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III domenica del tempo ordinario B - 21 gennaio 2018 - n. 276

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,14-20)

D

opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro
a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò.
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Signore non devo cercare un tempo altro, un tempo nuovo, un tempo che verrà; non devo desiderare come unico e vero il tempo libero da ogni peso, da ogni impegno, da ogni responsabilità per poter
essere finalmente nella pace o nella serenità. Ci siamo abituati a pensare che il tempo quotidiano sia sostanzialmente tempo di stress,
tempo di fatiche e prove, tempo di ansie e dolori.
Tu quando passi, come è accaduto ai primi quattro, passi nella quotidianità di tutti i giorni; quando ti fai presente lo fai nelle attività e nelle relazioni di ogni giorno, dicendomi: “non c’è un altro tempo migliore. Il presente che ti è donato è compiuto, completo perché è tempo da vivere con me, da vivere alla mia maniera, da vivere nella pienezza del
senso che ha il tempo con Dio: partecipare alla sua opera di salvezza. Ci sono nel presente uomini e donne da salvare dalle acque della tristezza, dal male della solitudine, dal torrente del dolore e della disperazione, dall’oceano del male che li ha risucchiati in vortici di orgoglio, di violenza, o che li ha travolti dalle ondate della superbia che si mostra anche con la faccia dell’indifferenza.
Tu, Signore mio, mi doni il presente per essere dietro a te pescatore di queste umanità naufraghe. Aiutami a non perdere tempo in preoccupazioni che mi illudono di assicurarmi la vita con
le mie sole forze, i miei soli pensieri. Che per Te e per gli altri riesca sempre a seguirti subito
sulla strada del dono.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
2° sabato del mese ore 16.00-18.30

Adorazione eucaristica
Zero Branco:
Sant’Alberto:

giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
martedì ore 20.30-21.30 in cappellina

BILANCI DI PACE 2018

RELIGIONI, FONDAMENTALISMI
TERRORISMI
23 gennaio ore 20.30 - Nello Scavo, giornalista di Avvenire
ATTENZIONE: Vista la grande affluenza di pubblico alla prima serata, l’incontro si terrà al
TEATRO AURORA, Via Venier 28 - Treviso
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.

CUSTODI DI FUTURO
2 sere per giovani
Auditorium Pio X - Treviso ore 20.30
Venerdì 26 gennaio

Ne vale la pena!
Testimonianza di Claudia Francardi e Irene Sisi, due donne unite dal dolore e dalla
forza del perdono
Venerdì 2 febbraio

Come fari nella notte
Interviene don Michele Falabretti, responsabile Servizio nazionale per la pastorale giovanile

GENITORI 2.0 incontri sull’educazione
Terza edizione - 2017/18

L’educazione è un gioco di squadra.
Quando i genitori - anche se separati - fanno squadra, i figli crescono meglio.
Relatrici: avv. Elisa Silvestrini, foro di Venezia, presidente A.N.F.I. Sezione regionale Veneto;
dott.ssa Chiarastella Berton, psicologa psicoterapeuta, psicologa forense, Direttivo A.N.F.I. Sezione regionale Veneto
Martedì 23 gennaio ore 20.45 presso la Sala polivalente della Casa del giovane di Paese.

Lunedì comunitari

Ascolto comunitario della Parola

Lunedì 22 gennaio ore 21.15 a Sant’Alberto
All’interno della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
e all’interno del centenario della nascita
di suor Maddalena Volpato, lectio sul Vangelo di Giovanni 17
Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita.

Incontro di formazione sociopolitica

L’abc del cittadino - Il contributo del pensiero cristiano

Lunedì 29 gennaio ore 21.15
in oratorio a Zero Branco

Il lavoro oggi: dal dato certo
all’opportunità incerta
Il lavoro di oggi non è più il lavoro di ieri e questo comporta sfide non solo economico-sociali, ma anche personali. È quindi necessario fermarsi a riflettere su questa nuova stagione del lavoro, che è - e sempre più sarà - cruciale per una società inclusiva o al contrario escludente.

Relatore: prof. Davide Girardi, docente di Sociologia e coordinatore di ricerca del Dipartimento di Pedagogia presso l’università Iusve
(in quest’occasione viene modificato l’orario della messa feriale: ore 18.30 a Sant’Alberto
e ore 20.30 a Zero)

POTENTE È LA TUA MANO, SIGNORE
Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani
Giovedì 25 gennaio ore 20.30
Cattedrale di Treviso

ZERO BRANCO

Varie

Venerdì 26 gennaio
Tesseramento Oratorio NOI per il 2018
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti a ScanPer il rinnovo della tessera di adesione al Circolo Noi, siadolara.
mo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 alle
12 di domenica 21 e 28 gennaio 2018.

SANT’ALBERTO

Varie

Venerdì 26 gennaio
Tesseramento Oratorio NoiAltri per il 2018
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti a Per il rinnovo della tessera di adesione al Circolo Noi, siaScandolara.
mo a disposizione, in oratorio, dopo la messa delle ore
11.00 nelle domeniche 21 e 28 gennaio 2018.
Sabato 27 gennaio

19.00: consegna della preghiera ai bambini di 5 a elementare Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice fiscale personale.
a Scandolara.

SCANDOLARA
Venerdì 26 gennaio
20.45: incontro dei Consigli pastorali riuniti.

Sabato 27 gennaio
19.00: consegna della preghiera ai bambini di 5 a elementare.

Lunedì 22 gennaio

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Zero Branco

18.30 + Fabio, Gino, Carlo e Vittoria

Sant’Alberto

20.30 * secondo intenzioni di Tonon Pietro e Lina

Martedì 23 gennaio
Zero Branco
Scandolara
Sant’Alberto

Mc 3,22-30

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Mc 3,31-35

10.00 Funerale di Tosatto Giovannina
8.30 + don Elio Zamai
20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 24
Zero Branco

8.30 + anime del purgatorio

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Mc 4,1-20

CONVERSIONE DI SAN PAOLO

Mc 16,15-18

Giovedì 25 gennaio
Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 + Righetto Valentino (8° giorno)

Venerdì 26 gennaio

Santi Timoteo e Tito

Mc 3,13-19

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

Sabato 27 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 * Christian, Cristina e famiglia

Scandolara

19.00 + Mazzorana Domenica e Odina

* per tutti gli sposi delle nostre tre parrocchie
+ Sottana Leda (2° ann.)
+ defunti via Fontane e Cappella
+ Schiavinato Maria vedova Santarello
+ Alessandrini Carla
+ Mazzucco Giuseppe e Dal Bianco Carlo
+ Bettin Millucio ed Enrico
+ Mascarello Antonio, Gianni, GianMarco, Meneghin Carmela e Denise e Belloni Alberino

Domenica 28 gennaio

+ Brognera Bruno, Lina e Claudio
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Sant’Alberto

8.00 + Zugno Sergio e Mario

Zero Branco

9.00 + Fatima e Pasquale

+ Marton Claudia

Mc 1,21-28

+ Favero Maria e Lorenzo

+ fam. Priamo Michele
+ fam. Rizzante Abramo e fam. Campigotto Federico
+ Mirella, Annamaria, Bruna, Armando, Annamaria, Ilario e Angelo
+ Pegoraro Antonio e Gumier Assunta
+ Dogao Augusto, Carolina e figli Roberto e Luigino
+ fam. De Marchi Luigi ed Emilia
+ Cagnin Antonio, Giannina e Marina
+ Bortolato Davide e Augusto (20° ann.)
+ Pellizzer Gabriella

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + Righetto Danilo e Mirella

Zero Branco

11.15 * 55° anniversario di matrimonio di Milani Giuseppe e Florian Veronica

Zero Branco

18.30 * per chi cerca guarigione

+ Rizzante Osanna
+ Florian Bruno ed Erminio
+ Forner Ernesto e Graziella
+ Florian Dino e Manesso Maria

+ defunti famiglia Florian Achille
+ Dal Zilio Rosalia e Guerrino
+ Carraro Oliviero e genitori

+ Fuson Onorio e Filomena

+ Milanese Giancarlo
+ defunti famiglia Milani Giuseppe
+ famiglia Michieletto e figli e Colladon Luigina
+ Benvegnù Vittorio (8° ann.)
+ Silvio, Sergio e Francesco

+ Durighetto Savina e Giuseppe

+ Favaro Alba e Brugnaro Ferrario

