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II Domenica del Tempo Ordinario B - 17 gennaio 2021 - n. 431 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1, 35-42) 

I n quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbi - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete».  Andarono 

dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, 
era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Si-
mone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.  

Che cosa cerco veramente Signore mio? Mi rendo conto sempre 

più della precarietà della mia vita. Ogni giorno è tracciato da mo-

menti portatori di insicurezza, di instabilità: la notizia di una persona che si è ammalata e de-

ve cominciare un cammino di lotta contro questa malattia, carico di paura per le persone 

amate; la fatica per riuscire a comprendersi a dialogare apertamente; gli sbalzi di umore; la 

morte di persone vicine; la condivisione delle incertezze di alcune famiglie in difficoltà eco-

nomica; l'accoglienza di sofferenze interiori che durano da anni. Dove trovare pace? Dove 

trovare forza per affrontare le prove? Dove trovare stabilità e limpidezza nei rapporti? Dove 

trovare possibilità che tutto ciò duri, rimanendo concretamente dentro la vita di tutti i giorni? 

Signore, i tuoi, coloro che ti han seguito ti hanno chiesto dove dimori, dove abiti con il tuo 

cuore, con la tua mente , con tutta la tua persona. Anch'io le volte in cui ho accettato e ac-

cetto di venire con Te per vedere dove “abiti”, ho assaporato la pace, la gioia profonda di 

stare con te, la forza che viene dalla certezza di un Padre tuo e nostro che si prende vera-

mente cura consegnando al cuore parole di luce per fare le scelte necessarie; consegnan-

do all'animo sentimenti di fede e di speranza che sono “benzina” per agire, per attendere, 

per fidarsi, per ascoltare meglio, per non cadere nello sconforto. Abitare dove abiti Tu, mio 

Signore, presso la cura e la provvidenza di Dio Padre, non toglie i problemi quotidiani, le fati-

che le sofferenze della vita, ma toglie l'affanno di portarli da solo, aiuta a ordinare le cose 

perché non siano in balia di ansie o di emergenze finte, dona di guardare alla realtà con oc-

chi più profondi, da questo senso di forza interiore perché la vita mia è vissuta con Te, in 

compagnia; una compagnia che poi si allarga con tutti coloro che scelgono di venire e ve-

dere, di abitare con Te. Donami sempre, Signore Gesù, ogni giorno, il desiderio di dimorare 

con Te. 



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

Gli incontri si potranno seguire on line, in diretta, collegandosi al 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 
 

Alle ore 20.00 in diretta dal Canale YouTube della Diocesi di Treviso 

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 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Anche quest’anno, dal 18 al 25 gennaio, si celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Si tratta di un 

tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pregano per realizzare l’unità voluta da Cristo per la sua 

Chiesa e riflettono sui passi di riconciliazione compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cam-

mino verso Cristo, “via, verità e vita” (Gv 14, 6). Il Cristo, infatti, è l’unica “Vite” dalla quale traggono forza e nu-

trimento i numerosi tralci ed è proprio questa immagine evangelica che ha ispirato il tema guida dell’edizione 2021 

della Settimana di preghiera: «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (Gv 15, 5-9). 

Il Sussidio è stato redatto dalla Comunità Monastica femminile di Granchamp, nata in Svizzera negli an-

ni Trenta del secolo scorso da un gruppo di donne di tradizione riformata e che oggi conta una cinquantina 

di membri, tutte diverse per età, provenienza e tradizione ecclesiale. 

Le caratteristiche costitutive di questa Comunità – preghiera, vita comunitaria e ospitalità – sono la base delle rifles-

sioni che proposte per la Settimana di preghiera di quest’anno. La preghiera, infatti, che ritma la vita monastica è 

mezzo e segno dell’unità, illumina la vita comunitaria e apre all’ospitalità. L’ascolto della Parola di Dio apre alla co-

munione d’intenti tra le Confessioni cristiane, getta luce sulle relazioni umane, facendo desiderare «di conservare il 

suo comandamento di amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati» (Gv 5,12). Ma quanto accade tra le mura del mo-

nastero diviene via e possibilità per tutti i discepoli di Cristo. 

Avvicinarci agli altri, vivere insieme in comunità con altre persone, a volte molto diverse da noi, costituisce una sfi-

da. Le suore di Grandchamp conoscono questa sfida e perciò l’insegnamento di fratel Roger di Taizé è per loro 

prezioso: “Non vi è amicizia senza sofferenza purificatrice, non vi è amore per il prossimo senza la croce. Solo la 

croce ci permette di conoscere l’imperscrutabile profondità dell’amore”. Le divisioni tra i cristiani, il loro allontana-

mento gli uni dagli altri, è uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. Molti cristiani, mos-

si dal dolore per questa situazione, pregano ferventemente Dio per il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha 

pregato. La sua preghiera per l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni gli altri, 

rallegrandoci della nostra diversità. Come impariamo dalla vita comunitaria, gli sforzi per la riconciliazione costano 

e richiedono sacrifici. Siamo sostenuti, però, dalla preghiera di Cristo che desidera che noi siamo una cosa sola, co-

me lui è con il Padre, perché il mondo creda (cfr Gv 17, 21).  



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, fino 

alle ore 21.45.         

     

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. 

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 

Zero branco 

Mercoledì 20 gennaio 

15.30: in chiesa incontro di catechismo per i ragaz-

zi di 1^ e 2^ media. 

 

Varie 

Ringraziamo il gruppo di via Calvi (Bortoletto Giovanni-

na) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

SANT’ALBERTO 

        Giovedì 21 gennaio 

15.30: in chiesa a Scandolara, incontro di  

catechismo per i ragazzi di 1^ e 2^ media. 

 

Il gruppo missionario di S.Alberto e l'associazione "Un sorriso sulle Ande" ringraziano i bambini e le famiglie che 

hanno contribuito al Progetto Betlemme: i bambini aiutano i bambini.  

Sono stati raccolti 1500 euro che andranno a favore della Casa del Niño in Perù dove opera padre Andrea Dentelli. 

"Dalla fraternità vissuta in famiglia, nasce la solidarietà nella società. Se vediamo nell'altro un fratello, nessuno può rima-

nere escluso". Papa Francesco 

SCANDOLARA 

Giovedì 21 gennaio 

15.30: in chiesa incontro di catechismo per i ra-

gazzi di 1^ e 2^ media. 

GRUPPO GIOVANI 

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

Il prossimo incontro è mercoledì 20 gennaio alle ore 20.00 a Zero Branco. 

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.  

Adorazione  Eucaristica 
Lunedì 18 gennaio ore 21.00 a Sant’Alberto 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  

... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 3 

-  Democrazia in USA e altrove       p. 21 

-  Gli ultimi hanno bisogno di noi      p. 26 

- Europa e Brexit          p. 36 

- Miss Italia 2020 “Ragazzi non sciupiamo…! 

      p. 54 

LA VITA DEL POPOLO n° 2 

- Vaccino, Covid e solidarietà  p. 2  

- Terre e missioni: Manaus …       p. 17 

- Da Zero Branco    p. 13 e p. 28 

 

 Lunedì 18 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 2,18-22 

Zero Branco     15.00 Funerale di Tavella Gianni 

Sant’Alberto       20.30 * Int. Off.ti                                                                                                                + Casarin Paolo (8° giorno) 

Martedì 19 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 2,23-28 

Sant’Alberto     10.00 Funerale di Gobbo Luciano 

Scandolara        18.30 + Gomiero Erminio (8°giorno) 

Mercoledì 20 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 3,1-6 

Zero Branco       18.30 + Boldrin Antonietta (8°giorno)                + Marangon Vittoria (8°giorno)                               + Comin Giovanni 

Venerdì 22 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 3,13-19 

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

Zero Branco         8.30 + Moro Stefano, Giovanni, Maria, Bibiana 

Sabato 23 gennaio                                                                                                                                                                            Mt 3,20-21 

Zero Branco       18.30 + Scariolo Luciano (8°giorno)            + Sottana Leda (5°ann.)         + Andreotti Luciano            + Carlo e Carmela      

+ Coldebella Alberto, nonni e zii        + Bottaro Tina (1°ann.)                 +Casteller Dora e Barbazza Nazzareno 

Scandolara        18.30 + Fistarolo Idolina (8°giorno)                          + Malvestio Giuseppe, Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                     
+ Miatto Giuseppe                             + Schiavon Gino                             + def. fam. Cappelletto, Fuson, Samaritan  + 

Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria                                       + Florian Antonio 

Domenica 24 gennaio                                                    DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO                                               Mc 1,14-20 

Sant’Alberto         8.00 + Paola, Alice, Abramo 

Zero Branco         9.00 + Anime Abbandonate           + Gjini Klisman                  + Nika Adriano              + vivi e def. fam. Scordo e Ervas  

Scandolara        10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                         + Mazzorana Domenico e Odina + 
Florian Arminio e Bruno                + Visentin Egidio e Duregon Gabriella            + fam. Daminato e Zanesco        + 

def. fam. Rizzante Antonio 

Sant’Alberto       11.00 + Anime del Purgatorio               + Sartor Guido              + def. fam. Foschini                        + Guidotti Sisto e Mara   

+ De Benetti Alberto, Eleonora, Ivano             + Njole Ragauskaite e Carraro Oliviero                       + Teresa Maria 

Zero Branco       11.15 Santa Messa 

Zero Branco       18.30 + Florin Eugenio, Bellia Giuditta e Florian Mosè                               + Pavanetto Eliseo e Marchetto Maria (1°ann.) + 

Tosatto Giovannina (3° ann.) e f.d.  

“SALDI NELLA SPERANZA” - LETTRA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE  

Presso un altare laterale delle nostre chiese sono disponibili gratuitamente alcune copie della Lettera pastorale “Saldi 

nella speranza” scritta dal nostro vescovo mons. Michele Tomasi per tutti i fedeli della diocesi. È possibile prender-

ne una copia per portarla a casa e leggerla. 


