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Battesimo del Signore B - 10 gennaio 2021 - n. 430 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1, 7-11) 

I n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono de-
gno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento». 

O Cristo, Figlio amatissimo, Tu scendi e ti immergi nelle acque del mio 

male. Tu, puro nei pensieri, con il cuore colmo di intimità e fiducia nel 

Padre e di compassione profonda per ciascuno di noi; Tu tutto-

donato fino alla fine ti lasci bagnare dalle mie disobbedienze, dalle 

mie durezze di cuore, dalle doppiezze dell’animo mio. In questa tua 

immersione amorosa, prendi su di Te anche le sofferenze che procuro agli altri, le patisci e 

me le mostri perché mi renda conto di quanto le mie scelte possono creare o distruggere, 

unire o dividere, donare pace o infiammare d’ira, scaldare di bontà o gelare i cuori nel giudi-

zio, nell’indifferenza. 

O Gesù ti immergi nelle acque del mio male per immergermi nel fuoco del tuo Spirito. Solo in 

questo fuoco d’amore può risuonare in me per sempre il nome nuovo che ti appartiene e 

che vuoi sia il mio, il nostro: Figlio amato e abbracciato dal compiacimento del Padre. Signo-

re, il fuoco del tuo Spirito tenga viva in me la memoria di quel nome da Te ricevuto fin dal 

Battesimo. Che possa ogni giorno nella mia piccolezza, con il cuore sanato, ricordarlo ai fra-

telli e sorelle che l’hanno dimenticato e vivono immersi nella tristezza, nell’odio, nella paura, 

nel sospetto, nella rivalsa. Immergimi, mio Signore, sempre di più in Te perché sia figlio di Dio 

Padre nostro, unito a Te Figlio eterno. Amen. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 2 

-  Un atto di amore  p. 18  

-  C’è la vita che batte  p. 30 

- Il treno dei disperati  p. 54 

- In famiglia   p. 68 

LA VITA DEL POPOLO n° 1 

- Prendersi cura dell’altro p. 1.3  

- La rinascita e la cura  p. 5 

 

 



BILANCI DI PACE 2021 – “VENTI DI SPERANZA … CAMMINI DI PACE” 

Bilanci di Pace è un’iniziativa proposta dalla Diocesi di Treviso, in particolare da Caritas Tarvisina, Pastorale 

Sociale e del Lavoro, Pastorale della Salute, Centro Missionario, Ufficio Pastorale delle Migrazioni (Migrantes) e 

Vita del Popolo, che vuole essere un’occasione per riflettere e confrontarsi sul perché di tanta sofferenze ed 

ingiustizia, un’occasione per andare alle radici della pace vera. 

L’obiettivo delle due serate, previste in streaming per il 20 e il 27 gennaio, è ridestare le coscienze richiamando 

l’attenzione sui tanti conflitti dimenticati che rendono il Mediterraneo una polveriera. In particolare ci aiuteran-

no in questo cammino Nello Scavo, giornalista di Avvenire, che parlerà dei conflitti dimenticati e della gestione 

geopolitica del Mediterraneo, e due testimonianze di costruzione della pace, una dal Libano (Padre Michel Ab-

boud, presidente di Caritas Libano) e una dalla Turchia (Mons. Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell’Anatolia). 

Gli incontri si potranno seguire on line, in diretta, collegandosi dal sito www.caritastarvisina.it 
 

 

Mercoledì 20 gennaio 2021 ore 20.30 

“Urla e silenzi di guerra” 

Conflitti dimenticati e la gestione geopolitica del Mediterraneo 

Intervento di Nello Scavo, giornalista di Avvenire 

  

Mercoledì 27 gennaio 2021 ore 20.30 

“Sentinelle di pace” 

Per costruire la pace, custodiamo le diversità 

Testimonianza dal Libano: Padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano 

Testimonianza dalla Turchia: Mons. Paolo Bizzetti, vicario apostolico in Anatolia 

ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 
 

Gli incontri dell’ORA X avranno una cadenza quindicinale in modo da 

favorire i passi del cammino spirituale di ogni giovane.  

Avranno la forma di catechesi (con un linguaggio e una forma adatti 

all’età) per aiutare tutti a cogliere le proprie domande esistenziali, illumi-

nandole attraverso l’ascolto della Parola di Dio, in dialogo con Gesù.  

La proposta è rivolta ai giovani a partire dalla quarta superiore fino ai 30 

anni. 

Per la proposta di ORA X 2020-2021 è stato scelto di mettere a tema “il 

cammino del discepolo secondo il Vangelo di Marco”, con il titolo: “Ti 

seguo perché! Giovani followers di Gesù!” 
 

Nei prossimi giorni verranno date informazioni su orari e modalità degli 

incontri sul sito www.pastpralegiovanile.it 

DATE E TEMI DEGLI INCONTRI: 

Venerdì 15 gennaio 2021… ci sei quando ho bisogno 

Venerdì 22 gennaio 2021… mi chiami con te 

Venerdì 5 febbraio 2021… mi incontri nella mia fragilità 

Venerdì 19 febbraio 2021… il tuo stile mi attrae 



ROSARIO E ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì sera alle 20.00 in chiesa a Zero Branco c’è la possibilità di vivere un tempo di adorazione eucaristica 

e pregare il rosario, per affidare al Signore e a Maria questa situazione di paura e sconforto causata dal Covid-19.  

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, con un tempo di ascolto della Pa-

rola, fino alle ore 21.45.  

Ascolto della Parola 
                             Lunedì 11 gennaio ore 21.00 a Sant’Alberto 

LETTURA CONTINUA DEL VANGELO DI MARCO 

Domenica 24 gennaio celebriamo la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco 

nel 2019: “dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio con-

sente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della 

sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza”.  

Per aiutarci a vivere insieme questa giornata dedicata alla Parola di Dio, ci troveremo alle ore 15.00 in chiesa a 

Sant’ Alberto per ascoltare la lettura continua ed integrale del Vangelo secondo Marco. 

PERCORSO DI CATECHESI 1^- 2^ MEDIA 

A partire da mercoledì 20 gennaio, per sei settimane, comincia il percorso di 
catechesi dedicato ai ragazzi di 1^ e 2^ media. 

La proposta è strutturata in 6 incontri, 2 dei quali saranno assembleari (vissuti in Chiesa), e 4 sa-
ranno proposti in piccoli gruppi (circa 5/7 ragazzi): l'itinerario è pensato in modo da assicurare il 
rispetto delle normative anti-covid. 

Per garantire un’adeguata organizzazione, è necessario fare l'iscrizione: invitiamo i genitori interessati Venerdì 15 
Gennaio, alle 20.30, in Chiesa a Zero Branco: faremo conoscere il dettaglio della proposta e raccoglieremo i mo-
duli necessari (iscrizione e patto di corresponsabilità, scaricabili dal sito della parrocchia, a questa pagina:   

http://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/pastorale/catechesi/) 

PS: siamo consapevoli che le possibili restrizioni dovute all'epidemia ad oggi sono un'incognita pesante. Tuttavia voglia-

mo essere fiduciosi e prudentemente determinati a proporre il percorso (seppur... pronti anche a rivedere i piani in base a 

ciò che sarà opportuno!) 

INCONTRO CATECHISTI 

Tutti i catechisti e le catechiste disponibili per il percorso per i ragazzi di 1^ e 2^ media, sono invitati per un 

incontro martedì 19 gennaio alle 20.30 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 

SUOL TRAINING 

24 GENNAIO 2021 ore 18.00  

a Quinto di Treviso 

incontro rivolto a tutti gli educatori  

di Azione Cattolica  

del Vicariato di Paese 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Lunedì 11 gennaio                                                                                                                                                                                 Mc 1,14-20 

Zero Branco   15.00 Funerale di Boldini Antonietta 

Sant’Alberto     20.30 *Int. Off.ti 

Martedì 12 gennaio                                                                                                                                                                              Mc 1,21b-28 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Mercoledì 13 gennaio                                                                                                                                                                            Mc 1,29-39 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Venerdì 15 gennaio                                                                                                                                                                                  Mc 2,1-12 

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

Zero Branco       8.30 + Lucini Gianmaria (8°giorno)                                                                                         + Pajaro Natale e Valentino  

Sabato 16 gennaio                                                                                                                                                                                 Mc 2,13-17 

Zero Branco     18.30 + Valeriano, Gemma, Giannina e Paolo                     + Barbazza Vittorino                                + Zugno Luigi e f.d.                                       

+ Ida e Elio                                                                 + Piva Armando e Dina                            + Fardin Francesco e f.d.    

Scandolara      18.30 + Cazzaro Angelo, d. Emilio, Giuseppina                     + Bortolato Giorgio                                + Spagnolo Diella                                                                       

+ Perin Dino                        + Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso                      + Zanibellato Bruno e Angela  

Domenica 17 gennaio                                                       DOMENICA II del Tempo Ordinario                                                          Gv 1,35-42 

Sant’Alberto       8.00 + def. Favaro                                                                                                       + Garoni Lino, Zanetti Giovannina 

Zero Branco       9.00 + Anime Abbandonate     + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore                 + Gjini Klisman                      + Nika Adriano                      
+ Bortolato Ernesto         + Tavella Venceslao, Gemma e Nicola         + Celeschi Viola, Bonato Eleonora e Barbier Mario 
+ Tavella Italo, Marina, Erminio e Bruna  

Scandolara      10.00 + Pesce Antonio                + Rizzante Antonio              + Pignaffo Giovanni                       + Righetto Gianni (3°ann.) 

Sant’Alberto     11.00 + Anime del Purgatorio           + Rossi Giovannina e Alessandrini Aldo               + vivi e def. fam. Antelmi Ferruccio        

+ vivi e def. fam. Mimuz Giuseppe                                                                        + def. fam. Castelli Cesare  

Zero Branco     11.15 * Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                                         

+ Bortolato Giulia e Teresa, Volpato Giuseppe, Feltrin Andrea                                    + Favaro Luigi e def. Montiron 

Zero Branco     18.30 * Int. Off.                                                                      + Lorenzon Luigi e Caterina                                                                                                                                                          

+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto                     + Oricoli Pietro e Maria, Semenzato Virginio e Luigia  


