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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,35-42)

n quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che
passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che
cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?».
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei
Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa», che significa
Pietro.
Che cosa cerco veramente, Signore mio? Mi rendo conto sempre più della precarietà della mia vita. Ogni giorno è tracciato da momenti portatori
di insicurezza, di instabilità: la notizia di una persona che si è ammalata e
deve cominciare un cammino di lotta contro questa malattia, carico di
paura per le persone amate; la fatica per riuscire a comprendersi, a dialogare apertamente; gli sbalzi di
umore; la morte di persone vicine; la condivisione delle incertezze di alcune famiglie in difficoltà economica; l’accoglienza di sofferenze interiori che durano da anni. Dove trovare pace? Dove trovare forza per affrontare le prove? Dove trovare stabilità e limpidezza nei rapporti? Dove trovare possibilità
che tutto ciò duri, rimanendo concretamente dentro la vita di tutti i giorni?
Signore, i tuoi, coloro che ti han seguito, ti hanno chiesto dove dimori, dove abiti con il tuo cuore, con
la tua mente, con tutta la tua persona. Anch’io le volte in cui ho accettato e accetto di venire con Te
per vedere dove “abiti”, ho assaporato la pace, la gioia profonda di stare con te, la forza che viene dalla
certezza di un Padre tuo e nostro che si prende veramente cura consegnando al cuore parole di luce
per fare le scelte necessarie; consegnando all’animo sentimenti di fede e di speranza che sono
“benzina” per agire, per attendere, per fidarsi, per ascoltare meglio, per non cadere nello sconforto.
Abitare dove abiti Tu, mio Signore, presso la cura e la provvidenza di Dio Padre, non toglie i problemi
quotidiani, le fatiche e le sofferenze della vita, ma toglie l’affanno di portarli da solo, aiuta a ordinare le
cose perché non siano in balia di ansie o di emergenze finte, dona di guardare alla realtà con occhi più
profondi, da questo senso di forza interiore perché la vita mia è vissuta con Te, in compagnia; una
compagnia che poi si allarga con tutti coloro che scelgono di venire e vedere, di abitare con Te. Donami sempre, Signore Gesù, ogni giorno, il desiderio di dimorare con Te.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

BILANCI DI PACE 2018

RELIGIONI
FONDAMENTALISMI
TERRORISMI
16 gennaio ore 20.30 - Renzo Guolo, editorialista di Repubblica, sociologo ed esperto di islam
23 gennaio ore 20.30 - Nello Scavo, giornalista di Avvenire
Auditorium Stefanini (viale III Armata 35 - Treviso)
SCUOLA DELL’INFANZIA “MONUMENTO AI CADUTI” DI ZERO BRANCO
Sabato 20 gennaio 2018
ore 10-11 presentazione della scuola (c/o sala Santa Maria Assunta in oratorio)
ore 11-12 possibilità di visitare i locali della scuola
NIDO INTEGRATO “SANTA MARIA ASSUNTA”
Sabato 20 gennaio 2018
ore 10-12 presentazione del servizio e delle educatrici presso i locali del Nido
SCUOLA DELL’INFANZIA “GESÙ BAMBINO” DI SANT’ALBERTO
Sabato 27 gennaio 2018
ore 10-11 presentazione della scuola
ore 11-12 possibilità di visitare i locali della scuola
Si chiede ai genitori di non portare con sé i bambini per poter
ascoltare e raccogliere in tranquillità le informazioni necessarie
a scegliere la scuola per i propri figli.

Lunedì comunitari
Dopo aver riflettuto insieme ai consigli pastorali, si è deciso di avviare l’esperienza di
riservare una sera alla settimana non ad attività e gruppi, ma ad incontri comunitari
rivolti alle nostre parrocchie, per trovarci a pregare insieme, meditando la Parola o
nell’adorazione eucaristica, e per momenti di catechesi e formazione che coinvolgano
anche la nostra vita quotidiana. I “lunedì comunitari” iniziano dopo la messa delle ore
20.30 con un piccolo momento conviviale, per una tisana insieme.

Adorazione eucaristica

Lunedì 15 gennaio ore 21.15 in cappellina a Sant’Alberto
Incontri successivi:
Lunedì 22 gennaio - Ascolto comunitario della Parola
Lunedì 29 gennaio - Incontro di formazione
Il lavoro oggi: dal dato certo all’opportunità incerta.
Relatore: prof. Davide Girardi, docente di sociologia presso l’università Iusve e l’università di Padova

(questo incontro sarà tenuto a Zero Branco, modificando l’orario della messa feriale: ore 18.30 a Sant’Alberto e ore 20.30
a Zero Branco)

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* ROMEO E GIULIETTA. Stagione teatrale 2018. Stivalaccio teatro. Sabato 20 gennaio ore 21.00 c/o Auditorium
Comisso a Villa Guidini.
* I TRE PORCELLINI. Famiglie a teatro. A cura di Giallo Mare Minimal Teatro. Domenica 21 gennaio ore 16.00
c/o Auditorium Comisso a Villa Guidini.

28 gennaio 2018

Gita sulla neve a Sappada
Iscrizioni negli oratori entro il 20 gennaio.
Per info, Oratori:
NoiAltri Sant’Alberto 338 5854870
Noi Zero Branco 348 4025439 (Francesco)
Scandolara 347 9190764 (Silvio)
Noi Scorzè 348 7932548 (Teresa)

Gruppone missionario.
Volontario per un mese in Sudamerica
Per un’esperienza di conoscenza, lavoro e condivisione.
Martedì 16 gennaio ore 20.45 in oratorio a Zero Branco, testimonianza di Mariangela (Sant’Alberto), volontaria in
Ecuador nell’agosto 2017.

GRUPPO MONDIALITÀ
Giovedì 18 gennaio ore 20.45 in sala San Liberale a Zero Branco, incontro con don Silvano Perissinotto, direttore del Centro missionario
diocesano.
È a disposizione nelle sagrestie il fascicolo “Il tuo Veneto. Arte sacra”, edito da La Vita del popolo, che propone nove percorsi sulle orme dei grandi artisti veneti. Costo € 2.90.

ZERO BRANCO

Varie

Mercoledì 17 gennaio
Tesseramento Oratorio NOI per il 2018
16.00: riunione dei genitori per il catechismo di 2 a
Per il rinnovo della tessera di adesione al Circolo Noi, siamedia extracurricolare (per i ragazzi che non possono fremo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 alle
quentare negli attuali orari infrasettimanali).
12 di domenica 14, 21 e 28 gennaio 2018.
Domenica 21 gennaio
Il costo della tessera è di € 6 per i bambini e € 9 per gli
9.00: consegna della preghiera ai bambini di 5 a elementare. adulti. Per procedere al tesseramento viene richiesto il codi10.15: riunione del Gruppo Preghiera Caritas (ritrovo in ce fiscale personale.
oratorio davanti alla sala San Liberale).
Per avere un oratorio vivo, creativo ed allegro, al servizio
della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma serve la partecipazione e collaborazione di tutti. Le porte
sono sempre aperte.

SANT’ALBERTO
ASPETTANDO IL CARNEVALE A S. ALBERTO:
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
Mercoledì 17 gennaio
20.45: riunione organizzativa e di coordinamento
per tutti i referenti dei gruppi, i rappresentanti delle vie e
famiglie interessate dal percorso del corteo carnevalesco e
per quanti vorranno partecipare con idee e proposte!

Varie
ATTENZIONE: nella mattinata di mercoledì 17
gennaio, a partire dalle ore 11.00, saranno fatte
suonare le campane per circa un’ora per effettuare
delle verifiche tecniche.

Tesseramento Oratorio NoiAltri per il 2018
Per il rinnovo della tessera di adesione al Circolo Noi, siamo a disposizione, in oratorio, dopo la messa delle ore
11.00 nelle domeniche 14, 21 e 28 gennaio 2018.
Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fiscale personale.
Per avere un oratorio al servizio della crescita dei nostri ragazzi, non basta la tessera, ma serve la partecipazione e
collaborazione di tutti. Le porte sono sempre aperte.

Lunedì 15 gennaio

Mc 2,18-22

Zero Branco

18.30 + vivi e defunti fam. Caccin

Sant’Alberto

20.30 * secondo intenzioni di Tonon Pietro e Lina

Martedì 16 gennaio

Mc 2,23-28

Zero Branco

8.30 + Soligo Maria (8° giorno)

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

+ De Lazzari Teresa (8° giorno)

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 17 gennaio

Sant’Antonio abate

Zero Branco

8.30 + anime del purgatorio

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Giovedì 18 gennaio

Mc 3,1-6

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 19 gennaio

Mc 3,7-12

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Zero Branco

8.30 + Comin Giovanni

Sant’Alberto

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

Sabato 20 gennaio

+ Duprè Natalina

Mc 3,13-19

+ De Lazzari Teresa

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Cebin Antonia ved. Grava (8° giorno)

Scandolara

19.00 + Gobbo Lorenzo e f.d.

Mc 3,20-21

+ Laura, Giuseppe e f.d.
+ fam. Piva Armando e Dina
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.
+ Silvano e Davide
+ Busato Maria Ines
+ Lorenzon Virginia e Favaretto Demetrio
+ def. fam. Gumiero Michele
+ Bottacin Luigina
+ Samaritan Mario
+ Cappelletto Andrea e Letizia
+ Puppato Candido, Donà Maria e Casagrande Orsola
+ Rizzante Antonio

Domenica 21 gennaio

III domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Muraro Arturo ed Ernesta, Fantin Gino e Lina

Zero Branco

9.00 * famiglie Scordo ed Ervas

+ Pattaro Paola e Roberto

Mc 1,14-20

+ Libralato Vittorio, Crema

+ Alban Fortunato e familiari

+ Granello Osvaldo e famiglia
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Gallinaro Maria e Pietro
+ Barbazza Rino, Alfieri e familiari
+ Busato Maria Ines e defunti Montiron
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
+ Trevisan Giorgio
+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + vivi e defunti Pizziolo Attilio

Zero Branco

11.15 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

Zero Branco

18.30 + Lorenzon Luigi e Caterina

+ Giacobini Elisa (ann.)

+ Rizzante Osanna
+ Florian Mario

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzanti Marino e Vittoria

+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna
+ De Benetti Alberto, Eleonora e Ivano
+ defunti famiglia Foschini
+ De Marchi Olga, Valeria e Gino, Tosatto Vanda, Ettore e Meri
+ Schiavinato Erminio, Maria e Onelia

+ Vanzetto Fabio, genitori e zia

+ Rossi Giovannina e def. fam. Alessandrini Aldo
+ Zorzetto Albina (ann.) e Codato Mario
+ Berton Bruno

+ Patrizia + Vettor Silvano e genitori
+ Bortolato Giulia, Teresa, Andrea e Giuseppe

+ Fardin Francesco

