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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,1-4; 4,14-21 ) 

P oiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono com-
piuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni ocu-
lari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ri-
cerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordina-

to per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti 
che hai ricevuto.In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fa-
ma si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si 
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai cie-
chi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riav-
volse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinago-
ga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
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È sempre uno stupore, per me, Signore, incontrare fratelli e sorelle 
che hanno gli occhi fissi su di te, che attendono ogni giorno nella loro 
Nazareth quotidiana, una Parola buona che sgorga dal tuo cuore. Fra-
telli e sorelle che vivono la nostalgia  della tua presenza! E poi penso a 
tanti altri nostri compagni di viaggio che non si aspettano più niente 
da Te: nessuna Parola di luce, di gioia, di liberazione. Stanno guardando altrove, forse nel vuo-
to, forse al loro ombelico divenuto gigante. E mi sento responsabile se ormai da tempo pensano 
che Tu sei un Dio muto. Vorrei gridar loro con tutto l’amore che riempie il mio cuore che tante 
volte hai parlato alla povertà del mio peccato e dei miei limiti ed è nata la gioia del tuo perdono 
e della tua cura; altre volte con la tua voce delicata e paziente hai illuminato i miei passi fino a 
farmi trovare la strada del bene che dovevo percorrere nella tua volontà; e hai sciolto catene di 
male e di sfiducia restituendomi un futuro dal sapore della speranza. Signore mio, Dio mio, non 
smettere di parlarmi  e di compiere in me le tue promesse. Riempimi dello stesso tuo Spirito 
perché possa desiderare per tutti i miei fratelli e sorelle la luce, la gioia e la libertà che solo tu, in 
ogni mio oggi, vieni a portare con la tua Parola. 



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

LUNEDÌ COMUNITARI 
Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre parroc-

chie; per chi desidera, a S. Alberto, alle ore 20.30 c’è la messa, a seguire un breve momento conviviale per 

poi iniziare alle 21.15.  

Adorazione Eucaristica 
Lunedì 28 gennaio ore 21.15 a Sant’Alberto 

DUE SERE PER GIOVANI  

Martedì 29 gennaio 2019 l’Azione Cattolica propone il secondo appuntamento delle Due Sere per giovani presso 

l’Auditorium del collegio Pio X alle 20.30.: Una Chiesa da sogno. (con Gioele Anni – Consigliere nazionale di Ac e 

uditore giovane all’Assemblea dei Vescovi del Sinodo dei Giovani). 

INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI 
Martedì 29 gennaio alle 20.45, presso l’aula magna dell’Istituto Canossiano a Treviso, l’associazione Segno di Al-

leanza propone un incontro con don Luigi Ciotti dal tema Educare ed educarci al futuro. 

EUROPA: CASA COMUNE O CAMICIA DI FORZA? 

La collaborazione pastorale Quinto-Zero Branco propone un percorso di tre incontri formativi 

per capire l’Europa e comprenderne l’utilità e i limiti reali: 

-lunedì 4 febbraio L’Europa: fondamenti storici e valoriali, con il prof. Giuseppe Goisis, alle 20.30 

in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

- lunedì 25 febbraio Le grandi contraddizioni dell’Unione Europea, con il prof. Giuseppe Goisis, 

alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

-lunedì 18 marzo Chiesa ed Europa tra radici e futuro, con mons. Gianni Ambrosio, alle 20.30 a Quinto di Treviso 

INCONTRO PER I CONSIGLI PASTORALI  

Martedì 29 gennaio alle ore 20.45 in oratorio a Zero Branco ci sarà un incontro per i membri dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali delle cinque parrocchie della nostra collaborazione per continuare il percorso di discerni-

mento in continuità con il cammino sinodale. L’incontro è aperto anche a quanti, nelle nostre comunità, desi-

derano partecipare a questo percorso. 

INCONTRO FORMATIVO PER ADULTI 

L’azione Cattolica di Paese propone un incontro rivolto a tutti gli adulti, dal tema:  

Il discernimento. L’arte di comunicare tra Dio e l’uomo.  

L’incontro si svolgerà domenica 3 febbraio a partire dalle 9.15 presso la casa del giovane a 

Paese e si concluderà con la S. Messa alle 11.00. 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA 

Domenica 3 febbraio si celebra la Giornata Mondiale per la vita: il Centro Aiuto alla 

Vita e l’Ufficio di Pastorale Familiare della nostra diocesi, propongono per giovedì 

31 gennaio alle ore 20.30, viene proposta una veglia di preghiera per la vita, insieme 

al nostro vescovo mons. Gardin, presso la chiesa di S. Francesco a Treviso. 



 

L' operazione mato grosso sta cercando un capannone o un locale ampio per iniziare un mercatino 

dell’usato permanente in zona Zero Branco e paesi limitrofi. Se qualcuno ha disponibilità e può aiu-

tarci ci contatti: san.damiano17@gmail.com oppure 3336721164. Grazie.  

 

Zero branco 

 

Giovedì 31 gennaio 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di dome-
nica. 

 
Domenica 3 febbraio 
10.00: battesimi comunitari. 
11.15: durante la S. Messa, battesimi comunitari. 
 

Varie 
 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di via S. Martino 

(Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia della 

chiesa. 

 

SANT’ALBERTO 
 

Sabato 2 febbraio 
9.30: primo incontro per i bambini di catechismo di 2^ elementare. 

 

16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media a Scandolara. Durante la S. Messa delle 19 a Scandolara, vivran-
no la tappa della consegna dell’icona. 
 

18.30: in occasione della festa della Presentazione del Signore, verrà celebrata la S. Messa in chiesa a Sant’Alberto.  

 

SCANDOLARA 

 
Giovedì 31 gennaio 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di do-
menica in chiesa a Zero Branco. 

 
Sabato 2 febbraio 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media. 
19.00: durante la S. Messa, consegna dell’icona ai ragazzi 
di 1^ media. 
 
Domenica 3 febbraio 
10.00: durante la S. Messa, battesimi comunitari. 
 

 

3 FEBBRAIO 2019    Gita sulla neve a Sappada 
Iscrizioni negli oratori entro il 27 gennaio. Costo € 13,00. Da portare pranzo al sacco. Partenza ore 

6.45 presso il piazzale delle rispettive chiese. 

 

Per info:   NoiAltri Sant’Alberto 348 2250096 (Vanni)       Noi Zero Branco 348 4025439 (Francesco) 

   Scandolara 0422 488250 (edicola Nadia)             Noi Scorzè 348 7932548 (Teresa) 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 
 

Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film 

per tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ingresso libero. 

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

A Sant’Alberto: 

Sabato 9 febbraio 2019, ore 16.00 

Domenica 17 febbraio 2019, ore 10.00 

Sabato 23 febbraio 2019, ore 16.00 

Sabato 2 marzo 2019, ore 16.00 

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori 

e, nei limiti del possibile, anche ai padrini e alle ma-

drine. Si invitano 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. 

mailto:san.damiano17@gmail.com


Lunedì 28  gennaio                          S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa                                  Mc 3,22-30 
Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 29  gennaio                                                                                                                                                           Mc 3,31-35 

Zero Branco       8.30 Giancarla, Giovanni, Maria 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 30  gennaio                                                                                                                                                         Mc 4,1-20 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     10.00 Santa Messa in casa di riposo 

Giovedì 31 gennaio                                               S. Giovanni Bosco, sacerdote                                                         Mc 4,21-25 

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Zero Branco      18.30 Santa Messa 

Venerdì 1 febbraio                                                                                                                                                            Mc 4,26-34 

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

Zero Branco        8.30 + anime abbandonate                    + Carlo, Orfea, Paolo, Luisa 

Sabato 2 febbraio                                                  PRESENTAZIONE del SIGNORE                                                      Lc 2,22-40 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Sant’Alberto     18.30 + Ghedin Angelina e Giuseppe   + Granello Ottorino   + Donà Romeo  +Zanibellato Giuseppe e Alessandrini Rosetta 

Zero Branco      18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”            + Cavallin Mario (ann.)               + Francescato Bottaro Angela            

+ Bottaro Valeriano, Teresa e f.d.         + De Rossi Antonia   + Bortolato Alberto              + Stefanato Marusca               

+ Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Carlo e Dorina       + Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina          + Armando e Dina 

+ fam. Volpato Virginio    + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori     + Paglia Fausto, Maria     

+ Dora Cateller (8° giorno) 

Scandolara        19.00 + def. Caramento        + Barea Lina, Longo Angela e f.d.        + Brognera Angelo e Maria        + Peraro Simone e f.d.     

+ Barea Gelindo e Durigon Assunta            + Costa Achille e Posmon Silvana 

Domenica 3 febbraio                                              Domenica IV  del Tempo Ordinario                                                 Lc 4,21-30 

Sant’Alberto       8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo 

Zero Branco       9.00 + anime abbandonate       + Lorenzo e Angela        + Casarin Guglielmo              + Bof Ernesto e Feltrin Amelia        

+ def. Fam. Frasson e Tozzato       + Fiamengo Pietro (ann.) e f.d.      + Spigariolo Giovanni  e f.d      + fam. Bianchin           

+ Favaro Valentino, Durante Serafino e Paola           + fam. Bonato e Bugno                + fam Florian e Michielan 

Scandolara      10.00 + Brognera Ferruccio         + Pesce Antonio                + Nino, Floria, Angelo Giacobini               + Rizzante Tarsilla        

+ Rizzante Osanna            + Florian Mario             + Franzeggiato Luciano, Maria, Giuseppe e Bertilla 

Sant’Alberto     11.00 40° ann. di matrimonio di De Benetti Nazareno e Neda 

+ anime del Purgatorio       + Cazzaro Maria, Sartor Pasquale        + Tosato Vanda e fam. di Franzeggiato Roberto  

+ Barban Celestina        

Zero Branco     11.15 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”            + Zago Donatella                         + Zanzetto Katia e f.d                            

+ Scaramuzza Luciana e Scattolin Silvio          + Prete Attilio, Barbazza Genoveffa, Vittorino e Vilma, Busatto Franco 

Zero Branco     18.30 + Carmela e persone care                 + Gianfranco                       + Varetto Giovannina e f.d. 


