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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (3,1-6 ) 

N ell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governa-

tore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e 

della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 

parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la re-

gione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto 

nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato;                                                         

le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.  

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Pensavo, mio Signore, a quanti “Giovanni Battista” hai messo sulla mia 

strada in questi anni.  Fratelli e sorelle che si sono fatti voce Tua, per preparare 

il mio cuore e la mia mente all’incontro con te. Il loro ricordo mi riempie di gra-

titudine per il dono che sono stati.  

Penso alla mia catechista e alla sua passione per Te, Signore, che ci tra-

smetteva con gioia. Penso ai miei fratelli e sorelle, alle loro scelte di servizio agli 

altri che hanno spinto anche me a percorrere le stesse strade.  

Penso ai preti incontrati, ai dialoghi e ai tanti perdoni da loro ricevuti 

che hanno colmato i burroni del mio peccato. Penso ad altri amici che con le 

loro correzioni fraterne mi hanno messo davanti alle durezze del mio cuore e del mio caratte-

re perché potessi appianarle. 

Penso a mio papà e a mia mamma che sono stati segno costante della tua cura, testi-

moni semplici della fede in te e mi hanno accompagnato nelle vie tortuose della mia cresci-

ta e del mio sceglierti come Tutto della mia vita: spesso nella pazienza e comprensione, nella 

trepidazione e partecipazione profonda, hanno favorito il raddrizzarsi dei miei sentieri orgo-

gliosi e sofferenti. 

Ti benedico, Signore, per questi precursori della tua presenza. Non smettere di inviarli 

ancora nella mia vita, perché ascoltando la tua Parola nella tonalità della loro voce amoro-

sa, io possa colmare le voragini che creo tra me e te, tra me e il mio prossimo. Oggi, Signore, 

guardando al Battista è sorto in me il desiderio di essere anch’io voce al Tuo servizio, per aiu-

tare chi si è perduto a ritornare a te, a ritrovare la tua pace, la tua speranza. Fammi Tua vo-

ce urlante di compassione e di amore, mio Signore.  



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

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 

GIORNATA DI SPIRITUALItà PER GLI ADULTI E LA TERZA Età NEL TEMPO DI AVVENTO 
Martedì 11 dicembre viene proposta una giornata di spiritualità sul tema “Accogliere Dio che si rivela facen-

dosi uomo in Gesù significa metterci in ascolto della Sua Parola”, guidati nella riflessione da don Graziano San-

tolin, presso la casa di spiritualità don paolo Chiavacci a Crespano del Grappa. La quota è 30 euro, comprensiva 

di trasporto e pranzo. Partenza in pullman ore 7.45 da S. Alberto e 7.55 da Zero Branco. 

Natale a Zero 
Domenica 9 dicembre ore 16.30 - Chiesa di Sant’Alberto 

COROinCANTO, direttore Marina Bottacin 

 

Sabato 22 dicembre ore 20.30 - Chiesa di Zero Branco 

Coro di voci bianche (Ass. Musicale F. Manzato), maestro Livia Rado 

Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, direttore Marco Titotto 

Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco 

NON TEMERE!  
Veglia di preghiera nel tempo di Avvento  

Chiesa di Santa Cristina lunedì 10 dicembre ore 20.45. 

Auguri di Buon Natale in musica - V edizione 

Banda musicale di Zero Branco - “Luise & Scattolin 
Sabato 15 Dicembre ore 20.45 - Auditorium “G. Comisso” - Villa Guidini 

A seguire brindisi di auguri con la cittadinanza e le associazioni zerotine - Ingresso gratuito 

La prossima settimana comunicheremo gli 

orari delle confessioni di Natale. 

A breve comincerà la distribuzione delle bu-

ste con gli auguri di Natale…  

PS: invitiamo gli incaricati per la distribuzione 

a contattarci  a partire da giovedì p.v. 



 SANT’ALBERTO 

Circolo NoiAltri: “Presepiando 2018”: costruisci il tuo presepe.  

Materiale in distribuzione in oratorio dopo la messa delle 11.00.  I presepi saranno raccolti sabato 22 dicembre e poi 

regalati a persone malate e anziane della parrocchia. Premiazione di tutti i partecipanti il 6 gennaio 2018 al termine della 

messa delle 11.00. 

Domenica 16 dicembre:   9.00-12.00: Incontro del gruppo famiglie 

 

 Zero branco 

Tesseramento Oratorio NOI per il 2019 

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 di dome-

nica 9-16-30 dicembre 2018 e tutte le domeniche di gennaio 2019. 

Il costo della tessera è di € 6 per i bambini e € 9 per gli adulti. Per procedere al tesseramento viene richiesto il codice 

fiscale personale. 

Mercoledì 11 dicembre 

20.45: riunione del direttivo NOI presso il bar dell’oratorio 

Abbonamenti alle riviste cattoliche 

L’approssimarsi del nuovo anno chiede il rinnovo degli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici: 

La vita del popolo, Famiglia Cristiana, Il giornalino, Credere, Gbaby. 

A Zero Branco rivolgersi alle suore. A S. Alberto alle porte della chiesa i volontari raccolgono gli abbonamenti. A 

Scandolara si raccolgono in Casa della comunità finite le sante messe nei giorni 1-2 dicembre e 8-9 dicembre. 

AVVENTO tempo propizio…  
per la comunione dei beni 
\ 

Nella condivisione della sofferenza si cresce e si impara a conoscere in profondità    le 

sorelle e i fratelli... 

Colletta per l’Avvento “Un posto a tavola” 2018 

Le offerte raccolte in questo tempo andranno a sostenere i progetti “Avvento missionario” della nostra Diocesi. 

RINGRAZIAMENTI 
Il Gruppo Alpini di Zero Branco desidera comunicare le quantità raccolte sabato 24 novem-

bre in occasione della Colletta Alimentare:   

Eurospin     kg   519 

Iperspak      kg 1474 

Aliper          kg 2020 

per un totale di kg 4013.  

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito con generosità. 

APPUNTAMENTI DIOCESANI APERTI A TUTTI I GIOVANI 
ORA X - itinerario di preghiera per giovani 18-30 anni presso il seminario di Treviso ore 20.30-22.15. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 14 dicembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 22 marzo, 5 aprile, 18 maggio.       

Per info: www.seminariotreviso.it  



Orari e Intenzioni SS. Messe 

Lunedì 10 dicembre                                                                                                                                                               Lc 5,17-26 

Zero Branco     10.00  Funerale di Ferro  Gianni 

Sant’Alberto      20.30  + Gianpaolo e fam. vivi  defunti- 

Martedì 11 dicembre                                                                                                                                                             Mt 18,12-14 

Zero Branco        8.30 + Famiglie Lorenzon e Zanibellato 

Scandolara          8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto      20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì  12 dicembre                                                                                                                                                        Mt 11,28-30 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco      10.00 Santa Messa in Casa di Riposo 

Giovedì 13 dicembre                                               S. Lucia, vergine e martire                                                                   Mt 25,1-13 

Scandolara        18.30 + Barbisan Danilo 

Zero Branco      18.30 + Bortolato Giuliano e genitori 

Venerdì 14 dicembre                                S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa                           Lc 14,25-33 

Sant’Alberto        8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia; per le anime abbandonate; 

def. di De Marchi Silvano 

Zero Branco        8.30  Santa Messa 

Sabato 15 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 + Barbazza Vittorino (7°mese);       + Bonaldo Guerrino;           + Zanetti Nevelino e Antonio;         + Savina e Giuseppe;                          

+ Gumier Vittorina, Giusto Primo e Casotto Irma;        + Coldebella Alberto;           + Favaro Dina e Bastarolo Giuseppe;                                          

+ Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe e f.d.;         + Silvio, Elsa, Primo, Fanny, Marco, Giuseppe;                                        

+ Casarin Carla, Giuseppe e genitori;            +Giacomin Pietro, Stefano e Scattolon Ivana;           + Pesce Giovannina;  

Scandolara        19.00  +Zanin Tarcisio, Bagetto Gabriella e fam. def.;                   +Gobbo Lorenzo, Ottavia e fam. def.;                                         

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia;  

Domenica 16 dicembre                                        Domenica III   AVVENTO  anno  C                                                         Lc 3,10-18 

Sant’Alberto        8.00 + Di Labio Patrizia; +vivi def. Fam. Casagrande Giuseppe; + Cappelletto Pietro, Alessandrini  

Zero Branco       9.00 + Per le anime abbandonate; + Casarin Speranza e Frasson Angelo; + Def. Fam. Bison Emilio; + Tozzato Paolo;              

+ Durante Serafino e Paolina;           + Sartori Antonietta, Bortolato Giuseppe;               + Celeschi Viola;                                

+ Zancanaro Fulgenzio (4°ann.), Mariano e Regina, Ferretto Vittorio e Angela;  

Scandolara       10.00 + Scattolin Artuto e Mario; + Pasceri Guerrino e fam. def.; + Rizzante Osanna; + Rizzante Antonio; + Rizzante Tarsilla;     

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia; + Visentin Anilde; + Gomiero Giuseppe, Elisa 

Sant’Alberto     11.00  + Famiglie Busatto Antonio, Tosatto Ettore e De Marchi Olga; +per le anime del Purgatorio; def. Fam. Foschini;                

vivi e defunti famiglia Pizziolo Attilio 

Zero Branco     11.15 Secondo int.gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”;  * In Ringraziamento;      + Zanibellato Luigia e Ida;                   

+ Diego, Michele, Antonio e Angela e fam. De Bortoli;                   + Def. Fam. Bison Gino e Busato Maria Ines e f.d. 

Zero Branco     18.30 + Simionato Ferruccio, Tortora Iole, Simionato Giacomo e Trentin Amabile  

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni; + Zago Nevio e fam. vivi e def.; + Def. Fam. Manera e Zavaglia  


