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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe B - 27 dicembre 2020 - n. 428 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (2, 22-40) 

Q uando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e 
Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto 
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacri-
ficio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. (…) Quan-

do ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. 
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.   

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.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 52 

-  Papa Francesco: “La pace” p. 6  

-  L’amore guarisce il mondo p. 28 

-  Storie di Natale   p. 36 

-  In famiglia   p. 76 

LA VITA DEL POPOLO n° 49 

- Vescovo Michele:  

   concederci più tempo   p. 2.13 

- Figli: un mondo nuovo p. 3 

- Pregate per noi   p. 9 



 Lunedì 28 dicembre                                                             Ss. INNOCENTI, martiri                                                                       Mt 2,13-18 

Sant’Alberto   14.30 Funerale di Sartor Guido 

Sant’Alberto     20.30 * Int. Off.ti                                                          + don Umberto 

Martedì 29 dicembre                                                                                                                                                                            Lc 2,22-35 

Scandolara       18.30 Santa Messa 

Mercoledì 30 dicembre                                                                                                                                                                        Lc 2,36-40 

Sant’Alberto   10.00 Funerale di Frati Noemi 

Zero Branco     18.30 + Favaro Ada 

Giovedì 31 dicembre                                                                                                                                                                          Gv 2, 18-21 

Zero Branco   18.30 Santa Messa e canto del Te Deum 

Scandolara     18.30 Preghiera dei Vespri e canto del Te Deum 

Sant’Alberto   18.30 Santa Messa e canto del Te Deum 

Venerdì 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 

Sabato 2 gennaio                              Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa                       Gv 1,19-28 

Zero Branco     18.30 * Gruppo di Preghiera  “Madonna della Quercia”                                  +Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande              

+ Longhin Lino               + Busato Angelo e f.d.                                    + Bortolato Giuliano e gen. 

Scandolara      18.30 + Mason Rita e gen., fam. Cazzaro Alfonso                                + Scattolin Sergio ed Emma, Barea Albino e Amabile 

+ Dozzo Rossana 

Domenica 3 gennaio                                                                         II Domenica dopo Natale                                                          Gv 1,1-18 

Sant’Alberto       8.00 + Anime del Purgatorio 

Zero Branco       9.00 + Borgo Maurizio e Lino          + Vecchiato Giuseppina e f.d.         + Mazzucco Gianni, Ida e Sottana Alice 

Scandolara       10.00 + Schiavinato Marcellino, Katya, Dorina, Arturo e Giulia          + Marchi Enrico (9°ann.)  + Visentin Angelo ed Esterina 

+Costa Achille e Posmon Silvana                + Rizzante Mario, Marino e Vittoria               + Florian Ferruccio e Alberina  

Sant’Alberto     11.00 + def. fam. Bonaldo       + De Benetti Graziano e Mariella            + Cazzaro Arturo e De Benetti Amabile 

Zero Branco     11.15 + Cesare, Rina e f.d. 

Zero Branco     18.30 + Milani Giorgio, papà Bruno e def. Milani 

SANT’ALBERTO 

Anche quest'anno il Gruppo Missionario di S. Alberto porta avanti il Progetto Betlemme; i bambini della no-
stra parrocchia quest'anno sono chiamati ad aiutare l'associazione "Un Sorriso sulle Ande" e in particolar modo i 

bambini della Casa del Nino in Perù, dove opera padre Andrea Dentelli originario di Zero Branco. In chiesa troverete le 
cassettine da riportare poi il 6 gennaio 2021, giorno dell'Infanzia Missionaria, alle 15.00 per un momento di condivisione 
del progetto e di benedizione in chiesa a S. Alberto.  

SCANDOLARA 

Mercoledì 6 gennaio 
10.00: Santa Messa con benedizione dei bambini. 

Zero branco 

Mercoledì 6 gennaio 
9.00: Santa Messa con benedizione dei bambini. 

RINGRAZIAMENTI 
Un grazie sincero a tutti coloro che, in vario modo, con generosità e disponibilità, hanno contribuito alla buona riu-

scita delle celebrazioni del Natale, aiutandoci a viverle in un clima di preghiera e permettendoci di trovare le nostre 

chiese accoglienti e ben preparate.  


