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Battesimo di Gesù A - 12 gennaio 2020 - n. 378 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (3, 13-17 ) 

I n quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu 

vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giusti-

zia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-

scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio 

mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».  

Tu che sei il Figlio prediletto del Padre sei entrato nell’acqua 

dei peccatori, nella mia acqua…a te, senza peccato, non ser-

viva farti battezzare, ma hai scelto di farti bagnare nel mare 

dei nostri mali: ti sei lasciato immergere nei miei “non Ti cre-

do”, “non mi fido di Te”, “mi arrangio da solo”, “lasciami 

decidere della mia vita come voglio”, “non seguo le Tue pro-

poste perché non mi fanno libero…”; ti sei lasciato schiaffeg-

giare dalle onde del mio non-amore e dei miei giudizi per i fratelli, dei miei “non mi interessa di te”, “non 

ho tempo da perdere con te”, “me la pagherai”, “non ti perdono e non voglio più vederti”, “non dimenti-

co il male che mi hai fatto”, “arrangiati”… 

Mio Signore, prediletto del Padre, Tu sai quanto quest’acqua sommerge la mia anima e la mia umanità 

fino a togliere ogni respiro di speranza, fino a fermare le pulsazioni della carità e della misericordia nel 

mio cuore, fino a chiudere i polmoni nell’isolamento e della durezza, fino a spegnere i pensieri di bene. E 

Tu, solo per amore, per la tenerissima compassione profonda che scorre tra Te e il Padre, vieni nell’abisso 

del mio male per pescarmi fuori e farmi respirare la tua pazienza e la tua fedeltà...per farmi ascoltare la 

stessa voce celeste che dice anche a me e a ogni fratello e sorella: Figlio mio prediletto, in te metto tutto il 

mio amore. 

Mio Signore, prediletto, donami di non dimenticarmi mai nelle mie giornate il tuo scendere nel mare del 

mio male per liberare in me un soffio nuovo e una figliolanza amata. Donami di aiutare sempre i miei fra-

telli e le mie sorelle, presi dalla sofferenza, dall’angoscia e dalla disperazione, il vero nome con cui tu li 

chiami dal cielo: Figlio mio, figlia mia prediletti per sempre.  



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 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Riprende l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle 

nostre tre parrocchie; 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.  

Ascolto della Parola 
Lunedì 13 gennaio ore 21.15 a Sant’Alberto 

BILANCI DI PACE  

“Bilanci di pace” propone quest’anno due incontri a Treviso alle ore 20.45. 

Mercoledì 22 gennaio, presso il cinema teatro Aurora (via Venier, 28):  “Il manifesto della comunicazione non ostile”. 

Serata con Rosy Russo, presidente dell’associazione Parole O-Stili di Trieste. 

Martedì 28 gennaio, presso il teatro Sant’Anna (viale Brigata Treviso, 18): Presentazione del volume C. Giaccardi – M. 

Magatti “La scommessa cattolica. C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?” 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO) 

“CI TRATTARONO CON GENTILEZZA” (At 28,2)  

 

Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza: è quella che ci propongono le Chiese 

cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani di 

quest’anno. Una storia riportata alla fine del libro degli Atti degli Apostoli e ambientata proprio a Malta e sul mare 

tempestoso che la circonda.  

Divina provvidenza, anzitutto: la narrazione ripropone il dramma dell’umanità di fronte alla terrificante potenza 

degli elementi della natura. I passeggeri della barca sono alla mercé della tempesta che infuria intorno a loro. Tra 

loro, solo uno è tranquillo e cerca di infondere coraggio agli altri: è l’apostolo Paolo, imbarcato come prigioniero 

per essere condotto da Cesare. La provvidenza di Dio fa dunque sì che tutti i passeggeri abbiano salva la vita; ma 

anche che la fede cristiana raggiunga Malta attraverso l’apostolo, che vi compirà numerose guarigioni.  

Umana accoglienza, in secondo luogo. A più riprese il resoconto degli Atti sottolinea l’accoglienza riservata dai 

maltesi ai naufraghi. Essi li trattarono “con gentilezza”, letteralmente con filantropia, e li “radunarono”, o meglio li 

“accolsero” attorno a un grande fuoco perché si scaldassero e si asciugassero: quel che si dice una “calda accoglien-

za”! Al momento della partenza dei naufraghi, diedero loro “tutto quello che era necessario per il viaggio”.  

Ci auguriamo che la Settimana di preghiera del 2020 possa rafforzare in tutti i credenti e in tutte le chiese la deter-

minazione a vivere l’accoglienza, e preghiamo che cresca anche la comunione fra di noi, alla gloria di Dio.  

 

Anche noi siamo invitati ad unirci in preghiera: per chi desidera giovedì 23 gennaio alle 20.30 viene proposta la 

veglia diocesana presieduta dal nostro Vescovo, con la partecipazione delle parrocchie ortodosse della città di Tre-

viso e della diocesi e della comunità battista di Treviso. 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 

 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 2 

- Martiri missionari     pag. 14 

- Mio zio Papa      pag. 18 

- Piccole rondini di Svezia    pag. 32 

- L’Africa del futuro     pag. 52 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 1 

- Pace in Medio Oriente!     Pag. 1/3 

- Don Ernesto…. 100 anni    pag. 5 

Zero branco 

 

 

Tesseramento NOI 2020 
Saremo a disposizione, presso il bar dell’oratorio, dalle 10 
alle 12 tutte le domeniche di gennaio. 

SANT’ALBERTO 

 

Domenica 12 gennaio 
15.30: incontro del Gruppo Famiglie. 

 

Tesseramento Oratorio NOIaltri  2020 
Saremo a disposizione, presso l’oratorio, dopo la messa delle 
11, tutte le domeniche fino a metà gennaio. 

TORNERANNO LE CICOGNE? - Come arrestare il declino demografico italiano 

Lunedì 20 gennaio ore 20.45 a Quinto. Evitare la diminuzione delle nascite è così impossibile? 

Attraverso un approccio demografico il prof. Giampietro Dalla Zuanna ci aiuterà a leggere i nu-

meri, le dinamiche e le esperienze che caratterizzano il fenomeno della denatalità nei paesi sviluppati  

Lunedì 27 gennaio ore 20.45 a Quinto. Relatore: prof. Davide Girardi 

Giovedì 13 febbraio ore 20.45 a Zero Branco. Relatore: mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso 

Lunedì 17 febbraio ore 20.45 a Zero Branco. Relatori: Emma Ciccarelli e Maurizio Bernardi,       

           modera Adriano Bordignon 

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE 

La prossima settimana inizieranno gli incontri di catechismo per i bambini di 2^ elementare: 

- Scandolara: venerdì ore 15.00-16.00, incontri settimanali, inizio venerdì 17 gennaio. 

- Zero Branco (tempo normale): giovedì ore 15.00-16.00, incontri settimanali, inizio giovedì 16 gennaio. 
 

Per i bambini di S. Alberto e per i bambini di Zero Branco (tempo pieno), non è stato possibile avviare il percorso 

di incontri settimanali, ma vengono proposti alcuni incontri mensili, a cui sono invitati a partecipare anche i genitori: 

- S. Alberto: giovedì 30 gennaio, giovedì 27 febbraio, giovedì 26 marzo, giovedì 23 aprile dalle 15.00 alle 17.00. 

- Zero Branco (tempo pieno): sabato 1 febbraio, sabato 29 febbraio, sabato 28 marzo, sabato 18 aprile dalle 9.00 

alle 11.00.  

GRUPPO GIOVANI - LA STORIA CHE SORPRENDE… E LA TUA? 

Continuano gli incontri del gruppo, a cui sono invitati tutti i giovani dai 18 ai 30 anni delle tre parrocchie. L’appun-

tamento è per mercoledì 15 gennaio alle ore 20.15 a Scandolara.  

Gli incontri successivi saranno: mercoledì 19 febbraio, giovedì 19 marzo, giovedì 23 aprile, mercoledì 13 maggio.  

Vi aspettiamo! 

EVENTO SOLIDALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Sabato 18 gennaio dalle 9.30 alle 18 e domenica 19 gennaio dalle 8.30 alle 12 in sala S. Maria assunta a Zero 

Branco vengono organizzati dei mercatini di abbigliamento (donna, uomo, bambino), il cui ricavato andrà a soste-

gno delle scuole dell’infanzia delle nostre tre parrocchie. Vi aspettiamo! 



Lunedi 13 gennaio                                                                                                                                                                                 Mc 1,14-20 

Zero Branco                       18.30 + Maria                                                                                                                           + Angela e Lorenzo 

Sant’Alberto                       20.30 * Int. Off.                                                                 

Martedì 14 gennaio                                                        S. Giovanni Antonio Farina, vescovo                                                     Gv 15,9-18.20 

Scandolara                           8.30 Santa Messa 

Zero Branco                         8.30 * Per don Bartolomeo                                                                                             + def. fam. Gallina Tarcisio 

Mercoledì 15 gennaio                                                                                                                                                                            Mc 1,29-39 

Sant’Alberto                         8.30 + Cazzaro Bruna (8°giorno)                                 + Paolo e fam. vivi e def. 

Zero Branco                         8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto                       20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30) 

Giovedì 16 gennaio                                                                                                                                                                               Mc 1,40-45 

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

Scandolara                         18.30 Santa Messa 

Zero Branco                       18.30 Santa Messa 

Venerdì 17 gennaio                                                                    S. Antonio, abate                                                                                Mc 2,1-12 

Sant’Alberto                         8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco                         8.30 + Franchin Ida (8°giorno) 

Sabato 18 gennaio                                                                                                                                                                                 Mc 2,13-17 

Scandolara                          8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                       18.30 + Requale Tanito (trigesimo)     + Coldebella Alberto, nonni e zio   + Roberto, Giovanna, Luigi    + Ida e Elio  
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina, Mario e genitori 

Scandolara                        19.00 + def. Cappelletto e Samaritan                            + Schiavon Gino                                + Pizziolo Luigi (ann.) 

Domenica 19 gennaio                                                               DOMENICA II del Tempo Ordinario                                                  Gv 1,29-34 

Sant’Alberto                         8.00 + Alban Fortunato e fam. vivi e def. 

Zero Branco                         9.00 + Gjini Klisman                                      + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo                   + Trevisan Giorgio                 

+ Lorenzon Virginia                                + Favaretto Demetrio 

Scandolara                         10.00 + Rizzante Tarsilla                                 + Bortolato Giorgio, Perin Dino, Cazzaro Angelo                                             

Sant’Alberto                       11.00 + Rossi Giovannina                 + Gastaldo Aldo e fam.                   + Vanzetto Narcisa, Narciso, Neris, Fabio 

+ vivi e def. di Cazzaro Francesco e Amabile                                 + vivi e def. fam. De Benetti Graziano        

+ def. fam. Foschini                                              + Pizziolo Attilio e f.d. 

Zero Branco                       11.15 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”           + Berton Bruno                       + Comin Giovanni e fam. 

Zero Branco                       18.30 * Int. Off.                                                                + Tosatto Giovannina (2°ann.), Sonia, Egidio, Carlo e f.d. 
+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Maurizio, nonni                         + Vivi e def. fam. Antelmi Ferruccio  

+ def. fam. Castelli Cesare            + Vivi e def. Minuz Giuseppe                                    + Brugnaro Arduino 


