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III Domenica di Avvento B - 13 dicembre 2020 - n. 426 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1, 6-8. 19-28 ) 

V enne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimo-
nianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cri-

sto». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli 
dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stes-
so?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta 
Isaìa». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battez-
zi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno 
che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.  

Pensavo, mio Signore, a quanti “Giovanni Battista” hai messo sulla mia strada in questi anni.  Fratelli e sorelle 

che si sono fatti voce Tua, per preparare il mio cuore e la mia mente all’incontro con te. Il loro ricordo mi riem-

pie di gratitudine per il dono che sono stati. Non hanno messo loro al centro di tutto. Attraverso la cura per me, 

umilmente mi hanno mostrato la tua presenza, mi hanno donato il loro grande desiderio di Te, perché provassi 

anch’io la voglia di cercarti e di incontrarti. Penso ai catechisti ed educatori e alla loro passione per Te, Signore, 

che ci trasmettevano con gioia. Penso ai miei fratelli e alle loro scelte di servizio agli altri che hanno spinto an-

che me a percorrere le stesse strade. Penso ai preti incontrati, ai dialoghi e ai tanti perdoni da loro ricevuti che 

hanno colmato i burroni del mio peccato. Penso ad altri amici che con le loro correzioni fraterne mi hanno mes-

so davanti alle durezze del mio cuore e del mio carattere perché potessi appianarle…Oh la lista si allunga tan-

to! Ti benedico, Signore, per questi testimoni e precursori della tua presenza. Non smettere di inviarli ancora 

nella mia vita, perché ascoltando la tua Parola nella tonalità della loro voce amorosa, colmi le voragini che creo 

tra me e te, tra me e il mio prossimo. Ma, oggi, Signore, guardando al Battista si conferma il desiderio di essere 

anch’io voce al Tuo servizio, per aiutare chi si è perduto a ritornare a te, a ritrovare la tua pace, la tua speranza. 

Fammi Tua voce urlante di compassione e di amore, mio Signore.  

PREGHIERA PER LA TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni, tu che ci ami: nessuno è in comunione col fratello se prima non è con te, o Signore. 

Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.  



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI 

Invitiamo ad approfittarne il prima possibile, senza aspettare l’ultimo momento: per la situazione di pandemia 

che stiamo vivendo, con l’attenzione a non creare assembramenti, nei giorni a ridosso del Natale le disponibilità 

per le confessioni saranno più limitate rispetto agli anni scorsi. 
 

Domenica 13 dicembre ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sacrestia (don Renato) 
 

Martedì 15 dicembre ore 16.00-18.00 a Scandolara (don Renato) 
 

Mercoledì 16 dicembre ore 16.00-18.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato) 
 

Venerdì 18 dicembre  ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Renato) 

    ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado)     
     

Sabato 19 dicembre  ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Corrado) 

    ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide)  

    e in sacrestia (don Renato)    

    ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato) 

    ore 16.00-18.00 a Scandolara (don Corrado) 
 

Domenica 20 dicembre ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado) 
 

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Questo tempo di epidemia rende assolutamente doveroso evitare le occasioni di contatto interpersonale che 

possano essere veicolo di contagio. 

Per tal motivo i luoghi e la modalità con cui i sacerdoti sono disponibili per il sacramento della Riconciliazione 

sono il più possibile attenti alla prudenza sanitaria (distanziamento, mascherine, ambienti ampi). Questo tipo di 

confessione individuale, quella cioè vissuta con il colloquio personale, rimane quella ordinaria, da preferire. 

Tuttavia, per coloro che desiderano vivere la Riconciliazione, ma a causa della salute cagionevole o dell’età ri-

tengono rischioso accostarsi alla confessione individuale, quest'anno è prevista la possibilità di vivere l’Assolu-

zione comunitaria. Si tratta di una celebrazione penitenziale, in Chiesa, nella quale – senza il colloquio con il 

sacerdote - viene data anche l’Assoluzione dei peccati, valida per il Natale. Questa forma di assoluzione è vinco-

lata all’impegno di accostarsi, dopo Natale, quando i contagi da coronavirus saranno meno numerosi, alla con-

fessione individuale. Comunicheremo nel prossimo foglietto degli avvisi giorni e orari di queste celebrazioni. 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI  

Giovedì 24 dicembre 

Ore 20.00 S. Messa di Natale in nocte in ognuna delle tre parrocchie 
 

Venerdì 25 dicembre - Santo Natale 

Ore 8.00 S. Messa a Zero Branco 

Ore 8.00 S. Messa a S. Alberto 

Ore 8.30 S. Messa a Scandolara 

Ore 9.30 S. Messa a Zero Branco 

Ore 10.00 S. Messa a Scandolara 

Ore 11.00 S. Messa a S. Alberto 

Ore 11.15 S. Messa a Zero Branco 

Ore 18.30 S. Messa a Zero Branco 
 

Sabato 26 dicembre - Santo Stefano 

Ore 10.00 S. Messa a Scandolara 

Ore 18.30 S. Messa a Zero Branco (non ci sarà la S. Messa delle 18.30 a Scandolara) 
 

Domenica 27 dicembre - Santa Famiglia 

S. Messe con i consueti orari della domenica 

ATTENZIONE: una volta raggiunta la capienza massima in 

chiesa, nel rispetto delle norme anticovid, non sarà più possibile 

accedere a quella celebrazione e si dovrà partecipare ad un'altra S. 

Messa.  

Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare alla 

S. Messa il giorno di Natale, sono state aggiunte due celebrazioni ri-

spetto ai consueti orari. 

Inoltre verranno trasmesse via streaming, sul canale Youtube della 

parrocchia, le S. Messe a Zero Branco del 24 dicembre alle 20.00 e del 

25 dicembre alle 9 e alle 11.15. 



 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Gli abbonamenti  alle riviste e ai settimanali cattolici verranno raccolti: 

- Zero Branco domenica 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 sabato 12 e domenica 13 dopo le S. Messe. 

 

ZERO BRANCO 

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

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre 

tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di Adorazione Eucaristica.  

Inizieremo subito dopo la S. Messa per terminare alle 21.45 in modo da poter essere tutti a casa 

per le 22.00. 

Adorazione Eucaristica 
                                Lunedì 14 dicembre ore 21.00 a Sant’Alberto 

 

  SANT’ALBERTO 

La S. Messa del venerdì mattina viene celebrata in cappellina. 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DI GESÙ BAMBINO 

Domenica 20 dicembre, alla S. Messa delle 9.00 a Zero Branco, delle 10.00 a Scandolara  

e delle 11.00 a S. Alberto, chi desidera, può portare la propria statuina di Gesù Bambino  

per la benedizione. 

BUONGIORNO GESÙ E NOVENA DI NATALE 

 ZERO BRANCO: da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre ore 7.30 in chiesa           

 BUONGIORNO GESÙ! 

 SANT’ALBERTO E SCANDOLARA:  da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre  

 alle ore 19.00 in chiesa a Scandolara NOVENA DI NATALE  per bambini,  

 ragazzi e le loro famiglie. 
 

Negli stessi giorni, per chi non può partecipare fisicamente, ci sarà anche la possibilità di una semplice proposta 

di preghiera con dei video che troverete sul canale Youtube della parrocchia.  

 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 

ZERO BRANCO: per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare giovedì 17 dicembre alle ore 15.00 in chiesa  

       per i ragazzi delle medie venerdì 18 dicembre alle ore 15.00 in chiesa  

SCANDOLARA: per i ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media venerdì 18 alle ore 16.30 in chiesa 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 50 

-  Insieme per la vita  p. 20  

-  Campioni di altruismo p. 42 

-  Custodire il creato…  p. 54 

-  In famiglia   p. 82 

LA VITA DEL POPOLO n° 47 

- Cuore di padre   p. 7 

- I nostri Vescovi   p. 9 

- Vita in famiglia   p. 16 

 

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Lunedì 14 dicembre                                      S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa                                   Mt 21,23-27 

Scandolara         14.30 Funerale di Rizzante Mario 

S. Alberto            20.30 * Int. Off.ti                    + vivi e def. fam. Pizziolo Attilio                   + vivi e def. fam. Gobbo Vittorio 

Martedì 15 dicembre                                                                                                                                                                          Lc 21,28-32 

Scandolara          18.30 Santa Messa 

Mercoledì 16 dicembre                                                                                                                                                                        Lc 7,19-23 

Zero Branco       10.30 Funerale di Rosina Miranda 

Zero Branco        18.30 + Menegazzi Ida (8°giorno)        + Stevanato Bianca (8°giorno)               + Strappazzon Vittorio (8°giorno) 

Venerdì 18 dicembre                                                                                                                                                                            Mt 1,18-24 

Sant’Alberto          8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                      + Pallaro Emilio (8°giorno)                                            
+ Antelmi Vincenzo (8°giorno) 

Zero Branco          8.30 + Narciso e f.d.                                 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni 

Sabato 19 dicembre                                                                                                                                                                               Lc 1,5-25 

Zero Branco        18.30  25° Anniversario di Matrimonio di Toffolo Alberto e Toniolo Luana 
+ Comin Giovanni e f.d.                    + Mogno Lucia e Gasparin Enrico                   + Coldebella Alberto, nonni e zio 
+ Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Nevelino, nonni              + Berto Umberto, Elena, Bertelli Giuseppe, Dina e Ines 
+ Zanetti Nevelino (12° ann.) e f.d., Giusto Primo, Casotto Irma (3° ann.)       + Iolanda Pesce e Arduino Scattolin     

Scandolara          18.30 + Bottacin Luigina                       + Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso                  + Spagnolo Diella              

+ Cazzaro Angelo, don Emilio, Bortolato Giorgio, Perin Dino 

Domenica 20 dicembre                                                              DOMENICA IV di AVVENTO                                                            Lc 1,26-38 

Sant’Alberto          8.00 + Mazzucco Gianni e fam.                        + def. fam. Minot e Bottaro                           + Paolo, Tina e f.d. 

Zero Branco          9.00 + Gjini Klisman                   + Nika Adriano               + Duprè Natalina                 + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira 
+ Marangon Angelo e Mario            + De Benetti Valentino, Luigia e Pietro           + Maria Antonietta e fam. Busatta 

+ fam. Frasson e Tozzato               + Serafino e Paolina                            + Zanibellato Egidio e Arduino (ann.)  

Scandolara          10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia       + Malvestio Domenico, Anna, Alcide e Florian Mario          

+ def. fam. Gomiero Cirillo 

Sant’Alberto         11.00 + Antelmi Vincenzo (8° giorno) e Dal Zilio Gabriella                 + vivi e def. di De Benetti Graziano e Gatto Eugenio                             

+ Sacilotto Franco, Umberto, Gina, Vittoria 

Zero Branco        11.15 * Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”                                         + Alibardi Ferruccio (2°ann.) e f.d. 

Zero Branco        18.30 + Fiamengo Guido e Virginia          + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto       + vivi e def. fam. Pesce 


