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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1, 26-38)

n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su
di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è
il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Cara Maria, quando l’angelo Gabriele ti ha visitata, tu ti sei fatta trovare pronta, presente. Non tanto perché eri a casa, ma perché con il
cuore e con la mente tu eri presente al Signore, avevi preparato uno
spazio spirituale per il nostro Dio da vivere ogni giorno, dentro la
quotidianità di Nazareth. Penso con un po’ di dolore alle volte in cui
gli angeli di Dio sono tornati indietro, perché distratto nei miei affanni e orgogli ho mancato agli appuntamenti con le annunciazioni di una vita nuova abitata da Cristo. Penso anche, con tanta gratitudine, alle
visite di Dio che hanno cambiato la mia vita aprendola a gioie e pienezza impensabili per me. Maria insegnami “l’attenzione e la presenza” al Signore che visita le mie giornate.
Maria, sorella e madre nostra, riecheggiano nei miei orecchi le espressioni dell’angelo: rallegrati…piena di
grazia…il Signore è con te. Se le lascio penetrare in profondità, prendono il sapore particolare della verità:
tu mi ricordi che è così anche per me, per ciascuno. Quante volte è sgorgata dall’animo la gioia per l’essere
abitato e colmato dall’amore di Dio! quante volte ho avuto la grazia di vedere negli occhi di fratelli e sorelle la gioia piena perché immersi nella compagnia del Signore! quanti volti ho visto rivestirsi di luce gioiosa
perché avevano preso coscienza di non essere più soli, ma abbracciati dalla paternità di Dio!
Maria, quel tuo “sì” è al tempo stesso disarmante e attraente: mette in luce ogni volta i miei calcoli, le mie
resistenze a fidarmi del Signore Gesù e insieme accende dentro un desiderio sempre più grande di essere
suo, tutto suo fino in fondo, senza misura. Insegnami il tuo “sì”, umile, semplice, veramente credente così
che il Cristo possa prendere dimora anche nella mia umanità.

PREGHIERA PER LA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.
Vedi: le riserve si sono consumate.
Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza.
Santa Maria, donna dell’attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli
che, usciti un giorno di casa, non ci sono tornati mai più,
perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla.
Perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni.
Perché travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita.
Ci sentiamo più figli del crepuscolo che profeti dell’avvento.
Di fronte ai cambiamenti che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti.
Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa.
E il Signore che viene, Vergine dell’avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità,
con la lampada in mano. Amen.

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 ritengono rischioso accostarsi alla confessione individuale, quest'anno è prevista la possibilità di vivere l’Assoluzione 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 vincolata all’impegno di accostarsi, dopo Natale, quando i contagi da coronavirus saranno meno numerosi, alla confessione individuale.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI
Domenica 20 dicembre ore 15.00-16.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide)
ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado)
Lunedì 21 dicembre

ore 11.00 a Zero Branco celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria

Martedì 22 dicembre

ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado)
ore 15.00 a Scandolara celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
ore 15.30-17.30 a S. Alberto (don Renato)
ore 20.30 a Zero Branco celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria

Mercoledì 23 dicembre ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato)
ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Davide)
ore 15.00 a S. Alberto celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
ore 15.30-17.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado)
ore 15.30-17.30 a Scandolara (don Renato)
Giovedì 24 dicembre ore 9.30-11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide)
ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Corrado)
ore 15.30-17.30 a Zero Branco IN SALA S. Maria Assunta (don Corrado)
e in sacrestia (don Renato)
ore 15.30-17.30 a Scandolara (don Davide)

LITURGIA PENITENZIALE PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
SANT’ALBERTO: per i ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media mercoledì 23 alle ore 16.00 in chiesa

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.

MERAVIGLIA DELLA TUA PRESENZA!
Veglia di preghiera in preparazione al Santo Natale 2020
Mercoledì 23 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Zero
ATTENZIONE: nei giorni che il decreto legge del 18 dicembre stabilisce come zona rossa (dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5-6 gennaio) è possibile accedere alle funzioni religiose e confessioni all’interno del proprio comune, muniti di autocertificazione (scrivendo come motivazione: motivi religiosi). L’autocertificazione da compilare si può trovare nel sito della parrocchia e sono disponibili alcune copie
cartacee nelle chiese.
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

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 Santa
Messa.
Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare alla
S. Messa il giorno di Natale, sono state aggiunte due celebrazioni rispetto 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.

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

ZERO BRANCO
Ringraziamo il gruppo di via San Martino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 51
- Gesù nasce in ospedale
p. 16
- Emergenza
p. 30
- Europa
p. 55
- L’anno di San Giuseppe
p. 64

LA VITA DEL POPOLO n° 48
- Gesti solidali
p. 2.13
- Il nostro Vescovo
p. 4
- Paese che invecchia
p. 5.11
- Terre e Missioni
p. 18

Lunedì 21 dicembre

Lc 1,39-45

Scandolara

15.00 Funerale di Malvestio Giuseppe

Sant’Alberto

20.30 * Int. Off.ti

+ vivi e def. fam. Pizziolo Attilio

+ vivi e def. fam. Gobbo Vittorio

Martedì 22 dicembre
Scandolara

Lc 1,46-55

8.30 + Rizzante Mario (8°giorno)

Mercoledì 23 dicembre
Zero Branco

Lc 1,57-66

8.30 Santa Messa

Giovedì 24 dicembre
Zero Branco

20.00 Santa Messa nella notte di Natale

Sant’Alberto

20.00 Santa Messa nella notte di Natale

Scandolara

20.00 Santa Messa nella notte di Natale

Venerdì 25 dicembre
Zero Branco

8.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Sant’Alberto

8.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Scandolara

8.30 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

9.30 Santa Messa nel giorno di Natale

Scandolara

10.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Sant’Alberto

11.00 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

11.15 Santa Messa nel giorno di Natale

Zero Branco

18.30 Santa Messa nel giorno di Natale

Sabato 26 dicembre

Lc 2,1-14

NATALE del SIGNORE

Gv 1,1-18

S. STEFANO, primo martire

Scandolara

10.00 + Gobbo Roberto (8° giorno)

Zero Branco

18.30 + Kopse Francesca (8°giorno)
+ Pasin Stefano, Cinzia, Gino e f.d.
+ def. via Cappella e Fontane

Domenica 27 dicembre

VIGILIA del NATALE

Mt 10,17-22

+ Alessandrini Claudio (8°giorno)
+ Casagrande Alessandra
+ Busato sr. Maria Renata , Alba, Rinaldo e Angelo
+ Alessandrini Carla
+ Pellizzer Gabriella

SANTA FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE

Sant’Alberto

8.00 + Magnani don Sandro e fam.

Zero Branco

+ Nika Adriano
9.00 + Gjini Klisman
+ Amalia, Abramo, Marisa, Rita, Alessandra e Europeo
+ Fiamengo Ferdinando e Tessarotto Emma e f.d.

Lc 2,22-40

+ De Benetti Ivano, Sartor Rita

Scandolara

10.00 + Florian Dino e Maria
+ fam. Cappelletto e Fuson

Sant’Alberto

11.00 + Favero Maria, Lorenzo, Franco, Emiia

Zero Branco

+ Rosina Miranda (8°giorno)
11.15 * Int. Off.
+ Franzeggiato Luigi

Zero Branco

18.30 + Strappazzon Vittorio e Vedovato Maria Teresa

+ Prete Franco, Stefanato Marusca, def. fam. Prete
+ Martin Egidio e gen.
+ Tessarotto Odino e f.d.
+ Duprè Giovanni, Natalina e Artuso Elsa

+ vivi e def. di Puppato Alfredo e Cleanto
+ Florian Antonio + Florian Bruno (3° ann.) e def. Parisotto

+ Rizzante Osanna
+ Pesce Antonio

+ Adelino, Katia e fam., def. Vanzetto e Dalla Valle
+ Giuseppe, Fridiana e f.d., Marianna e Rita
+ vivi e def. fam. Pesce

