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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,29-39) 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito 
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la la-
sciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 

e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo co-
noscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo de-
serto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovaro-
no e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini. perché io pre-
dichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò 
per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni.  
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O Cristo, Signore mio, 
tu vivi il tempo della tua giornata incontrando e rialzando 
esistenze sofferenti, imprigionate nel male, paralizzate nell’a-
more. Il cuore, i tuoi occhi, le tue mani trasudano compassione per tutti, per le ferite che segnano i no-
stri animi. 
Sei tutto dedicato a liberarmi dalle febbri del mio egoismo perché non viva rannicchiato nel letto dei 
miei bisogni e delle pretese verso gli altri. Sollevato dalla tua forza mi ridoni la possibilità di scegliere 
semplicemente di essere servo. 
Quanto posto c’è nel tuo cuore per ogni grido di dolore, per ogni disperazione, per ogni solitudine, per 
ogni separazione, per ogni durezza!! 
Mi colpisce profondamente il tuo consumarti fino in fondo nell’amore per me e per ogni mio fratello e 
sorella.  
Pietro ti ha trovato immerso nel tuo intimo dialogo con il Padre Nostro, preso dall’ascolto e dalla co-
munione con la sua volontà di amore e di misericordia per tutti… e ti ha detto: “Tutti ti cercano!”… 
ed io ti cerco veramente, Signore Gesù? Sei veramente Tu il senso pieno della mia vita, la sorgente che 
mi purifica e libera dal male, la comunione salda che mi strappa dagli isolamenti? Sei veramente Tu il 
fuoco d’amore che brucia in me ogni egoismo ed ogni pensiero diabolico? 
O Cristo, unica ragione per il mio esistere, cambia il mio piccolo e misero cuore che tante volte ha la 
presunzione di bastare a se stesso, di autosalvarsi; fa che abbia sempre “sete di te” e mi lasci inquietare 
dai dolori dei fratelli perché poi l’inquietudine diventi compassione, intercessione, dedizione, servizio 
d’amore, Vangelo. 



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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:   2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappellina 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* FAMIGLIE A TEATRO. “Il soldatino di stagno” di Marco Zoppello, con Michele Mori e Lorenzo Bachini, Nuova Accademia 
del Teatro d’Arte. Spettacolo di teatro d’attore consigliato a partire dai 4 anni. Domenica 4 febbraio ore 16.00 presso Auditorium 
Comisso in Villa Guidini. Maggiori informazioni https://bibliozero.webnode.it/products/zero-branco-famiglie-a-teatro-2017-2018/  

Ritiro vicariale per adulti e terza età in Avvento 
 

“Seguire Gesù lungo la via verso Gerusalemme” 
Il Figlio dell’uomo non  venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. 

Seguire Gesù significa fare della propria vita l’occasione di un dono d’amore. 
Riflessione proposta da don Graziano Santolin 

Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Quaresima si svolgerà 
martedì 27 febbraio, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.  
Le iscrizioni terminano domenica 18 febbraio 2018. Quota di iscrizione 25 euro, comprensiva di trasporto e pranzo; anti-
cipo 10 euro da versare al momento dell’iscrizione.  
Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.  
 

Per informazioni a Zero Branco sr Pia c/o Scuola materna, a S. Alberto Cazzaro Annalisa, a Scandolara Erminio Go-
miero.  

NON si TRATTA 2018 
TRAFFICO DI ESSERI UMANI. PARTIAMO DALLA DOMANDA 
 

Auditorium S. Pio X Giovedì 8 febbraio ore 20.30 
 

Le dinamiche sociale e giuridiche dello sfruttamento lavorativo 
Avv. Marco Paggi, Asgi Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 
 

Capolarato. Riscatto e spesa consapevole 
Yvan Sagnet, Presidente Associazione NO CAP 
 

Il cliente, questo sconosciuto 
Mirta Da Pra Pocchiesa, Gruppo Abele, coordinatrice “Settore prostituzione e tratta” 

“NOI NON SIAMO SOLI” 
Famiglia & Scuola & Società di fronte alle nuove sfide 

 

Metodo di studio: una questione di famiglia 
Incontro per promuovere strategie di memorizzazione e pianificazione delle attività quotidiane. 

 

Giovedì 15 febbraio Monastier ore 20.30 presso la sede della Banca di Monastier e del Sile in via Roma 
21/a - Monastier di Treviso 

https://bibliozero.webnode.it/products/zero-branco-famiglie-a-teatro-2017-2018/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fbibliozero.webnode.it%2Fproducts%2Fzero-branco-famiglie-a-teatro-2017-2018%2F


ZERO BRANCO 
 

Domenica 11 febbraio 
9.00: consegna della pietra ai ragazzi di 2a media. 

 

SANT’ALBERTO 
 
 

Domenica 11 febbraio 
11.00: consegna della pietra ai ragazzi di 2a media. 
 
 

 
 
 
 
 
 

storico Carnevale  
di sant’alberto 

Domenica 11 Febbraio  
Inizio ore 13.30 in piazza.  

Sfilata dei carri e delle maschere per le vie Alessandrini - 
Mascagni, Corniani, Bertoneria, Albera, Bettin e ritorno in 
piazza, con la partecipazione della Banda musicale “Luise 
Scattolin” e del Gruppo majorettes del Circolo Gilles Ville-
neuve. Premiazioni ore 17.00. 
Tutti sono invitati, grandi e piccini da 0 a 100 anni con idee, 
fantasia e tanta allegria!  
In caso di maltempo la manifestazione è rinviata a domenica 18 febbraio. 
 

Grazie a quanti collaborano a vario titolp per la manifesta-
zione che è diventata un appuntamento immancabile per la 
comunità. 

SCANDOLARA 
 

Domenica 11 febbraio 
10.00: Messa dell’ACR con i nonni. 
 
 

 

 
 

Festa di Carnevale 2018 
Sabato 10 Febbraio dalle ore 15 dietro la chiesa.  
Giochi e spettacoli per grandi e piccini… in una magia di 
colori!!! Frittelle e Crostoli a volontà, portate solo la voglia 
di scherzare in compagnia.  
Saranno premiate le migliori mascherine!!! 

2° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio 
 

A Sant’Alberto: 
Sabato 10 febbraio 2018, ore 16.00 
Giovedì 15 febbraio 2018, ore 20.30 
Domenica 18 febbraio 2018, ore 9.15 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei 
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invi-
tano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a 
frequentare il corso prima della nascita del bambino 
per poter partecipare con l’opportuna tranquillità. 

Lunedì comunitari 
 

Ascolto comunitario della Parola  
Vangelo di Marco 1,40-45 

Lunedì 5 febbraio ore 21.15 presso la cappellina a Sant’Alberto 

Si suggerisce di portare con sé una Bibbia o un vangelo e una matita. 
 

Lunedì 12 febbraio, incontro di preghiera con padre Fabio Gatti, missionario a Porto Rico, e padre 
Andrea Dentelli, missionario in Perù. 

Domenica 4 febbraio 2018 
40a Giornata nazionale per la Vita 
“Il vangelo della vita, gioia per il mondo” 

Per chi desidera, nelle tre chiese sono disponibili  
le candele benedette nel giorno della Candelora. 



Lunedì 5 febbraio                                                                    Sant’Agata                                                                      Mc 6,53-56 

Zero Branco    15.00 Funerale di Bianchini Germano 

Sant’Alberto     20.30 * secondo intenzioni di Tonon Pietro e Lina 

Martedì 6 febbraio                                                  San Paolo Miki e compagni martiri                                               Mc 6,53-56 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Scandolara         8.30 + Angelo e def. Gomiero e Bresciani 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 7 febbraio                                                                                                                                                        Mc 7,14-23 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Giovedì 8 febbraio                                                                                                                                                            Mc 7,24-30 

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

Zero Branco     18.30 + Codato Elisa e Gomiero Ugo         + Prete Maria e Berto Guerrino          + Guolo Livia 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Venerdì 9 febbraio                                                                                                                                                            Mc 7,31-37 

Zero Branco       8.30 + Carraro Giovanni e Vedovato Letizia          + Melinato Giulio e Folin Roma 

Sant’Alberto       8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia        
+ vivi e defunti fam. Visentin Michela e fam. De Benetti Pietro 

Sabato 10 febbraio                                                                 Santa Scolastica                                                               Mc 8,1-10 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 + Busatto Bruno e Milan Adele        + Gatto Primo (25° ann.)       + Bedin Dino (ann.) e fan.          + Berto Alice e f.d. 
+ Busato Rinaldo (ann.), suor Maria Renata e Angelo                  + Dozzo Loredana, Albino e Meri            
+ Campigotto Scolastica e f.d.             + Busatto Umberto e f.d.          + Mariana, Rita, Vigilio e Laura 
+ Rubinato Odino, Barbazza Vilma, Simionato Ferruccio, Tortora Iole, Simionato Giacomo, Trentin Amabile, Rubina-
to Umberto, Favaro Anna         + Barbazza Secondo e Costa Maria          + Tessarotto Renzo e fam., Favaro Pierina 
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori 

Scandolara      19.00 + Florian Valentino e Ida               + Zanin Tarcisio e Bagetto Gabriella 

Domenica 11 febbraio                                                 VI domenica del tempo ordinario                                             Mc 1,40-45 

Sant’Alberto       8.00 + Bertelli Giuseppe, Dina, Ines        + Marchetto Virginia         + defunti di fam. Pivato, Feretto Bruno 
+ Bottaro Gianpaolo            + De Benetti Benvenuto             + Marchi Mario            + Pezzato Aldo 

Zero Branco       9.00 + pre le anime abbandonate             + Favaro Giuseppe e famiglia Rettore            + Rossi Resi           
+ Carniello Emilio e f.d.           + Barbazza Mario (9° ann.)          + Favaro Angela e fam. Strappazzon             
+ Zorzi Carlo, Bison Maria, Torresan Carlo e Violo Legonda          + Zanibellato Arduino, Egidio, Serafino, Paola 
+ Duprè Mario, Corrò Carlo e fam. Pizziolo          + Bof Amelia ed Ernesto          + deff. fam. Malvestio 
+ don Giacomo, Adelaide, Agostino, Pietro, Assunta e Giulia 

Scandolara       10.00 + Rizzante Tarsilla            + Rizzante Osanna             + Puppato Cleanto e Alfredo            + Pesce Antonio 
+ Cappelletto Andrea e Letizia           + Daminato e Zanesco e Maren Luigi e Ida         + Pignaffo Giovanni 
+ Florian Ferruccio e Albertina           + Scattolin Sergio e Barea Emma             

Sant’Alberto     11.00 * per la comunità 

Zero Branco     11.15 + Vanzetto Katia          + def. fam. Favero Amedeo e Regina          + Aries Franco             
+ Zanatta Antonio, Anna, Mariano e Puppato Palmira           + Gobbo Quinto (4° ann.)          + De Lazzari Teresa         
+ Santa, Emilio e Sergio                + Biasin Pasquale e Vecchiato Ines        + Fam. Gottardello Primo, Adelia e Pietro 
+ Busato Dino, Favaro Antonia e figli, defunti Mion e Fossaluzza Luigi         + Dal Monte Caterina e f.d. 

Zero Branco     18.30 + Zago Nevio e familiari vivi e defunti 


