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II Domenica dopo Natale B - 3 gennaio 2021 - n. 429 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1, 1-18) 

I n principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in princi-
pio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. (…) 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO 2020 

Padre nostro, siamo davanti a Te con i cuori appesantiti dalla prova della pandemia. Ci abita il desiderio che finisca presto 
questo tempo di sofferenza fisica, psicologica, sociale economica. Forse vorremmo dimenticare presto quest'anno, vor-
remmo tornare alle sicurezze che il Covid ci ha portato via, vorremmo rivivere la naturalezza e la bellezza dell'incontrarci 
senza distanze, del vederci in volto e non "in mascherina", dell'abbracciarci e stare vicini senza paura di farci del male.  
Se ascoltiamo il peso di questa situazione che ci avvolge tutti, potremmo essere tentati di non avere motivi per dirti il no-
stro grazie. Non vogliamo però che questo sentimento prezioso della gratitudine che manifesta nei ricordi la consapevo-
lezza della tua presenza e della tua grazia, che ci fa percepire il presente come dono e che dispone i nostri occhi alla spe-
ranza del futuro, venga travolto dalla paura e dalla tristezza. 
Perciò osiamo dirti con semplicità grazie o Padre perché questa prova ha messo all'evidenza delle nostre coscienze il valo-
re e la bellezza dei legami di affetto, l'importanza dello stare insieme, del prenderci cura l'uno dell'altro, del chiederci non 
più di circostanza: "Come va? Come stai?"  
Grazie per gli operatori sanitari, infermieri, medici personale di assistenza, per i volontari della Protezione Civile e per tut-
te le persone che con diverse responsabilità pubbliche si sono prese cura di tutti noi, della nostra salute, con passione, con 
dedizione fino ad essere stremati e alcuni fino a morire. 
Grazie per quanti tra noi hanno scelto di aiutare chi si è trovato in difficoltà in questi mesi e lo ha 
fatto donando cibo, donando soldi, mettendosi a servizio di qualche associazione come volontari o 
semplicemente come cittadini. Chi ha donato telefonate per essere accanto alle persone sole, alle per-
sone disperate; grazie per chi ha offerto la propria preghiera o la propria sofferenza per gli ammalati e 
per chi si è trovato in crisi economica o affettiva.  
Grazie ai bambini, agli adolescenti, ai giovani che costretti a stare in casa, a non vivere ciò che appar-
tiene di più alla loro età, cioè lo stare insieme, hanno aiutato a non aumentare la diffusione del conta-
gio. Hanno pagato un prezzo alto nei loro cuori. 
Grazie per papa Francesco e molti altri testimoni che con la forza della loro fede ci hanno sostenuto. 
Grazie per chi ha pianto con noi, quando nelle nostre case è morta una persona cara e non abbiamo potuto accompagnar-
la da vicino, non abbiamo potuto salutarla e vedere il suo volto per l'ultima volta, vivendo il giusto tempo di congedo. 
Grazie per il creato che nel tempo del lockdown ci ha parlato, riappropriandosi di spazi e presenze che sono invito a tro-
vare una nuova armonia e rispetto per l'ambiente che tu hai creato per noi, perché ne fossimo custodi e non distruttori. 
Grazie perché ci hai donato segni della tua vita e della tua grazia: grazie per i figlie e le figlie che sono venuti al mondo, per 
quanti di loro sono stati battezzati, grazie per i bambini che hanno ricevuto per la prima volta il tuo perdono, la tua comu-
nione, il dono dello Spirito Santo. Grazie per gli innamorati che hanno deciso di dire insieme a Te il loro sì per sempre nel 
matrimonio o nella consacrazione. 
Grazie anche per il digiuno eucaristico che abbiamo patito, che è stato digiuno del Corpo di Cristo e digiuno dell'incontro 
con la Comunità: ha mostrato nella verità il desiderio di Te e il senso della comunione con gli altri credenti. 
Tu, o Padre, conosci i nostri cuori e vedi i grazie personali che li abitano. Rivelano fatti concreti d'amore che abbiamo spe-
rimentato. Dove c'è l'amore ci sei Tu o Dio. Rendici ostinati cercatori dei tuoi segni con cui non smetti di amarci e di sal-
varci dalle chiusure in noi stessi, da una vita grigia e fredda, dalla disperazione.  
 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

 

 

Per saperne di più e, possibilmente,  

pensare con la propria testa.  

Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 1 

-  Dieci storie esemplari  p. 5.8  

-  Dodici mesi trascorsi  p. 22 

-  L’anno che verrà  p. 60 

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. 

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI 

L’Associazione Anziani e Pensionati di Zero Branco comunica che la Sede rimarrà aperta lunedì 4 gennaio 2021 

dalle 9.00 alle 12.00 come ultima occasione per il ritiro panettone e rinnovo tessera Socio.  

Il rimanente sarà dato in beneficienza. 

Lunedì 4 gennaio                                                                                                                                                                                Gv 1,35-42 

Sant’Alberto          20.30 * Int. Off.ti                                                    + Sartor Guido (8°giorno) 

Martedì 5 gennaio                                                                                                                                                                               Gv 1,43-51 

Zero Branco        18.30 Santa Messa 

Mercoledì 6 gennaio                                                                    EPIFANIA DEL SIGNORE                                                                Mt 2,1-12 

Sant’Alberto          8.00 Santa Messa 

Zero Branco          9.00 Questa S. Messa viene trasmessa anche in streaming dal canale YouTube della parrocchia.                                     

+ Alessi Jamil, Bortolato Davide, Bruno, Fernanda, Daniele, Giancarlo e Augusto 

Scandolara          10.00 Santa Messa 

Sant’Alberto        11.00 + Frati Noemi (8°giorno) 

Zero Branco        11.15 Questa S. Messa viene trasmessa anche in streaming dal canale YouTube della parrocchia.                                     

+ Bonaldo Guerrino                                                             + Milan Antonio, Maria e figli, Casarin Carlo e Antonio 

Zero Branco        18.30 + Francescato Angela 

Venerdì 8 gennaio                                                                                                                                                                               Mc 6,34-44 

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

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 9 gennaio                                                                                                                                                                                Mc 6,45-52 

Zero Branco          18.30 + Casagrande Alessandra                  + Bortolato Alberto                              + Zago Leonora e Barbazza Romeo 

Scandolara           18.30 * per Fabio                    + Mazzorana Domenico e Odina                  + Bortolami Amedeo e def. Rizzante e Durante 

Domenica 10 gennaio                                                               BATTESIMO del SIGNORE                                                               Mc 1,7-11 

Sant’Alberto            8.00 + def. fam. Mogno               + Tortora Omero e Vittoria                   + Muraro Arturo ed Ernesta, Fantin Gino e Lina 

Zero Branco            9.00 + Tosatto Paolo e f.d.              + Prete Rino e Annamaria                                  + Furlan Marco, Carina e Romeo      

+ Tosello Rosetta(13°ann.), Ofelia e Antonio      + Trevisan Silvio, Candida, Benvegnu’ Lorenzo, Iolanda, Maria 

Scandolara           10.00 + Schiavon Gino            + Fuson Mirco e Filomena, Forner Ernesto e Graziella                  + Milan Bruno e Irene    

+ Gastaldin Orlando e Osanna 

Sant’Alberto          11.00 + Anime del Purgatorio                               + Marangon Giannina e Luigi 

Zero Branco          11.15 + Dentelli Mario e f.d.                                                                                                      + Carraretto Maria Luisa 

Zero Branco          18.30 + Durighetto Giuseppe e Savina                                                       + Favaro Dina (5°ann.), Bastarolo Giuseppe 


