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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,21-28 ) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo in-
segnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicen-
do: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli 
ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e 
gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Sì, Signore Gesù! La tua Parola è forte. Tutte le volte che tocca in profondità la 

mia coscienza, cambia la vita. Mi hai parlato, rivelandomi il tuo nome, Dio-

con-me, gettando così nel mio cuore un seme perenne di consolazione per 

tutte le solitudini e paure. 

 Infinite volte la tua Parola ha aperto squarci di luce su pensieri, stati d’animo, modi di fare che 

deturpavano il mio volto di figlio e di cristiano…e su quella tua Parola ho mosso nuovi passi di conver-

sione. Altre volte è arrivata ai miei orecchi come annuncio e amore: “sono e sarò con te fino alla fi-

ne”; “ti ho scelto, seguimi”; “mi appartieni”; “ti amo fino alla morte”; …perché tu abbia la vita in ab-

bondanza”. Altre volte mi hai parlato con la dolcezza della tua infinita misericordia: “ti perdono”; 

“guarisco il tuo cuore”; “alzati, coraggio”; “provo compassione per te”; “sei prezioso ai miei occhi”; 

“non temere, ti rimetto tutti i peccati”; “voglio entrare a casa tua..”  

Sì, mio Signore, senza la tua Parola la mia vita non sarebbe così piena, così gustosa, così intensa sia 

nella gioia, come nelle sofferenze e fatiche. Vieni Signore a stanare e zittire gli spiriti impuri che abita-

no ancora il mio cuore e che gli impediscono di lasciarsi trasformare da cuore di pietra in cuore di 

carne. Parlami ancora nei miei giorni, perché sia più tuo, perché sia sempre più segno vivente della 

Tua presenza che è Vangelo, buona notizia per tutti i figli dell’uomo.  

2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - “CANDELORA” 

Il 2 febbraio, festa liturgica della “Presentazione del Signore”, chiamata nella tradizione “Candelora”, avremo la 

possibilità di partecipare alle messe nelle tre parrocchie con il seguente orario: 

10.00 Zero Branco   18.30 Scandolara     20.30 Sant’Alberto 

All’inizio di ogni celebrazione eucaristica vivremo la liturgia della luce nella quale verranno anche benedette le 

candele che poi ciascuno potrà portare a casa.  



2 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

Anche quest’anno, il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, la Chiesa universale celebra la        GIOR-

NATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della lettera che, a 

nome del Vescovo, il Delegato per la Vita Consacrata, mons. Giuseppe Rizzo, ha rivolto a tutte le comunità parroc-

chiali. Scrive così: 

Le feste di Natale ci hanno condotto a concludere nel tempio di Gerusalemme la 

prima manifestazione del Figlio di Dio e lì abbiamo ascoltato dalle labbra del vec-

chio Simeone, e da quelle di Anna, la profezia della Luce e della Croce, raccolte nel 

mistero del bambino di Betlemme e di sua Madre. Due anziani sigillano le feste nata-

lizie ed evocano a noi le umili figure di tante suore religiosi anziani che hanno passa-

to la loro vita proprio a “…parlare del bambino”, dove l’obbedienza li ha condotti. 

La Giornata mondiale della Vita Consacrata ha scelto, ormai per consolidata tradi-

zione, la festa della Presentazione del Signore per ricondurci al tempio di Dio a ria-

scoltare la profezia di Simeone e Anna e per scoprire le ragioni spirituali e pastorali di questo collegamento con la Vita 

Consacrata. Possiamo dire che Simeone e Anna realizzano la visione del profeta Gioele: “…io effonderò il mio spirito 

sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie,  i vostri anziani faranno sogni…” (3,1).  

È singolare il legame tra gli anziani e i giovani che a noi paiono così lontani e il significato è illuminante: i giovani non 

potranno fare profezia della loro vita e nel loro tempo se, insieme con loro, gli anziani non metteranno a disposizione le 

loro visioni, cioè lo sguardo lungo che ha attraversato i tempi e i luoghi e li ha fatti sapienti. Ed è proprio questo il dono 

della Vita Consacrata alla Chiesa e al mondo. Essa è, per il distacco radicale che propone, un pellegrinaggio disteso nel 

tempo e aperto a tutti i luoghi. Essa scrive nella vita di uomini e donne, liberi e obbedienti, una vera stupenda geografia 

della missione e della salvezza. È il sogno di Cristo divenuto sogno di uomini e donne che sono andati per il mondo. E 

ora arrivati, molti di loro, alla vecchiaia, con la voce di Simeone e Anna, cercano giovani cui trasmettere il sogno della 

loro vita, che è esattamente il sogno di Cristo. Tocca a noi, presbiteri, religiosi/religiose e famiglie credenti, imparare di 

nuovo a dire ai giovani la strada della profezia giovanile, prefigurata da Gioele: la via della consacrazione della vita al Re-

gno.  

[…] Le nostre parrocchie hanno memoria della Vita Consacrata, anche quelle da cui ormai le comunità religiose sono 

partite da anni, perché le suore o i religiosi che vi hanno vissuto la loro testimonianza, o le figlie e i figli che da essa sono 

partiti, sono entrati per sempre nella Comunione dei Santi delle nostre comunità. Noi vogliamo raccontare e benedire 

questo mistero senza del quale la Chiesa non può vivere né realizzare la propria missione. Vogliamo riacquistare insieme 

con tutta la Chiesa la forza di chiamare con la voce di Gesù i giovani ad una nuova profezia per la quale farà testo il rac-

conto e l’esempio delle vite delle suore, dei religiosi, dei missionari, delle monache di clausura, dei laici consacrati nel 

mondo… tutte dedicate al Regno.  

Forse siamo pronti a dire che non è possibile: eppure tutto comincia con il coraggio di raccontare ciò che le religiose e i 

religiosi hanno vissuto, fino a consumare la loro vita, molti di loro in paesi lontani o nei luoghi più diversi della sofferen-

za umana. E penso: da quanto tempo non siamo più capaci di evangelizzare la vita religiosa? Per questo torniamo anche 

quest’anno a proporre un…attimo di attenzione e di preghiera.  

7 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA 2021: “LIBERTA’ E VITA” 

In preparazione alla 43^ Giornata Nazionale per la Vita, la diocesi e il Movimento per la Vita, propongono di 

prepararci assieme in preghiera a questo appuntamento partecipando Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.00, nel-

la chiesa di San Francesco a Treviso, alla VEGLIA DIOCESANA PER LA VITA presieduta dal nostro 

Vescovo Michele Tomasi (sarà possibile seguirla anche collegandosi in diretta streaming sul sito della diocesi). 

Nelle parrocchie verrà celebrata domenica 7 febbraio.  

Il tema proposto per quest’anno è “Libertà e vita: dire sì alla vita è il compimento di una libertà che può cam-

biare la storia” 



ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 
 

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

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 euca-

ristica 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 

Parola, fino alle ore 21.45.  

Ascolto della Parola 
                             Lunedì 1 febbraio ore 21.00 a Sant’Alberto 

INCONTRI GIOVANI COPPIE 

Domenica 7 febbraio riprende l’itinerario del percorso per giovani coppie: “Per cuori 

svegli e piedi in cammino” negli ambienti della parrocchia. Se qualche coppia fosse inte-

ressata, per maggiori informazioni telefonare in canonica a don Davide. 

ASSEMBLEA DIOCESANA  ANNUALE DEI SOCI DI AZIONE CATTOLICA 

L'appuntamento è per domenica 07 febbraio 2021 alle ore 15 in collegamento tramite videoconferenza. 

Sarà l’occasione per “condividere, assimilare e rimodulare gli obiettivi associativi” alla luce delle esperienze 

“creative” di questo periodo di pandemia e della lettera pastorale del vescovo “Saldi nella speranza”.  Sarà ne-

cessario iscriversi compilando il modulo online oppure, se impossibilitati, contattando la segreteria 

(segreteria@actreviso.it - tel. 0422 576878).  

PROSSIMI APPUNTAMENTI PER LE CATECHISTE 
 

Mercoledì 10 febbraio: ore 20.30, in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, incontro di aggiornamento per 

tutte le catechiste coinvolte nel percorso medie. 
 

Sabato 6 febbraio: ore 15.00 - 17.00, online, primo di quattro incontri del percorso di approfondimento dio-

cesano Guai a me se non annuncio il Vangelo! – La sfida della comunicazione. Per iscriversi singolarmente è necessario 

mandare una mail alla segreteria dell’ufficio catechistico oppure proponiamo di ritrovarci in sala San Liberale a 

Zero Branco per partecipare insieme. Per segnalare la propria partecipazione all’incontro insieme e per ulteriori 

informazioni telefonare in canonica.  

RIPRESA ADORAZIONE EUCARISTICA SABATO MATTINA 

Dal 6 febbraio, dalle 9.00 alle 10.30,  in chiesa a Zero Branco, riprende il sabato mattina la preghiera delle 

Lodi con a seguire un tempo più prolungato di adorazione eucaristica personale. Essendo ancora in tempo di 

pandemia, raccomandiamo l’igienizzazione all’entrata e il distanziamento interpersonale, disponendosi solo nei 

posti contrassegnati e seguendo le indicazioni che verranno date. 



VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

Lunedì 1 febbraio                                                                                                                                                                                  Mc 5,1-20 

Sant’Alberto          20.30 * Int. Off.ti 

Martedì 2 febbraio                                                        PRESENTAZIONE del SIGNORE                                               Lc 2,22-40 

Zero Branco          10.00 + Dona’ Ernesto (8° giorno)                + Donadi Luigino (8°giorno) 

Scandolara            18.30 + Florian Mario e sr. Franca 

Sant’Alberto          20.30 + Donà Romeo e gen. + Granello Ottorino 

Mercoledì 3 febbraio                                                                                                                                                                               Mc 6,1-6 

Zero Branco          18.30 + Bonato Valerio e f.d., Florian Giuseppe e f.d. 

Venerdì 5 febbraio                                                                           S. Agata, vergine  e martire                                                      Mc 6,14-29 

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

Zero Branco            8.30 + Sartor Otello (8°giorno) 

Sabato 6 febbraio                                                              Ss. Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri                                    Mc 6,30-34 

Zero Branco          18.30 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”      + Bortolato Alberto      + Casarin Roberto                                   
+ Antelmi Luana (2°ann.)           + Rubinato Odino, Barbazza Wilma, Simionato Ferruccio, Tortora Iole, Simionato 
Giacomo, Trentin Amabile          + Bettin Millucio ed Enrico                + Bortolato Pietro e gen., nonni Casagrande                    
+ Busato Rinaldo (ann.), Alba e f.d.         + Urbano Clara e amici def.       + Lucini Gianmaria (trigesimo), Ceccato 

Genesio e Lavinia 

Scandolara            18.30 + Schiavon Gino        + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 7 febbraio                                                                DOMENICA V del Tempo Ordinario                                                Mc 1,29-39 

Sant’Alberto            8.00 + Def. Fam.Ferretto, Pivato Angelo 

Zero Branco            9.00 + Favaro Graziela in Zanetti (1° ann.)           + Gjini Klisaman             + Nika Adriano             + Tosatto Paolo e f.d. 
+ Martin Egidio e Bruno         + Marangon Vittoria           + Fiamengo Pietro (7°ann.)              + Casarin Guglielmo 

+ Tozzato Paolo     + Florian Achille e f.d.     + Milani Giuseppe e f.d.      + Viola e Barbier Mario, Bonato Eleonora  

Zero Branco         10.00 Battesimi 

Scandolara            10.00 + Pesce Angelo e figli e Berlese Silvana                 + Def. Fam. Giacobini + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, 

Arturo e Giulia      + Costa Achille e Posmon Silvana        + Daminato Gianfranco e f.d.            + Maren Luigi e Ida                                                           

Sant’Alberto           11.00 + Anime del Purgatorio        + Cazzaro Maria e Sartor Pasquale        + Morello Acquilino e Olinda, def. De Lazzari 

Zero Branco           11.15 + Amadi Antonietta (ann.) e f.d.               + Vigilio, Laura e f.d.                     + Giusto Adele, Barbazza Alfieri e Rino        
+ Favaro Ida, Busato Maria Ines e fam. Bison vivi e def.    + Fam. Fusaro + Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina                                 
+ Prete Maria e fam., Luisa, Giuseppina e fam.         + Carraretto Maria Luisa          + Biasin Pasquale, Vecchiato 
Ines, Michieletto Angelo e Pastrello Cecilia                + Codato Elisa e Gomiero Ugo             + Carmela e Mariano                               

+ Vanzetto Catia e Adelino 

Zero Branco          18.30 Santa Messa 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 5 

- Disagio giovanile oggi   p. 22/26 

- Don Bosco attuale   p. 30 

- Nuovo presidente USA p. 38 

- Cantare    p. 58/64 

LA VITA DEL POPOLO n° 4 

- Torniamo a scuola!  p.2  

- La Parola … la fraternità  p. 6/10 

- Liberi per servire                                                   


