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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (4, 12-23 ) 

Q uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e an-

dò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si 

compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di 

Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle 

tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».  

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratel-

lo, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono 

le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio 

di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 

padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e 

il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando 

nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni 

sorta di malattie e di infermità nel popolo.  

È vero, mio Signore! è successo anche a me. Il mio cuore porta ancora dolcemente la memoria di quando 

sei venuto ad abitare le mie terre oscure. Fin da piccolo e soprattutto nella giovinezza i miei pensieri e de-

sideri, i miei abbozzi di scelte ed esperienze custodivano una promessa di luce per la mia vita: la promes-

sa che avrei trovato un senso per cui giocare la mia vita. 

La luce è arrivata con Te che sei entrato nei miei pensieri, nei miei sogni, nei miei giorni, nella mia storia. 

Tu ora sei l’unico vero senso della mia vita. Non io ti ho trovato. Sei stato Tu ad abitare la mia esistenza 

donandoti a me, facendoti vicinissimo e presente con parole che nutrono in miei perché, con un pane che 

mi riempie di perdono, comunione e fedeltà, con dei volti da amare ed essere amato, con incontri lumino-

si di misericordia, di forza, di trasformazione…e non ti è bastato abitarmi; hai voluto, nonostante la mia 

piccolezza, coinvolgermi nella pesca di altri uomini e donne dall’abisso oscuro del male, della non-fede, 

del non-amore. Così ho potuto vedere e gustare con gioia e gratitudine che la promessa di luce continua a 

compiersi per altri cuori. 

Non desidero altro, mia Vita, che i fratelli e le sorelle mie possano essere abitati da Te e pieni del tuo amo-

re, abbandonino i maldestri tentativi di procurarsi la vita da soli, per donarsi senza misura e portare ad 

altre esistenze la buona notizia che sei Tu l’ancora luminosa di salvezza.  



TORNERANNO LE CICOGNE? 

Come arrestare il declino demografico italiano 

Lunedì 27 gennaio ore 20.45 a Quinto.  

La denatalità: il risultato di una profonda trasformazione sociale 

Attraverso un’analisi di tipo sociologico, il prof. Davide Girardi (docente di sociolo-

gia presso lo IUSVE) ci aiuterà a comprendere i cambiamenti della società e le conse-

guenze che queste comportano in termini di natalità.  

L’incontro successivo sarà Giovedì 13 febbraio ore 20.45 a Zero Branco, quando verrà a trovarci il nostro Vescovo, 

mons. Michele Tomasi. 

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 

BILANCI DI PACE  

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 

L’incontro si svolgerà a Treviso, presso il cinema teatro Aurora (via Venier, 28), alle ore 20.45. 

CORSI IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 

L’itinerario, iniziato sabato 25 Gennaio, continua con le seguenti date, sempre in oratorio a Sant’Alberto: 

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 pos-

sibile, 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. 

DOMENICA DELLA PAROLA 

Oggi, domenica 26 gennaio, insieme a tutta la Chiesa, viviamo la “Domenica della Parola”, una giorna-

ta 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”.  

Per questa occasione, il nostro Vescovo ha scritto una lettera destinata a tutti i fedeli della Diocesi: chi desidera, la 

può trovare nel sito www.diocesitv.it. 

IN&OUT: DUE SERE PER GIOVANI 

Venerdì 31 gennaio Abitare l’interiorità, con p. Francesco Cavallini, gesuita, 

cofondatore del cammino Percorsi di vita. 

Martedì 4 febbraio Abitare il mondo, con Rosario Sardella (inviato in Avanti il prossimo) e 

Sabrina Sagace (Addiopizzo) 

Gli incontri si svolgeranno alle 20.30 presso l’auditorium del Collegio Pio X a Treviso. 



SCANDOLARA 

Martedì 28 gennaio 
21.00: riunione del Consiglio Pastorale e del Con-
siglio Affari Economici. Fra le altre cose si parlerà 
dell’accoglienza di una persona nell’appartamento della 

canonica, e dell’attivazione di un “angolo caffè” al piano terra 
della casa del giovane.  
 

20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ media in sala 
S. Maria Assunta a Zero Branco. 
 

Giovedì 30 gennaio 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica (in 
cappellina a sant’Alberto) 
 

Sabato 1 febbraio 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media. 
19.00: durante la S. Messa, consegna del volto di Gesù ai 
ragazzi di 1^ media. 

Zero branco 

 

Martedì 28 gennaio 
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ 
media in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

 
Giovedì 30 gennaio 
20.45: veglia in preparazione ai battesimi di domenica (in 
cappellina a sant’Alberto). 
 

Sabato 1 febbraio 
9.00: incontro di catechismo per i bambini di 2^ elementa-
re. 
 

Domenica 2 febbraio 
9.00: durante la S. Messa, consegna del volto di Gesù ai 
ragazzi di 1^ media. 
 

SANT’ALBERTO 

 

Martedì 28 gennaio 
20.45: riunione per i genitori dei ragazzi di 1^ me-
dia in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

 

Giovedì 30 gennaio 
15.00: incontro di catechismo per i bambini di 2^ elementa-
re. 
 

Sabato 1 febbraio 
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media a 
Scandolara. 
 

Domenica 2 febbraio 
11.00: durante la S. Messa, consegna del volto di Gesù ai 
ragazzi di 1^ media. 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Carissimi bambini, comunità parrocchiale, famiglie, vi rin-
grazio di cuore della vostra generosità. Il Signore, grande 
nell’amore benedica ciascuno di voi, vi doni salute, pace e 
tanto bene. La gioia di aver donato le vostre offerte per i 
bambini malati della Guinea Bissau è grande, è il vostro 
amore che avete nel cuore. A tutti la mia preghiera assieme 
ai bambini. 
Con grande affetto e riconoscenza un forte abbraccio da 
suor Marisa. 
Il ricavato del progetto Betlemme è stato di euro 1400,20 
Un sincero grazie anche da parte del gruppo missionario. 

 

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. 

2 FEBBRAIO 2019    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) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 4 

- Mondo ingiusto e ineguale   pag. 22 

- Vera uguaglianza dalla scuola  pag. 26-28 

- Due Papi divisi…?   pag. 32 

- Senza Bibbia preghiera sterile  pag. 48 
 

LA VITA DEL POPOLO n° 3 

- Una lettera di Dio per ciascuno pag. 1-3 

- Il Vescovo in Ciad   pag. 7 

- Amici della famiglia   pag. 16-20 



Lunedi 27 gennaio                                                                                                                                                                                 Mc 3,22-30 

Zero Branco                      18.30 * Per Toppan Milena          + Marchetto Maria (8°giorno)              + Toppan Mariano e Tonini Amalia 

Sant’Alberto                    20.00 * Int. Off. 

Martedì 28 gennaio                                               S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa                                  Mc 3,31-35 

 Scandolara                        8.30 + Gomiero Rita 

Zero Branco                     10.00 Santa Messa in casa di riposo             + Golfetto Giuseppe (8°giorno)             + Guolo Livio 

Sant’Alberto                      20.30 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 29 gennaio                                                                                                                                                                             Mc 4,1-20 

Sant’Alberto                        8.30 + Bottaro Clementina (8°giorno)                   + d. Umberto 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Giovedì 30 gennaio                                                                                                                                                                               Mc 4,21-25 

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

Scandolara                        18.30 Santa Messa 

Zero Branco                      18.30 + Bottaro Clementina  

Venerdì 31 gennaio                                                          S. Giovanni Bosco, sacerdote                                                                   Mc 4,26-34 

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

Zero Branco                        8.30 + Priamo Michele e f.d.                    + Zago Romeo e Mauro 

Sabato 1 febbraio                                                                                                                                                                                  Mc 4,35-41 

Scandolara                          7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      18.30 *Per Christian              * Gruppo di Preghiera Madonna della Quercia                                                              
+ Bottaro Clementina              + Sottana Leda (4°ann.)                                                                                     
+ Anime del Purgatorio, Bandiera Gina, Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amadio Giacomo e fam. vivi e def.      
+ Bortolato Alberto   + Donà Marcello, Ida, Lucia          + Casteller Dora (1°ann.), Barbazza Nazzareno         

+ Barbazza Secondo e Costa Maria        + Cavallin Mario      + Casarin Roberto 

Scandolara                       19.00 + Menoncello Gianna e def. fam. Brognera Gino      + Miatto Giuseppe      + Barea Lina e Longo Angela        

+ Barea Gelindo e Durigon Assunta (14°ann.)  

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

Sant’Alberto                        8.00 + Granello Ottorino 

Zero Branco                        9.00 + Gjini Klisman         + Barbazza Rino, Alfieri e f.d.                    + Casarin Guglielmo e fam. Casarin e Bettin 
+ Scaramuzza Luciana e Scattolin Silvio   + Bonato Valerio e f.d.   + Tozzato Paolo  + fam. Milani Giuseppe 
+ fam. Florian Achille                          + Rino e fam. vivi e def.                                + Bottaro Catterino e f.d.   

+ Manente d. Giacomo, Agostino e Adelaide                           + Dogao Augusto, Carolina, Roberto e Luigino  

Zero Branco                      10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara                        10.00 Battesimi Comunitari                                                                                                                                       

+ Pesce Antonio      + Brognera Ferruccio       + Rizzante Tarsilla              + Giacobini Flora e Angelo             

+ Florian Mario, Domenico e Anna                      + Durante Mario        + Brognera Angelo, Maria                   

+ Florian Dino e Maria e fam. Manesso e Florian                + Rizzante Maria e Cazzaro Bruna  

Sant’Alberto                      11.00 * In ringraziamento        + Zanibellato Giuseppe, Alessandrini Rosetta        + Cazzaro Giovanni e Prete Aldo 

+ Ghedin Angelina e Guolo Giuseppe  

Zero Branco                      11.15 * 45° Anniversario di Matrimonio di Lino e Francesca                                                                                       
+ Rossi Lucia, Giovanni, Carlo                         + Dal Zilio Giovanni       + Dal Zilio Rosalia e Tosatto Guerrino 

+ Benvegnù Vittorio (10°ann.)             + fam. Pegoraro         + Prete Attilio e Zago Speranza  

Zero Branco                      18.30 + Varretto Giovannina e f.d.  


