturale Auser di Zero Branco in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura

NONNI DIGITALI
CORSI DI INFORMATICA

I livello: elementi base computer.
II livello: videoscrittura, posta elettronica ed Excel

INIZIO CORSI 6 febbraio ore 20.30

Info: Gianni 346 6130 354; Luigi 340 9244 911

PROGETTO BETLEMME: GRAZIE!
Grazie perché con il vostro grande gesto d’amore per il Progetto Betlemme abbiamo ricavato
407,00 euro tramite le cassettine e 500,00 euro da un offerta privata; aiuteremo così Lincol e
Mercedes e la 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 corrispondenza, 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”.
Gruppo missionario di Sant’Alberto

Tenetevi pronti! Domenica 5 febbraio a Postioma FESTA DELLA PACE
vicariale dell’ACR. Sono invitati anche i genitori!
ZERO BRANCO

Sabato 28 gennaio
10.00: incontro di catechismo di 2a el.

Lunedì 23 gennaio
15.00: incontro di catechismo di 2a el.
Varie
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. Sul tavolo all’ingresso della chiesa sono a disposizione di chi
Mercoledì 25 gennaio
le desidera alcune riviste e dei calendari. Prendeteli pure!
15.00: incontro di catechismo di 2a el.

SANT’ALBERTO

Mercoledì 25 gennaio
Lunedì 23 gennaio
14.30: incontro di catechismo di 2a el.
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara.

SCANDOLARA
Lunedì 23 gennaio
20.15: incontro del gruppo giovani.

Mercoledì 25 gennaio
14.30: incontro di catechismo di 2a el.

Lunedì 23 gennaio

Mc 3,22-30

Zero Branco

18.30 * per Christian

Sant’Alberto

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

+ Sottana Leda (1° ann.)

Martedì 24 gennaio

San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 + vivi e def. Erminio

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 25 gennaio
Zero Branco

18.30 + Perini Paola

Sant’Alberto

18.30 + anime del Purgatorio

Conversione di San Paolo, apostolo

Giovedì 26 gennaio
Scandolara

Mc 3,31-35

Mc 16,15-18

Ss Timoteo e Tito, vescovi

Lc 10,1-9

8.30 + Gomiero Fidalma, Cesare e Maria

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Giacomin Pietro, Stefano e Scattolon Ivana

Venerdì 27 gennaio

Mc 4,26-34

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 28 gennaio

+ anime del purgatorio

San Tommaso d’Aquino, vescovo e dottore della Chiesa

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * per fam. Amodio e Tosato + Bortolato Giulia (8° g.)

Scandolara

19.00 + Barea Emma, Albino ed Amabile

Mc 4,35-41

+ Bolgan Paolo, Ida, Mario e Paolo + Alessandrini Carla
+ per le anime del Purgatorio, Amodio Giacomo, Tosato Roberto, Sergio, Angelo e Volpe Rosa
+ Gurella Alberto
+ Mazzucco Giuseppe e Teresa
+ Vecchiato Eugenio, Antonia, Giuseppina
+ Bettin Enrico e Milluccio
+ Frasson Mario, Ettore ed Esterina
+ Gomier Vittorina, Antonio, Nevelina, Francesco, Mario e nonni
+ Rigo Emma e Clodomiro
+ Florian Valentino e Ida

+ Brognera Bruno, Tonini Lina e Dirce

+ Barea Lina, Longo Angela e f.d

Domenica 29 gennaio
Sant’Alberto

8.00 + Favero Maria e Lorenzo

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Domenica IV del Tempo Ordinario
+ Trevisan Anna

Mt 5,1-12a

+ don Umberto + Busolin Arturo e Rizzardo Giuseppe

* Int. off. * per Christian, Cristina e figli * per Annoè Roberta + def. via Fontane e Cappella
+Tolomio Maria + Busatto Carlo e Carmela + Vettor Silvana e f.d. + Borgo Maurizio + Bof Ernesto
+ Manente Guido, don Giacomo, Pietro
+ Florian Dino e Manesso + Rizzante Tarsilla + Giacobini Flora e Angelo + Rizzante Osanna
+ Malvestio Alcide e f.d.
+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Arminio

Zero Branco

11.00 *int. gruppo Madonna della Quercia

Sant’Alberto

11.00 + Casarin Teresina, Alessandrini Eliseo e Teresa, anime abbandonate + Sartor Oscar ( 28° ann.)

Zero Branco

18.30 + Lina e Ferrario

+ Giuseppe, Laura e f.d.

+ Benvegnù Vittorio e Schiavon Gastone

+ Dal Zilio Rosalia e Guerrino

+ De Marchi Olga, Bruno, Regina, Tosatto Ettore , Wanda, Neri
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna
+ Carraro Oliviero e genitori + Righetto Danilo e Mirella
+ Cazzaro Francesco e Amabile + Gasparini Carmela

Le intenzioni delle messe vengono ricordate con una preghiera all’inizio delle celebrazioni (prima del
canto d’ingresso).
Nelle celebrazioni di Natale, del Triduo pasquale e dell’1 e 2 novembre e in occasione di Prime comunioni e cresime, non si pregherà per intenzioni particolari, ma solo per la comunità.

