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Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe A - 29 dicembre 2019 - n. 376 
 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (2, 13-15. 19-23 ) 

I  Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: 

«Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode 

infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre 

e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto 

dal Signore per mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo del 

Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e 

va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il 

bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Ar-

chelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della 

Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».  

Grazie Signore Gesù di aver abitato in famiglia. Ogni giorno e ogni luogo della 

nostra vita quotidiana sono stati amati e visitati da Te, portano il seme della pre-

senza di Dio. Il tuo rapporto con mamma Maria e papà Giuseppe illumina ogni 

nostro rapporto di casa, tra papà, mamma e figli. Quando è vissuto secondo il tuo 

stile, da cristiani, allora c’è tanto spazio per l’ascolto, per la pazienza, per la com-

prensione, per l’accoglienza, per fare le cose insieme, per cercare unitamente la 

volontà di Dio, per il perdono, per il rispetto profondo…e c’è meno spazio per 

l’orgoglio, per la fretta, per l’ira, per l’interesse individuale, per l’autonomismo, 

per il rancore, per le liti, per l’incomprensione, per l’egoismo. 

Tu, Giuseppe e Maria continuate a dirci che con la grazia di Dio è possibile costruire legami famiglia-

ri come i vostri, perché l’unica cosa che conta in casa vostra è sempre stato cercare, comprendere, ac-

cogliere e favorire il miglior bene per l’altro e in particolare per chi in quel momento è il più debole. 

Ed è veramente bello vedere anche tra noi famiglie che assomigliano alla vostra, credenti e non cre-

denti: le prime consapevoli e con la responsabilità della testimonianza, le seconde segno dei dono che 

tu semini con larghezza a tutti. 

Gesù, Maria, Giuseppe, custodite le nostre famiglie che attraversano le tempeste della banalità, della 

divisione, della verità legata solo alle sensazioni egocentriche di un momento e rischiano di naufraga-

re su terre di desolazione, solitudine e risentimento perenni. Che in ogni casa si provi il gusto di esse-

re come voi: ognuno preoccupato per l’altro, con un dono senza misura.  



Orari delle Celebrazioni 

Martedì 31 Dicembre 2019   

Canto del “Te Deum” 

Zero Branco: ore 18.30, nella S. Messa (vigilia della 

Madre di Dio) 

Sant’Alberto: ore 18.30, nella S. Messa (vigilia della 

Madre di Dio) 

Scandolara: ore 18.30, con il canto dei Vespri 

 

 

 

 

Mercoledì 1 Gennaio 2020   
Sante messe con i seguenti orari 
ore 10.00: Scandolara 
ore 10.00: Zero Branco 
ore 11.00: Sant’Alberto 
ore 18.30: Zero Branco 
 
Domenica 5 Gennaio 2020   
Sante messe con orario festivo 
Ore 18.30 a Zero Branco: S. Messa prefestiva dell’Epifania 
NB: non c’è la messa delle 19.00 a Scandolara 
 
Lunedì 6 Gennaio 2020    
Sante Messe con orario festivo 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA 53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

1° GENNAIO 2020 

LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA:  

DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA  
 

“La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella pace è un at-

teggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta faticoso «può essere 

vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così 

grande da giustificare la fatica del cammino». In questo modo, la speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le 

ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. 

La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti, 

con crescente capacità distruttiva, e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere 

nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che alimentano odi e violenze. Ancora 

oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e anziani, sono negate la dignità, l’integrità fisica, la libertà, compresa quella 

religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo stra-

zio dell’umiliazione e dell’esclusione, del lutto e dell’ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento 

sistematico contro il loro popolo e i loro cari. 

Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano 

a lungo il corpo e l’anima dell’umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di 

fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana. [...] 

Ogni situazione di minaccia alimenta la sfiducia e il ripiegamento sulla propria condizione. Sfiducia e paura aumenta-

no la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza, in un circolo vizioso che non potrà mai condurre a una relazione di 

pace. In questo senso, anche la dissuasione nucleare non può che creare una sicurezza illusoria. 

Perciò, non possiamo pretendere di mantenere la stabilità nel mondo attraverso la paura dell’annientamento, in un 

equilibrio quanto mai instabile, sospeso sull’orlo del baratro nucleare e chiuso all’interno dei muri dell’indifferenza, 

dove si prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi dello scarto dell’uomo e del creato, in-

vece di custodirci gli uni gli altri. Come, allora, costruire un cammino di pace e di riconoscimento reciproco? Come 

rompere la logica morbosa della minaccia e della paura? Come spezzare la dinamica di diffidenza attualmente preva-

lente? Dobbiamo perseguire una reale fratellanza, basata sulla comune origine da Dio ed esercitata nel dialogo e nella 

fiducia reciproca. Il desiderio di pace è profondamente inscritto nel cuore dell’uomo e non dobbiamo rassegnarci a 

nulla che sia meno di questo. [...] 
 

Per chi lo desidera, è possibile trovare il testo integrale nel sito www.vatican.va 



SCANDOLARA 

Lunedì 6 gennaio 

10.00: Santa Messa con benedizione dei bambini, 
a seguire colazione insieme. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 52 

- Onda verde: ragazzi e adulti competenti   pag. 1/8 

- Mediterraneo di pace      pag. 60 

- Volontariato contro indifferenza    pag. 84 

- TG 2000        pag. 112 
 

LA VITA DEL POPOLO n° 50 

- Il Papa: conversione e azione     pag. 1/2 

- Capodanno con i deboli     pag. 5 

- Speciale presepi          pag. 9/10 

Zero branco 

 

Lunedì 6 gennaio 

9.00: Santa Messa con benedizione dei bambini, a 
seguire colazione insieme presso il gazebo dell’oratorio. 

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

 

CONCERTI DI NATALE 
 

Domenica 29 dicembre  

ore 16.30 in chiesa a S. Alberto  

Quartetto Palladiano 

CINEMA in SANTA MARIA ASSUNTA 

Sabato 11 gennaio alle ore 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato un film per tutti 

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

SANT’ALBERTO 

Domenica 5 gennaio  

“ARRIVA LA BEFANA!!!”  

per tutti i bambini, grandi e piccini (ore 17.30 nel piazzale 
dietro la chiesa). Lo spettacolo dell’Amico Junior precederà 
l’arrivo della befana, che anche in caso di maltempo conse-
gnerà la calza a tutti i bambini. Dolci, pinza e vin brulè per 
tutti con una sorpresa per grandi e piccini! 

Lunedì 6 gennaio 

11.00: Santa Messa animata dal gruppo missionario con be-
nedizione dei bambini. Tutti i bambini e i ragazzi sono invi-
tati a portare il salvadanaio per il Progetto Betlemme. Sarà 
presente suor Marisa Cadamuro, missionaria in Guinea Bis-
sau, a cui saranno destinati i soldi raccolti. 

Al termine della messa, premiazione di tutti i partecipanti al 
“Presepiando 2019”. 

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

SOUL TRAINING PER EDUCATORI AC 

VICARIATO DI PAESE 

Domenica 12 gennaio 2020 

dalle ore 18.30 

a Zero Branco 

TORNERANNO LE CICOGNE? - Percorso di riflessione sul declino demografico italiano 

Lunedì 20 gennaio ore 20.45 a Quinto. Relatore: prof. Giampietro dalla Zuanna 

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 



Lunedi 30 dicembre                                                        VI giorno fra l’Ottava di Natale                                                                 Lc 2,36-40 

Zero Branco          18.30 + Mazzucco Giuseppe e f.d. 

Sant’Alberto          20.30 Santa Messa 

Martedì 31 dicembre                                                        VII giorno fra l’Ottava di Natale                                                                Gv 1,1-18 

Zero Branco        11.00 Matrimonio di Cupoli Nicola e Garoni Ketty 

Zero Branco          18.30 Santa Messa vigilia di Maria Madre di Dio e canto del Te Deum  

+ Mazzucco Gianni, Ida e Alice 

Sant’Alberto          18.30 Santa Messa vigilia di Maria Madre di Dio e canto del Te Deum 

+ Cazzaro Arturo e Amabile 

Scandolara           19.00 Preghiera dei Vespri e canto del Te Deum 

Mercoledì 1 gennaio                                                      MARIA SANTISSIMA MADRE di DIO                                                         Lc 2,16-21 

Zero Branco          10.00 Santa Messa 

Scandolara           10.00 Santa Messa 

Sant’Alberto          11.00 Santa Messa 

Zero Branco          18.30 Santa Messa 

Giovedì 2 gennaio                           Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa                     Gv 1,19-28 

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

Scandolara           18.30 Santa Messa 

Zero Branco          18.30 + Santarello Riccardo e Maria 

Venerdì 3 gennaio                                                                                                                                                                               Gv 1,29-34 

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

Zero Branco            8.30 + Per le anime abbandonate 

Sabato 4 gennaio                                                                                                                                                                                Gv 1,35-42 

Scandolara             8.00 Lodi in cappellina 

Zero Branco            8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco          18.30 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                   + Anime del Purgatorio                   
+ Bandiera Gina, Tosato Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo e fam. vivi e def.                                                    
+ Busatto Carlo e Carmela                      + Bortolato Alberto                        + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto  

+ Casagrande Giuseppe, Alessandro e Castaldo Anna, Florian Antonio e fam., Elisa e Maddalena       

Scandolara           19.00 + Miatto Giuseppe                                           + Schiavon Gino                                        + Marchi Enrico (8° ann.) 

Domenica 5 gennaio                                                                  Domenica II dopo Natale                                                                 Gv 1,1-18 

Sant’Alberto            8.00 Santa Messa 

Zero Branco            9.00 + Per le anime abbandonate                               + Gjini Klisman                          + Bortolato Giuseppe e Antonietta 

+ Cazzaor Elvira e f.d.                          + Manente d. Giacomo, Antonio, Pietro, Emilia e Maria 

Scandolara           10.00 + Brognera Ferruccio               + Rizzante Tarsilla                + Giacobini Nino         + Gastaldin Orlando e Osanna        

Sant’Alberto          11.00 + Gobbo Luciano e f.d. e fratelli Franceschet                       + Favaro Maria, Lorenzo e Franco, fam. Carraro Gino      

+ vivi e def. di Sartor Riccardo e Paolina 

Zero Branco          11.15 + Milan Antonio, Maria e figli         + Casarin Carlo e Antonia          + Venturin Romeo e Luigia 

Zero Branco          18.30 Santa Messa prefestiva dell’Epifania 


