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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1, 29-34 )
n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a
me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché
egli fosse manifestato a Israele».

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse:
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto
e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

O Cristo, Signore Nostro, quanto profonda e colma di gratitudine
è in me la memoria dei “Giovanni Battista” che hai messo sulla
mia strada perché mi indicassero le tue presenze!
Il loro amore per te, la loro testimonianza di vita spesa nel tuo
nome, la loro umiltà, hanno aperto gli occhi della mia coscienza e
del mio cuore per riconoscerti Agnello di Dio che toglie il peccato
del mondo.
Quante volte ho ricevuto il frutto di questo sacrificio d’amore, di questo tuo donarti per salvarmi da una
esistenza grigia, ferita dalla paura e dalla sfiducia, indurita dall’orgoglio e dall’ira!... E tu ad offrirmi il tuo
corpo di Figlio risorto perché in comunione con te conoscessi veramente che cosa è essere figli amati per
sempre.
E tu a donarmi il pane e la parola di perdono, per spegnere in me pensieri e parole senza il sapore della
speranza, ma solo aventi il cattivo gusto del “non vale più la pena”, “non c’è possibilità per me di rimedio”, “non merito”, “non sono degno”, “non cambierò mai”.
E tu a mettermi accanto fratelli e sorelle con le tue mani, i tuoi occhi, il tuo cuore mi hanno passo passo
accompagnato dentro la paternità di Dio, salvezza di tutte le solitudini fino all’eternità. Grazie o Cristo,
Signore mio, perché in te divento figlio, fratello, servo vero.

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

Unità Pastorale Zerotina

DOMENICA DELLA PAROLA
Domenica prossima, 26 gennaio, insieme a tutta la Chiesa, vivremo la “Domenica della Parola”, una
giornata speciale istituita da Papa Francesco lo scorso anno, con lo scopo di rimettere la Parola di Dio al
centro della vita della Chiesa. Nel documento istitutivo stabilisce che la terza domenica del tempo ordinario, ogni anno, sia dedicata alla “celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”.
In diocesi a Treviso sono proposte varie iniziative (pubblicate su “La vita del popolo”).
Anche nelle nostre parrocchie la celebreremo con un momento particolare che vivremo durante le S. Messe.

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 numeri, 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, mod. Adriano Bordignon

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25 GENNAIO)
“CI TRATTARONO CON GENTILEZZA” (At 28,2)
Anche noi siamo invitati ad unirci in preghiera: per chi desidera giovedì 23 gennaio alle 20.30 a Cendon di Silea
viene proposta la veglia diocesana presieduta dal nostro Vescovo, con la partecipazione delle parrocchie ortodosse della città di Treviso e della diocesi e della comunità battista di Treviso.

BILANCI DI PACE
“Bilanci di pace” propone quest’anno due incontri a Treviso, presso il cinema teatro Aurora (via Venier, 28), alle
ore 20.45.
Mercoledì 22 gennaio “Il manifesto della comunicazione non ostile”.
Serata con Rosy Russo, presidente dell’associazione Parole O-Stili di Trieste.
Mercoledì 29 gennaio ...Come strumento di speranza e di pace
Serata con Barbara Alaimo, pedagogista e formatrice dell’Academy dell’Associazione Parole O-Stili di Trieste

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA - FAMIGLIA CON STILE, STILE DI FAMIGLIA
Domenica 26 gennaio ci sarà la festa diocesana della famiglia, presso le strutture parrocchiali di
Paderno di Ponzano, dalle 9 alle 16 circa. Alle ore 11.30 sarà celebrata la S. Messa presieduta dal
nostro vescovo, mons. Michele Tomasi.
Al pomeriggio ci sarà uno spettacolo teatrale gratuito: “De amor e de altri strafanti”(di e con Giovanna Digito)

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

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 3
- foggia contro la Mafia
- Tessitori di pace in terra di guerra
- Appassionata dell’unità
- Una parrocchia vicina
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LA VITA DEL POPOLO n° 2
- Pace e tregua
- Due Papi: celibato dei preti
- Torneranno le cicogne?
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Gita sulla neve a Sappada

Iscrizioni negli oratori entro il 26 gennaio. Costo: 5 € per i tesserati NOI, 13 € per i non tesserati.
Pranzo al sacco. Partenza ore 6.45 presso il piazzale delle rispettive chiese e piazza mercato a Scorzè.
Per info:
NoiAltri Sant’Alberto 348 2250096 (Vanni)
Noi Zero Branco 348 4025439 (Francesco)
Scandolara 328 4923177 (edicola Nadia)
Noi Scorzè 348 7932548 (Teresa)

Negli altari laterali delle tre chiese, sono stati preparati degli scatoloni con dei libri che i bambini possono leggere e
sfogliare durante la S. Messa e fogli e pennarelli per disegnare. Invitiamo ad utilizzarli liberamente e a riportarli
negli appositi scatoloni al termine delle celebrazioni, in modo che possano restare a disposizione di tutti.
CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA
Domenica 26 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: “Il ritorno al Bosco dei 100 Acri”. Ingresso libero.

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
Gli itinerari si compongono di 4 incontri, di circa 2 ore ciascuno. Invitiamo coloro che parteciperanno a
segnalarsi con una telefonata in canonica (0422-97007). Di seguito trovate le date del corso, che si svolgerà
a S. Alberto:
Sabato 25 gennaio 2020 – ore 16.00 – 18.00
Sabato 1 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00
Sabato 8 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00
Sabato 15 febbraio 2020 – ore 16.00 – 18.00

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei limiti
del possibile, anche ai padrini e alle madrine. 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.

SCANDOLARA

Sabato 25 gennaio
19.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere
Venerdì 24 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di “Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.
5^elementare in sala S. Maria Assunta a Zero
Branco.

SANT’ALBERTO

Zero branco

Venerdì 24 gennaio
Venerdì 24 gennaio
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di
5^elementare
in sala S. Maria Assunta.
5^elementare in sala S. Maria Assunta a Zero Branco.
Domenica 26 gennaio
Domenica 26 gennaio
11.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere 9.00: durante la S. Messa, consegna del libro di preghiere
“Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.
“Cinque pani e due pesci” ai ragazzi di 5^ elementare.

Lunedi 20 gennaio

Mc 2,18-22

Zero Branco

10.00 Funerale di Marchetto Maria

Sant’Alberto

20.00 * Int. Off.

Martedì 21 gennaio

S. Agnese, vergine e martire

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

10.30 Funerale di Golfetto Giuseppe

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica (fino alle 21.30)

Mt 2,23-28

Mercoledì 22 gennaio

Mc 3,1-6

Sant’Alberto

8.30 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 23 gennaio

Mc 3,7-12

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 * Per Christian

Venerdì 24 gennaio

+ Sottana Leda (4°ann.)
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della chiesa

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Teresa

Sabato 25 gennaio

CONVERSIONE di S. PAOLO, apostolo

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

+ Zugno Gino + Bettin Millucio, Enrico
18.30 + Zago Camilla
+ Rizzato Olinda e Simionato Edoardo + Antelmi Luana
+ Alessandrini Carla
+ Andreotti Luciano + Bedin Dino e f.d.
+ Zorzetto Albina (38°ann.) e Codato Mario

Scandolara

19.00 + Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 26 gennaio

Mc 3,13-19

Mc 16,15-18

+ Barbazza Vittorino
+ Zoggia Benedetto e Zugno Zaira
+ Frasson Mario e Maria
+ Pellizzer Gabriella

+ Cazzaro Mario

DOMENICA III del Tempo Ordinario

Mt 4,12-23

Sant’Alberto

8.00

+ Sottana Alice

Zero Branco

+ Fiorenza, Elia, Stefania
+ Antonia
9.00 * Per un ammalato * Per Villaggio Alpini + Gjini Klisman
+ Luigi, Ampelio, Emilia
+ Alibardi Ferruccio, Nasato Gemma, Venceslao e Nicola
+ Tavella Santa, Scudeler Luigi e nonni
+ Fam. De Marchi Luigi ed Emilia

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla
+ Def. Fam. Puppato e Stocco
+ Giacobini Elisa (ann.)
+ Schiavinato Marcellino, Katya, Dorina, Arturo e Giulia + Florian Bruno e Arminio
+ Rizzante Osanna
+ Florian Ferruccio e Albertina + Visentin Egidio, Albino, Edvige + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

Sant’Alberto

11.00 + Righetto Danilo e Mirella

Zero Branco

11.15 + Severino + Tomasi Amedeo, Pietro e f.d. + Def.te Rita e Marianna

Zero Branco

18.30 + Favaro Alba e Brugnaro Ferrario

+ vivi e def. fam.Sartor

+ De Benetti Alberto, Eleonora e Ivano

