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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,1-18 )
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. [...]
Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che opera come uno sfondamento
verso l'eterno: verso «l'in principio» (in principio era il Verbo) e il «per sempre». E ci assicura che un'onda
immensa viene a battere sui promontori della nostra esistenza (e il Verbo si fece carne), che siamo raggiunti da un flusso che ci alimenta, che non verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, che in gioco
nella nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un frammento di Logos, di Verbo, ha messo la sua
tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo. C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più
dire: qui finisce la terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in
quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlemme. «Gesù è il racconto della tenerezza del
Padre» (Evangelii gaudium), per questo penso che la traduzione, libera ma vera, dei primi versetti del
Vangelo di Giovanni, possa suonare pressappoco così: «In principio era la tenerezza, e la tenerezza era
presso Dio, e la tenerezza era Dio... e la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a noi».
Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. A quanti
l'hanno accolto ha dato il potere... Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di
diventare figli, ma un potere, una energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di sconfinare. «Dio
non considera i nostri pensieri, ma prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni Vannucci). Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce.
La vita vista come una grande parabola che racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della terra il riflesso del cielo. Ci dà la coscienza
che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha
passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più vicino al mistero di
Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinitamente grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo vivo del
tempo, che segna un prima e un dopo. Attorno ad esso danzano i secoli e tutta la mia vita.
Commento di Ermes Ronchi

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

Confessioni
Zero Branco:

sabato mattina ore 9.00-12.00

Adorazione eucaristica
Zero Branco:

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

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

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2019
Signore vogliamo ringraziarti per quest’anno che volge al suo compimento, che ci ha offerto esperienze di cui rallegrarci e segni per camminare nel mondo verso la tua verità.
Grazie, per quando sei venuto a visitare tutte le solitudini di una vita. La tua nascita, anche quest’anno, ci ricorda che
il tuo amore per noi, per ciascuno di noi, non è mai stanco.
Grazie, per ogni volta che abbiamo assaporato il gusto della parola "ricominciare", che porta in sé la potenza della
vita, graziata dalla rugiada della tua presenza e benedizione:
Ricomincio dall’umiltà come la terra in primavera, quando si riapre dopo un lungo inverno.
Ricomincio dalla gioia di un bambino che nasce, che cresce e, che da sola, illumina il mondo; dalla pazienza di
un anziano, mentre guarda il suo tramonto; dalla bellezza di ogni uomo, quando offre la sua fragilità.
Ricomincio dalla gentilezza unita alla forza e alla fatica del cuore, unica via tra noi umani, tra me e te, perché i
nostri volti non si abbruttiscano.
Ricomincio dalla tenerezza che mi fa capace di raccogliere e asciugare le lacrime sul volto dell'altro e mi fa capace di camminare accanto a lui, secondo il ritmo del suo passo stanco di sofferenza fisica o interiore.
Grazie quando ci hai riportato alla verità, oltre la noia delle menzogne. Il profumo della terra nuda e quell’intimo
rumore che apre le rose, ci dica sempre che è arrivata l’ora di essere sinceri, con noi stessi e con gli altri.
Grazie quando il fuoco del tuo Spirito ci ha riportato alla verità che purifica il poco coraggio della nostra vita, le nostre regressioni nell'egoismo e nel disimpegno verso chi ci è affidato.
Grazie per quando ci hai riportato alla verità che porta a vivere liberamente, senza ipocrisia, senza doppie coscienze.
Grazie per quando ci hai invitato a tornare noi stessi, senza la presunzione dei giudizi facili, nella piccolezza di stare
nel quotidiano che ci mette alla prova, e ci radica a vivere fiduciosamente per la prossima cosa bella che ci accadrà.
Grazie per ogni volta che ci hai fatto spalancare gli occhi sui volti nei quali è velata la Tua presenza; grazie per ogni
volta che ci hai fatto spalancare gli orecchi sui silenzi nei quali hai nascosto le tue parole.
Grazie per ogni volta che il nostro cuore ha pulsato al ritmo del Tuo, misericordioso e grande nell'amore, e così siamo riusciti tra noi a perdonarci ancora, ad ascoltarci davvero, ad accoglierci e prenderci cura gli uni degli altri, togliendo ossigeno ad ogni orgoglio e ad ogni superficiale ignoranza.
Grazie per ogni volta che in questo anno hai illuminato la nostra memoria profonda, riconoscendo quanto, chi abbiamo incontrato, ci ha lasciato dentro, come bene, fede, sapienza, gioia, affetto, testimonianza di amore.
Grazie, Dio nostro, per le persone che tornando da Te attraverso la morte, hanno seminato il bene nel nostro animo, con la loro presenza e il loro modo di essere al mondo, mostrandoci quanto è bello amarti e donarsi agli altri.
Qui Dio Tu sei, ed è qui tutto il senso del nostro vivere e del nostro sperare, il nostro lodarti con un cuore colmo di
gratitudine.

ORA X : INCONTRI DI PREGHIERA PER GIOVANI
Venerdì 10 gennaio
Mosè: la scoperta sorprendente dell’iniziativa di Dio
ore 20.30-22.00 presso il Seminario Vescovile di Treviso
(la serata inizierà con una cena gratuita a buffet,
come occasione di accoglienza, conoscenza, dialogo e fraternità)

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 1
- Il Papa: cammino di speranza
- Come viaggiare sicuri?
- Donne in Iran, bambini in Siria
- Riciclare e costruire
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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

SANT’ALBERTO
Domenica 5 gennaio

“ARRIVA LA BEFANA!!!”

SCANDOLARA
Lunedì 6 gennaio
10.00: Santa Messa con benedizione dei bambini,
a seguire colazione insieme.

Sabato 11 gennaio
per tutti i bambini, grandi e piccini (ore 17.30 nel piazzale 16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media.
dietro la chiesa). Lo spettacolo dell’Amico Junior precederà
l’arrivo della befana, che anche in caso di maltempo conseZero branco
gnerà la calza a tutti i bambini. Dolci, pinza e vin brulè per
Lunedì 6 gennaio
tutti con una sorpresa per grandi e piccini!
9.00: Santa Messa con benedizione dei bambini, a seguire
Lunedì 6 gennaio
colazione insieme presso il gazebo dell’oratorio.
11.00: Santa Messa animata dal gruppo missionario con benedizione dei bambini. Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a Martedì 7 gennaio
portare il salvadanaio per il Progetto Betlemme. Sarà presente 21.00: Riunione del Direttivo NOI.
suor Marisa Cadamuro, missionaria in Guinea Bissau, a cui
Sabato 11 gennaio alle ore 20.30 in sala Santa
saranno destinati i soldi raccolti.
Maria Assunta a Zero Branco verrà proiettato
Al termine della messa, premiazione di tutti i partecipanti al
un film per tutti i bambini e ragazzi e le loro
“Presepiando 2019”.
famiglie. Ingresso libero.
Sabato 11 gennaio
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media, a
Tesseramento NOI 2020
Scandolara.
Saremo a disposizione, presso il bar dell’oratorio, dalle 10
Domenica 12 gennaio
alle 12 tutte le domeniche di gennaio.
15.30: incontro del Gruppo Famiglie.
Tesseramento Oratorio NOIaltri 2020
Varie
Saremo a disposizione, presso l’oratorio, dopo la messa delle Ringraziamo il gruppo di via Binati (Vecchiato Francesca)
11, tutte le domeniche fino a metà gennaio.
per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

Lunedi 6 gennaio

EPIFANIA del SIGNORE

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

9.00 + Zago Camilla (8° giorno)

Scandolara

10.00 Santa Messa

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa

Zero Branco

11.15 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Pasquale e Fabiana

Mt 2,1-12

+ Tosello Rosetta (12°ann.), Ofelia e Antonio

Martedì 7 gennaio

Mt 4,12-17.23-25

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

15.00 Funerale di Cazzaro Bruna

Sant’Alberto

20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina (fino alle 21.30)

Mercoledì 8 gennaio

Mc 6,34-44

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Giovedì 9 gennaio

Mc 6,45-52

Zero Branco

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

Scandolara

18.30 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + Longhin Lino (8° giorno)

Venerdì 10 gennaio

Lc 4,14-22

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
+ def. di De Marchi Silvano

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 11 gennaio

Lc 5,12-16

Scandolara

8.00 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Santarello Riccardo e Maria
+ Milan Ottavio e De Lazzari Teresa
+ Busatto Augusto, Giovanna e Guido

Scandolara

+ Marchi Alberto, Amabile, Enrico
19.00 + Mazzorana Domenico e Odina
+ Rizzante Eugenio, Emilia + Menoncello Gianna e def. fam. Brognera Gino

Domenica 12 gennaio

+ Bellia Valeriano, Gemma, Giannina, Paolo
+ Cebin Giorgio (1°ann.)
+ Tessarotto Renzo e f.d.
+ Tessarotto Carlo e f.d.
+ fam. Piva, Gastaldo

BATTESIMO del SIGNORE

+ Bortolami Amedeo
Mt 3,13-17

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa

Zero Branco

+ Gjini Klisman
+ Teresa e f.d.
+ Tosatto Paolo e f.d.
9.00 + Anime abbandonate + Zago Camilla
+ Prete Rino e Annamaria
+ Furlan Marco, Romeo e Carina
+ Ceccato Genesio e Lavinia
+ Tavella Italo, Marina e f.d. + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Rossi Resi + Comellato Giuseppe e f.d.
+ Bortolato Ernesto
+ Guolo Marcellina, Zanatta Giuseppe e Ghedin Lucia

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Righetto Gianni
+ Pesce Giovanni
+ Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana

Sant’Alberto

11.00 + Marangon Giannina (14° ann.)

Zero Branco

11.15 + Alpini caduti

Zero Branco

18.30 + Favaro Dina e Bastarolo Giuseppe

+ Pignaffo Giovanni
+ Florian Lino

+ Giacinto, Marietta, Maria, Elia e def. fam. Polidori e Mattei

