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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (13,33-37)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.
È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo
compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso,
non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Ci sono momenti in cui, mio Signore, il desiderio che Tu squarci i cieli e scenda tra noi è
come un fuoco bruciante dentro di me. Mi capita quando vivo con aridità la preghiera
con Te; mi capita di provare questo fuoco quando vengo a conoscere o vedo attorno a me
ingiustizie, vissute soprattutto verso i piccoli che Tu ami tanto o verso chi non ha mezzi per farsi ascoltare. Mi
capita quando cado nel peccato e ti tradisco o quando fratelli e sorelle battezzati ti ignorano, ti bestemmiano, ti
rifiutano. Credo che se questo desiderio di vederti, di averti per sempre con noi non gridasse più dentro di me,
significherebbe che il mio amore per te si è intiepidito e sta morendo nella banalità dell’abitudine, dello scontato, della superficialità. Ti prego: tieni sempre acceso questo fuoco bruciante. Sento in me anche un rischio: che
questo desiderio mi porti a fuggire in avanti, in una realtà che ancora non c’è e di delegare al momento della
tua venuta la soluzione di tutte le tensioni, dei conflitti e delle “imperfezioni”. Per questo oggi ti chiedo il dono
di una coscienza vigile e grata. Rendimi “sveglio permanente” per riconoscere e accogliere gli anticipi delle tue
visite quotidiane. Continua a creare in me un cuore colmo di gratitudine per i tesori di amore, fede, speranza
che mi dai per condividerli con coraggio ogni giorno con i miei fratelli e le sorelle, attendendo insieme l’incontro definitivo con Te, Signore della mia vita.
PREGHIERA PER LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Come vorrei che tu venissi tardi, per avere ancora tempo di annunciare e di portare la tua carità agli altri.
Come vorrei che tu venissi presto, per conoscere subito, alla fonte, il calore della carità.
Come vorrei che tu venissi tardi, per poter costruire nell’attesa, un regno di solidarietà, di attenzione ai poveri.
Come vorrei che tu venissi presto, per essere subito in comunione piena e definitiva con Te.
Come vorrei che tu venissi tardi, per poter purificare nell’ascesi, nella penitenza,
nella vita cristiana la mia povera esistenza.
Come vorrei che tu venissi presto, per essere accolto, peccatore, nella tua infinita misericordia.
Come vorrei che tu venissi tardi, perchè è bello vivere sapendo che tu ci affidi un compito di responsabilità. Amen

DON RENÉ CONSIGLIA…
FAMIGLIA CRISTIANA n° 48
- L’economia di Francesco p. 22
- Come sconfiggere il covid p. 32
- Un giorno per i disabili
p. 54
- In famiglia
p. 80

LA VITA DEL POPOLO n° 45
- Tutto bene?
p. 2
- Alcune testimonianze
p. 4
- Una nuova economia
p. 12

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE
Gli abbonamenti alle riviste e ai settimanali cattolici: La vita del popolo, Famiglia Cristiana verranno raccolti:
- Zero Branco domenica 6 e 13 dicembre al mattino dopo la S. Messa delle 9 in oratorio.
- S. Alberto alle porte della chiesa dopo le S. Messe della domenica.
- Scandolara in Casa della comunità dopo le S. Messe nei giorni 28-29 novembre e 5-6 dicembre.

ZERO BRANCO
Le S. Messe feriali (mercoledì ore 18.30 e venerdì ore 8.30) vengono celebrate in sala S. Maria Assunta.

CONFESSIONI
Venerdì 4 dicembre ore 9.00-11.30 a S. Alberto (don Renato) ore 15.00-17.00 a Zero Branco (don Davide)
Sabato 5 dicembre ore 9.30-11.30 a Zero Branco (don Corrado)
LUNEDì COMUNITARIO
Lunedì 30 novembre a S. Alberto dalle ore 21.00 alle ore 21.45 ADORAZIONE EUCARISTICA
PREGHIERE DEL ROSARIO

Ogni giovedì sera alle 20.00 in chiesa a Zero Branco c’è la possibilità di pregare il rosario e affidare a Maria
questa situazione di paura e sconforto causata dal Covid-19.

Ogni sera alle 20.30 un gruppo di persone di S. Alberto si unisce via Zoom per pregare insieme il rosario.
Chi desidera partecipare, può inviare un messaggio ad Alberto Tosatto (348-7954065)
Lunedì 30 novembre
Sant’Alberto

20.30

S. Andrea, apostolo

Mt 4,18-22

* Int. Off.ti

Martedì 1 dicembre
Scandolara

Lc 10,21-24

18.30 Santa Messa

Mercoledì 2 dicembre
Zero Branco

Mt 15,29-37

18.30 + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina

Venerdì 4 dicembre

Mt 9,27-31

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Anime abbandonate

Sabato 5 dicembre

Mt 9,35-38-10,1.6-8

Zero Branco

+ Antonio, Maria, Bruno ed Emma, Giuseppe e Teresa
18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Bortolato Alberto
+ Favaro Graziella in Zanetti, Antonio, Vittorina, Nevelino, Gottardello don Mario
+ fam. Bortolato Pietro, nonni Casagrande
+ Bandiera Albino e Palmira
+ Casarin Angelo ed Emma, Casarin Danilo, Marconato Dino e Maria

Scandolara

+ Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino
18.30 * per Fabio
+ Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Mason Rita e genitori e fam. Cazzaro Alfonso
+ Miatto Giuseppe e Luigi
+ Antonio, Raffaella, Lamberto, Maria
+ def. fam. Cappelletto e Fuson

Domenica 6 dicembre

II Domenica di Avvento B

Mc 1,1-8

Sant’Alberto

8.00 * Int. Off.
+ De Battista Ettore e Cancian Anna

Zero Branco

+Nika Adriano
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Anime abbandonate
9.00 + Gjini Klisman
+ fam. De Marchi Luigi ed Emilia, Cagnin Marina, Meneghin Maria
+ Milan Vittoride, Moino Sidonia

Scandolara

10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna

+ Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana
+ Costa Achille e Posmon Silvana

Sant’Alberto

11.00 + Artuso Orfeo e Oscar

Zero Branco

+ Barbazza Vittorino, Callegaro Primo, Gemma, Marianna
11.15 + Pesce Silvano (5° ann.)
+ Trevisan Federico, Tessarotto Alba
+ Giusto Adele, Barbazza Alfieri Rino

Zero Branco

18.30 + Cecchin Augusto, Callegaro Giovanna, suor Genoveffa e suor Silvia

+ vivi e def. di Sartor Carlo e Franca

+ Giacobini Nino

+ Durigon Ettore, Libralato Onofrina

