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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,1-8) 

I nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero:egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si fa-

cevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  

Signore Gesù, mio Dio, mio Tutto, vieni a battezzarmi nel 

tuo Santo Spirito. Immergimi nell’Amore profondo che 

vivi con il Padre. I miei giorni sono pieni di voci, di pen-

sieri, di problemi da ascoltare, di distrazioni, di provoca-

zioni, di scelte da prendere, di gioie e dolori che spesso si susseguono in pochi istanti, di…e il mio cuore si fa 

assetato di solitudine, si fa cercatore di spazi  e tempi sconfinati come quelli del deserto per poter fare ordine, 

per andare all’essenziale. È bisogno profondo di trovare e ascoltare la Tua voce tra tutte le altre; è necessità di 

fare verità dentro di me per capire se ti sto seguendo o se ho preso l’autostrada del compromesso, se ho imboc-

cato la discesa del dono misurato, se ho tagliato per la scorciatoia della tiepidezza, se sono scivolato nel dirupo 

del peccato o del vizio, se mi sono fermato nel parcheggio dell’autonomia che vuole fare senza di Te. Signore 

immergimi nel Tuo Spirito, perché possa fare una bella conversione a U e cominciare la manutenzione del cam-

mino dei figli che ti appartengono; cammino che mi conduce all’incontro con Te e con i fratelli e sorelle che mi 

poni accanto. Qualche volta, mio Signore, mi prende una stanchezza profonda di fronte alle mie miserie, nei 

“frontali” con chi Ti rifiuta non a parole, ma coi fatti o nell’incrocio con i dolori che abitano i cuori delle persone 

che mi doni. In questi momenti non penso tanto che non ci sei o che non intervieni, ma sento che quasi non ho 

le forze per seguirti fino in fondo nel dono e nell’offerta di me. Allora ti prego: mandami dei Giovanni Battista, 

che gridino, nelle profondità della mia coscienza, promesse di speranza per rinnovate comunioni con Te, che 

mi richiamino a lavare nel pianto, nel perdono, nella conversione, le tristezze e gli scoraggiamenti, gli orgogli a 

cui ho dato cittadinanza in me. Vieni Signore, immergimi nel tuo Santo Amore.  

PREGHIERA PER LA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

Siamo come viandanti che per un momento si fermano e cantano ancora intorpiditi dalle pene del viaggio.  

Ben lo sappiamo che, sulla montagna dell’oggi non possiamo piantare le tende della pace. 

Ben lo sappiamo che dobbiamo ripartire scendere nelle pianure ostili, risalire le valli, guadare i fiumi,  

traversare i deserti, e camminare ancora e sempre ancora. 

Ma sappiamo anche che un giorno a noi sconosciuto, giungeremo alle porte della Città 

il cui re è un Bambino e la cui sola luce è l’Agnello immolato. Amen. 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 49 

-  Vogliamo tornare a scuola p. 38  

-  Preti in uscita   p. 50 

-  Donare…   p. 74 

-  In famiglia   p. 84 

LA VITA DEL POPOLO n° 46 

- Problemi del lavoro  p. 4 

- Tempo di speranza  p. 8 

- Spazio ai giovani   p. 14 

- Qualità della vita   p. 19 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

La Chiesa celebra l’8 dicembre la solennità dell’Immacolata Concezione: la verità di fede che stabilisce che Maria di 

Nazareth non è stata toccata dal peccato originale, fin dal primo istante del suo concepimento. Tale dogma è stato 

proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla “Ineffabilis Deus” 

La celebrazione dell’Immacolata Concezione si inserisce nel contesto dell’Avven-

to e ha un legame molto stretto con la prossima celebrazione del Natale, con-

giungendo di fatto la memoria della Madre con l’attesa e quindi la nascita del 

Messia. Pur essendo una festa antica, la sua celebrazione è stata estesa a livello 

universale recentemente, in seguito alla promulgazione del dogma dell’Immaco-

lata Concezione da parte di Papa Pio IX l’8 dicembre del 1854.  

Le prime forme di culto dell’Immacolata Concezione si rintracciano in Oriente fra il VI e il IX secolo; in Occidente 

se ne inizia a parlare, invece, tra l’XI e il XIV secolo. Certo è che, nella celebrazione liturgica, alla data 8 dicembre, la 

festa fosse già celebrata nell’Inghilterra del secolo XI, ma farà molta fatica ad affermarsi. Nei secoli successivi certa-

mente raggiunge la Francia: a Parigi gli studenti della Normandia scelgono l’Immacolata Concezione come festa pa-

tronale dell’università e anche i canonici di Lione la festeggiano, ma a Roma ancora non si festeggia, come testimo-

nia San Tommaso d’Aquino che parla di una “tolleranza” di Roma verso le Chiese che la celebrano.   

Significative sono le apparizioni mariane in Rue de Bac, a Parigi, e a Lourdes. Qui, nel 1858, Maria si mostra alla 

veggente Bernadette presentandosi come “l’Immacolata Concezione”. Ancora prima, nel 1830, Catherine Labouré, 

novizia nel monastero di Rue de Bac, inizia a pregare con parole dettatele direttamente dalla Vergine: “O Maria, 

concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”. L’8 settembre 1857, a dogma già decretato, Pio IX 

inaugura a Roma il monumento dell’Immacolata, in piazza Mignanelli, accanto a Piazza di Spagna. Quasi un secolo 

dopo, Pio XII inizia a far depositare ai piedi del monumento un mazzo di fiori ogni 8 dicembre, mentre il suo suc-

cessore, Giovanni XXIII, l’8 dicembre 1958 per la prima volta esce dal Vaticano e porta a Maria delle rose bianche, 

fermandosi per una preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore: una consuetudine che prosegue ancora oggi. 

Il giorno in cui celebriamo questa solennità è anche il giorno in cui, in tutta Italia, si vive la Festa 

dell’adesione all’Azione Cattolica, presente nelle nostre parrocchie. Tanti e diversi giorni si sarebbero 

potuti scegliere come appuntamento annuale per svolgere questo evento associativo, ma nessuno sa-

rebbe stato più adeguato di quello della solennità dell’Immacolata concezione della Beata Vergine Ma-

ria. Infatti, in questo giorno si celebra il momento “luminoso” in cui la Vergine Maria ha detto il suo 

“sì”, pieno di fiducia e senza riserve, al progetto che il Signore aveva per lei e per l’intera umanità. È con quel suo 

“sì” coraggioso, incondizionato e  totale, che Maria ci ha reso figli suoi, pezzi del suo cuore, figli del suo “sì”. Ed è a 

questo atteggiamento e coraggio di testimonianza autentica di Maria che l’Azione cattolica si ispira per plasmare il 

proprio cammino e la propria vocazione.  

RITI DI AMMISSIONE AGLI ORDINI SACRI E ORDINAZIONE DIACONALE 

Il rettore del Seminario di Treviso, mons. Giuliano Brugnotto, ha dato l’annuncio che lunedì 7 dicembre, alle ore 

18.30 in San Nicolò, verranno ammessi agli ordini sacri: Luca Fecchio, Matteo Mason e Francesco Tesser; sabato 

19 dicembre verrà ordinato diacono Fabio Toscan a Caerano di San Marco alle ore 16. 

Accompagniamo anche noi, con la nostra preghiera, questi giovani del Seminario Diocesano e continuiamo a prega-

re per le vocazioni. 



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.  

 Giovedì 10 dicembre alle 20.00, oltre al rosario, ci sarà anche un tempo di adorazione eucaristica. 

 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) 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Gli abbonamenti  alle riviste e ai settimanali cattolici 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.  

 

ZERO BRANCO 

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

MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Nelle nostre comunità, vivremo la celebrazione del mandato ai ministri straordinari della comunione 

lunedì 7 dicembre a S. Alberto durante la S. Messa alle 20.30. 

LUNEDÌ COMUNITARI 

Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle no-

stre tre parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30.  

Questo lunedì vogliamo trovarci a pregare insieme il Rosario, in preparazione alla solennità 

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.  

Preghiera del Rosario 
                                Lunedì 7 dicembre ore 21.00 a Sant’Alberto 

BENEDIZIONE DI TUTTE LE MAMME IN ATTESA DI UN BAMBINO 

Martedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, vogliamo affida-

re al Signore e alla protezione di Maria tutte le mamme che stanno aspettando un bambino: sono invitate 

alla Santa Messa delle 11.15 a Zero Branco per ricevere una particolare benedizione.  

Chiediamo alle mamme che hanno intenzione di partecipare, di segnalare la propria presenza telefonan-

do in canonica a Zero Branco (0422-97007) entro lunedì 7 dicembre. 

GRUPPO GIOVANI 

Continuano gli incontri rivolti a tutti i giovani delle nostre parrocchie, dai 18 anni in su.  

Il prossimo incontro è mercoledì 9 dicembre alle ore 20.00 a Zero Branco. 

RACCOLTA VESTIARIO 

Il centro distribuzione indumenti raccoglie e consegna vestiario su appuntamento  

(Barbara 340-6220397). Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, articoli per la casa (coperte, lenzuola, 

asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi e vestiario per adulti. Per altre informazioni: 348-5718969 
 

CENTRO DI ASCOLTO 

Il Centro di Ascolto riceve su appuntamento il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Per prendere appuntamento: Caritas 348 5718969 oppure UFFICIO SERVIZI SOCIALI 0422 485455 int.5.  



CONFESSIONI 

Venerdì 11 dicembre  ore 9.30-11.30 a S. Alberto (don Corrado)   

    ore 16.00-18.00 a Scandolara (don Davide)  
 

Sabato 12 dicembre  ore 9.00-11.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide) 

    ore 11.00-12.00 a Zero Branco in sacrestia (don Renato)  

                                 ore 15.00-17.00 a S. Alberto (don Davide) 

    ore 15.00-17.00 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado) 

    ore 16.00-18.00 a Scandolara (don Renato) 
 

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

Lunedì 7 dicembre                                          S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa                                                          Lc 5,17-26 

Zero Branco         15.00 Funerale di Stevanato Bianca 

Sant’Alberto          20.30  Santa Messa 

Martedì 8 dicembre                             IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA                                         Lc 1,26-38 

Sant’Alberto          8.00 Santa Messa 

Zero Branco           9.00 + Jamil, Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo           + Celeschi Viola       + Anime abbandonate        

+ Favaro Domenico e Maria                               +Vally e genitori 

Scandolara          10.00 Santa Messa 

Sant’Alberto         11.00 Santa Messa 

Zero Branco         11.15 + Busatto Umberto e fam.            + Fam. Fusaro (2° ann.) 

Zero Branco         18.30                 + Antelmi Luana        + Mazzucco Eugenio, Gianna, Anna      + Barzan Giulio, Elfi, Barea Matilde, Tonetto Gemma   

+ Bottaro Giovanni     + Scattolin Aladino, De Nardi Giovannina, Borgo Maria e Scattolin Silvestro 

Mercoledì 9 dicembre                                                                                                                                                                         Mt 11,28-30 

Zero Branco         14.30 Funerale di Strapazzon Vittorio 

Zero Branco          18.30 + Foscolo Giovanni 

Venerdì 11 dicembre                                                                                                                                                                           Mt 11,16-19 

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

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 12 dicembre                                                                                                                                                                           Mt 17,10-13 

Zero Branco          18.30 + Casagrande Alessandra                   + Rina e Gaetano, fam. Rizzato Antonio                   + Biasin Pasquale e Ines                           
+ Guolo Marcellina (8° ann.), Zanotto Giuseppe, fam. Simionato Palmira, Ettore e figli 

Scandolara            18.30 + Scattolin Giuseppe, Riva Marianna e figli, Zanibellato Mario, Gianfranco e Franzin Teodora      + Miatto Giuseppe                                 
+ Casagrande Maria Luisa e Gobbo Renzo                      + Malvestio Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria 

Domenica 13 dicembre                                                          III Domenica di Avvento B                                                           Gv 1,6-8.19-28 

Sant’Alberto            8.00 + def. di De Marchi Silvano 

Zero Branco            9.00 * Int. Off. 

+ Gjini Klisman      + Nika Adriano       + Zancanaro Fulgenzio (6° ann.), Ferretto Vittorio, Bonaldo Angela                   
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore      + Gottardello Luigi e f.d.           + Danesin Lina e f.d.                                          

+ Trevisan Giorgio e Alessandro 

Scandolara            10.00 + Daminato Gianfranco e f.d.                     + Maren Luigi e Ida                         + Gomiero Dino e Rizzante Tarsilla    

+ fam. Franchetto Angelo                           + Pignaffo Giovanni 

Sant’Alberto          11.00 + Simionato Bruna (8° giorno)  + def. fam. Foschini  + Carraro Oliviero e genitori + Stella Antonio e Wannere Paola 

Zero Branco          11.15 + Carraretto Maria Luisa                    + Semenzato Paolo e Clara                                                                                       

+ Dall’Anna Angela, Sottana Maria, Furlan Leda e Ampelio, Gerotto Venerina, Stefani Giuliano 

Zero Branco          18.30                 + Baseggio Gerardo (2° ann.) 


