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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (2,1-12) 

N ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Geru-
salemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». [...] Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i 
loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  

 

IL FOGLIETTO 
www.collaborazionedizerobranco.it 

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007        SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali  329.7694360 

SCANDOLARA :  c/o Zero Branco      Comunità suore carmelitane 0422.97032       mail: unitapastoralezero@gmail.com     

UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Cari Gesù e Maria, 
così luminosi e attraenti da spingere in cammino persone lontane per incontrarvi e mettere 
il loro cuore nel vostro cuore! 
Quali speranze fate germogliare dentro le nostre anime? Quali desideri di pace? Quali esi-
genze di guida, di senso, di luce per le nostre fragili e incerte giornate?....E ci si mette in 
cammino in cerca della vostra presenza con davanti agli occhi piccoli segni luminosi, stelle 
di bene che attraversano il nostro orizzonte; in ascolto di parole promettenti che sanno di gioia pacifica. 
Cari Gesù e Maria, così accoglienti! Non avete guardato alla diversa carnagione dei vostri ospiti, ai tratti dei volti 
“foresti”, alla lingua che parlava di altre terre e altri mondi. I vostri occhi si sono posati subito sui cuori adoranti di 
questi magi d’oriente, su cuori che cercavano amore eterno, fedele per sempre…e loro vi hanno offerto lo splendo-
re dell’oro, simbolo della luce che cercano da voi e i profumi dell’incenso e della mirra, carichi delle preghiere di lo-
de e ringraziamento e di invocazione per la custodia dei corpi segnati dalla morte nemica dell’uomo. E poi un pen-
siero è salito: io che vi conosco da tempo e che mi dico cristiano sono trasparente della vostra attrazione? Sono ac-
cogliente come voi? Sono adorante come questi fratelli lontani? Liberatemi dal cuore simile a Erode, solo cercatore 
di onore e potenza. 

Zero branco 

Martedì 8 gennaio  
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Varie 
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi 
(Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di pulizia 
della chiesa. 
 

Tra alcune settimane, partirà l’iniziativa di alcune 
proiezioni di film per bambini, in sala S, Maria 
Assunta, di domenica pomeriggio. A breve ver-
ranno date ulteriori informazioni. 
 

Tesseramento Oratorio NOI per il 2019 
Saremo a disposizione, presso il bar del circolo, dalle 10 
alle 12 tutte le domeniche di gennaio. Il costo della tesse-

ra è di € 6 per i bambini e € 9 per gli adulti. Per procedere al 
tesseramento viene richiesto il codice fiscale personale. 

SANT’ALBERTO 
Martedì 8 gennaio  
20.15: incontro del gruppo giovani a Scandolara. 
 

Sabato 12 gennaio  
16.00: incontro di catechismo per la 1^ media a Scandolara. 
 

Tesseramento Oratorio NOIaltri  2019 
Sono disponibili in chiesa i moduli per le iscrizioni, da compila-
re  e restituire le prossime domeniche in oratorio dopo la mes-
sa delle 11.00.  

SCANDOLARA 

Martedì 8 gennaio  
20.15: incontro del gruppo giovani. 
 

Sabato 12 gennaio  
16.00: incontro di catechismo per la 1^ media. 



Lunedì 7 gennaio                                                                                                                                                 Mt 4,12-17.23-25 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 8 gennaio                                                                                                                                                         Mc ,6,34-44 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Scandolara        8.30 + Def. Fam. Gumiero Cirillo 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledi 9 gennaio                                                                                                                                                      Mc 6,45-52 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 10 gennaio                                                                                                                                                        Lc 4,14-22 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 11 gennaio                                                                                                                                                        Lc 5,12-16 

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 Santa Messa 

Sabato 12 gennaio                                                                                                                                                        Gv 3,22-30 

Scandolara         7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco     18.30 + Beggio Alessandro (8° giorno)      + Coldebella Alberto, nonni, zio        + Angela e Lorenzo                                  

+ Sr. Rinalda Schiavinato          + Cebin Lina (1°ann.), Grava Narciso, Boscariol Angelo, Spagnol Giuseppe          

+ Tessarotto Antonio, Pesce Prima e f.d.       + Bellia Gemma, Valeriano, Giannina, Paolo                                              

+ Tessarotto Carlo e f.d.                                 + De Lazzari Teresa (1°ann.)                + Fantin Emilia e sorel le 

Scandolara       19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria         + Def. Fam. Caramento 

Domenica 13 gennaio                                     BATTESIMO DEL SIGNORE                                                      Lc 3,15-16.21-22 

Sant’Alberto       8.00 Santa Messa 

Zero Branco       9.00 * Intenzione Offerente          + Favaro Giuseppe e fam. Rettore            + Rossi Resi                                                 

+ Tavella Italo, Marina, Erminio, Antonio     + Bortolato Ernesto     + Borgo Giuseppe e f.d.   + Def. Fam. Carniello 

Scandolara      10.00 + Casagrande Giuseppe      + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                + Rizzante Tarsilla  

+ Rizzante Osanna                                 + Florian Lino, Bortolato Giorgio         + Beggio Arturo, Cerin Albina           

+ Pignaffo Giovanni            + Righetto Gianni (1°ann)                    + Visentin Egidio e Pizzato Angelo  

Sant’Alberto     11.00 * Vivi e def. Gruppo Alpini    + Vivi e def. Sartor    + Anime del purgatorio   + Riccato Alfredo (1° mese)    

+ Marangon Giannina e Luigi     + Vanda Berton e fam.  

Zero Branco     11.15 + Fam. Gottardello Primo, Adelia, Pietro                    + Casarin Carlo e Antonia, Milan Antonio, Maria e figli 

Zero Branco     18.30 + Barbazza Vittorino (8° mese)            + Favaro Dina e Bastarolo Giuseppe          + Fardin Francesco e f.d.                                                       

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni    + Pesce Giovannina           + Zago Nevio e fam. vivi e def.  

Ricominciano gli incontri di catechismo per le classi dalla 3^ elementare alla 2^ media con il consueto orario. 

«PER CUORI SVEGLI E PIEDI IN CAMMINO» 
Proposta per giovani coppie, con bimbi in “zona post-Battesimo”, desiderosi di tenere il cuore sveglio sulla relazio-
ne di coppia e di famiglia, per custodirla e nutrirla, disponibili a camminare un po’ con altri sposi. 
Gli incontri si svolgeranno presso l’oratorio di Zero Branco, dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date:  
domenica 20 gennaio, domenica 10 febbraio e domenica 3 marzo.  
Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione rivolgersi in canonica a Zero Branco. 


