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I Domenica di Quaresima B - 21 febbraio 2021 - n. 436 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,12-15) 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando 

il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».    

La Quaresima è un tempo di grazia, di ritorno a Dio, 

da affrontare con vitalità e gioia, perché nella solitu-

dine del deserto, come Gesù, non ci ritroviamo soli: 

gli angeli sono attorno a noi per portare conforto 

nella nostra vita, per sorreggere le fatiche morali e 

spirituali che rischiano di sovrastarci, per incoraggiare 

la nostra mancanza di fede, di speranza. Iniziamo la 

Quaresima lieti dell’annuncio gioioso di Gesù che, 

per le strade della Galilea, una zona lontana dal cen-

tro religioso ma di confronto con il mondo pagano, 

raggiunge ogni uomo e donna: “Il regno di Dio è 

vicino”. Così inizia la sua missione con un annuncio e 

non con una denuncia: l’annuncio di un messaggio di 

salvezza, della sconfitta del male fuori e dentro di 

noi. Quel “convertitevi” pronunciato da Gesù, invita 

a rivolgersi verso questo sguardo d’amore, verso la 

luce, che è il Regno di Dio! Si apre un nuovo tempo 

inondato di speranza inesauribile e di carità smisura-

ta. Abbiamo ancora una volta l’opportunità di cam-

biare vita. Quella di Gesù è l’offerta di una nuova 

opportunità, di raggiungere cieli nuovi e terra nuova, 

splendente, ricca di raggi di sole. Per questo è neces-

sario credere al Vangelo, fidarsi della buona notizia 

che annuncia: quella di avere fiducia nell’amore, in 

tutte le sue forme, come forma del vivere, come pre-

senza di Dio nella nostra esistenza, perché “Nessuno 

è escluso dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, 

il Signore non lo delude, e quando qualcuno fa un 

piccolo passo verso Gesù, scopre che lui già aspettava 

il suo arrivo a braccia aperte”. (Papa Francesco, 

Evangelii gaudium, n. 3). 

CARITÀ, PREGHIERA E DIGIUNO 

Signore Gesù, 

è cominciata la Quaresima 

che ci condurrà a celebrare 

la tua Pasqua di morte e di risurrezione. 

Di anno in anno tu ci offri  

questo appuntamento di grazia 

perché la nostra fede conosca una nuova primavera, 

noi veniamo rinnovati nel profondo dell’esistenza 

e ritroviamo un’armonia perduta. 

Così tu ci indichi subito con quali mezzi 

possiamo guarire il nostro cuore 

e instaurare una relazione autentica 

con noi stessi, con gli altri e con il Padre tuo. 

Attraverso la carità tu apri la nostra vita 

alla compassione e alla solidarietà, 

e la liberi da un inguaribile egoismo 

che la soffoca e la rende sterile. 

Con la preghiera tu ci inviti 

a ristabilire il rapporto con Dio, 

appannato dalla nostra negligenza, 

offuscato da numerose infedeltà. 

Con il digiuno tu ci chiedi di guarire lo spirito 

partendo dal nostro corpo, 

di avvertire fame di tutto ciò 

che conta veramente. 

E perché ogni strumento si riveli efficace 

tu ci domandi di agire 

senza alcuna ostentazione. 

Così questo sarà per noi un tempo di grazia. 

Amen 



 

DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO PER LA QUARESIMA 2021 

“L’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i 

sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo”. 

Faccio mio questo passaggio del messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021 e lo consegno a tutti voi, cari 

fratelli e sorelle in Cristo. Vi trovo espresso il motivo più valido e lo stimolo più urgente per vivere insieme questo 

tempo di preparazione alle celebrazioni della Pasqua. 

Oggi più che mai siamo chiamati ad un serio percorso di conversione, da vivere non per conquistare un aiuto che 

Dio ci nega fino a che non ce lo meritiamo, ma per poter finalmente accogliere la forza e la luce del Risorto, già pre-

sente nella nostra vita. Lui, il crocifisso per amore, è risorto ed è davvero presente, ma quanto dobbiamo noi cambia-

re nella mente, nel cuore, nei sentimenti, negli atteggiamenti e nelle scelte affinché la sua forza possa dispiegarsi nella 

storia, nelle nostre vite, anche e soprattutto in questo tempo di crisi. 

Conversione dei sentimenti alla tenerezza: non possiamo permettere che la pandemia ci consegni cuori impauriti e 

induriti, altrimenti avremo sguardi come pietre, e mani rapaci. Siamo, invece, portatori di un animo, di sguardi e di 

parole gentili. 

Conversione degli atteggiamenti alla cura: a ciascuno e ciascuna di noi il Signore ha affidato un pezzetto di mondo da 

curare e coltivare, e a noi tutti insieme ha affidato la sua vigna. Con i nostri comportamenti rischiamo ancora una 

volta di cacciarne via l’erede, il Figlio che viene, il Risorto che è qui. 

Conversione delle scelte all’impegno per il bene comune: senza il bene di tutti, della società, dell’economia, della poli-

tica, delle comunità, non c’è nemmeno il bene individuale. Costa sicuramente lottare per la giustizia, per la dignità 

della persona, per la verità. Ed è rischioso, ci sarà sempre qualcuno che ne approfitta. È la logica della croce. Ma ci 

guadagniamo tutti se in molti cambiamo rotta, ed è l’unica strada realistica per uscire insieme da questo tempo di cri-

si. È la realtà della risurrezione. 

Le celebrazioni di questo tempo santo – l’imposizione delle ceneri, l’Eucaristia domenicale e quella feriale, l’ascolto 

personale e comunitario della Parola di Dio, la celebrazione della Riconciliazione, la Liturgia delle ore, la preghiera in 

famiglia, la Via crucis, la preghiera personale «nel segreto della propria camera», ogni momento in cui ci metteremo 

esplicitamente in relazione al Signore – siano vissute come l’occasione che ci è donata di fare spazio nella nostra vita 

alla luce e alla forza della Risurrezione. 

Noi non commemoriamo il rimpianto di un’assenza, ma ospitiamo tra noi il Vivente, il Dio della vita. 

Se in ciascuno di questi momenti impareremo a far brillare la luce del Risorto, lo scopriremo anche presente nel resto 

della nostra esistenza. «Il Cristo vivente, pregato e celebrato per ciò che lui è, e da noi riconosciuto presente nella per-

sona del povero che è il suo più reale sacramento. Questo significa che la preghiera è il primo atto di una Chiesa in 

uscita» (Convegno della Chiesa Italiana, Trasfigurare. Sintesi dei gruppi, Firenze 2015). 

In questo tempo di pandemia non mancano certo le situazioni di difficoltà, di prova, di bisogno. Impegniamoci a 

vivere le nostre giornate con uno sguardo attento a chi ci sta attorno. L’orecchio e il cuore, allenati all’ascolto pieno 

di amore della Parola di Dio, sapranno accogliere le mille richieste di aiuto, di solidarietà e di vicinanza che ci vengo-

no rivolte, da vicino e da lontano. Il digiuno diventi «palestra» di fraternità solidale, e ciò a cui in esso rinunciamo 

diventi dono gioioso ai poveri. Si aprirà così anche la nostra mano alla condivisione. 

 

È POSSIBILE TROVARE IL TESTO COMPLETO SU WWW.DIOCESITV.IT 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 8 

- Siria… martire   p. 19   

- Le pietre del ricordo   p. 21 

- Curiamo il cuore   p. 38 

- Focus sull’Africa  p. 48 

- In famiglia   p. 68 

LA VITA DEL POPOLO n° 7 

- Conversione al Dio della vita  p. 1/6 

- Salute: se tutti….    p. 2/3 

- Il nuovo governo   p. 11  

- Terre e missioni    p. 17 

                                                   



APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021 

- Lunedì 22 febbraio Via Crucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto 

- Venerdì 26 febbraio Via Crucis ore 15.00  in chiesa a Zero Branco 

- Mercoledì 3 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  

- Venerdì 5 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

- Mercoledì 10 marzo Veglia di preghiera ore 20.30 in chiesa a Zero Branco 

- Venerdì 12 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco 

- Mercoledì 17 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco  

- Lunedì 22 marzo Via Lucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto 

 

Per i bambini e ragazzi:  

- Venerdì 26 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Scandolara  

- ogni venerdì verrà pubblicato, sul canale YouTube della parrocchia, un video per pregare insieme. 

PERCORSO DI CATECHESI 4^- 5^ ELEMENTARE 

A partire dalla prima settimana di marzo, per sei settimane, comincia il percorso di catechesi dedicato ai ra-

gazzi di 4^ e 5^ elementare. 

La proposta è strutturata in 6 incontri, 3 dei quali saranno assembleari (vissuti in Chiesa), e 3 saranno 

proposti in piccoli gruppi (circa 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 Giovedì 25 febbraio, alle 20.30, in Chiesa a Zero Branco: faremo conoscere 

il dettaglio della proposta e raccoglieremo i moduli 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!) 

CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA SANTA COMUNIONE  

E DEGLI OPERATORI DI PASTORALE DELLA SALUTE 
 

 “Più cuore nelle mani” (S. Camillo de Lellis)  Con il cuore di San Giuseppe accanto ai malati  

SABATO 6 MARZO ORE 15.00-16.15 in diretta streaming dal sito www.diocesitv.it 

Per chi desidera, ci troviamo in sala S. Maria Assunta a Zero Branco per seguire l’incontro insieme. 

Zero branco 

Venerdì 26 febbraio 

20.30: incontro per tutti i volontari che svolgono 

il servizio di accoglienza alle S. Messe, in chiesa. 

 

Varie 

Ringraziamo il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Mari-

sa) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

EQUIPE BATTESIMI 

I membri dell’Equipe battesimi delle tre parrocchie sono invitati per un incontro mercoledì 24 febbraio alle 20.30 

in oratorio a Zero Branco. 

PENSATOIO SOCIO-POLITICO 

I membri del Pensatoio Socio-Politico sono invitati per un incontro giovedì 25 febbraio alle 20.30 in oratorio a 

Zero Branco. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Venerdì 26 febbraio  ore 9.30-11.30 e ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 27 febbraio  ore 9.30-11.00 a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 15.00-17.00 a Zero Branco (don Davide)  

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO 

Per chi desidera, don Renato, che è pensionato,  si rende disponibile molto volentieri per conversazioni 

telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile. 

RINGRAZIAMENTI 

Il ricavato della vendita di crostoli e frittelle di domenica 14 febbraio a S. Alberto è stato di 385 euro. Tale importo 

sarà destinato alle attività parrocchiali. 

Il totale delle offerte raccolte per la Giornata per la Vita è stato di 571,90 euro. Tale importo sarà devoluto al Movi-

mento per la Vita. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito con generosità. 

Lunedì 22 febbraio                                                    CATTEDRA di S. PIETRO apostolo                                                              Mt 16,13-19 

Sant’Alberto          20.30 + Tonon Pietro e fam. vivi e def. 

Martedì 23 febbraio                                                                                                                                                                              Mt 6, 7-15 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Mercoledì 24 febbraio                                                                                                                                                                      Lc 11, 29-32 

Zero Branco          18.30 + Favaron Nella (8°giorno) 

Giovedì 25 febbraio                                                                                                                                                                              Mt 7, 7-12 

Zero Branco          20.15 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 26 febbraio                                                                                                                                                                             Mt 5,20-26 

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

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 27 febbraio                                                                                                                                                                              Mt 5,43-48 

Zero Branco           9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          18.30 * Int. Off.                               + Biasin Gianni (8°giorno)               + Pellizzer Gabriella e fam. Confortin e Bandiera     
+ Andreotti Luciano              + Alessandrini Carla            + Loro Aldo e Sottana Maria            + Loro Antonio e f.d.     

+ Garoni Vittorio                   + Scattolin Arduino e Pesce Jolanda 

Scandolara            18.30 + Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria                                   + Mason Rita e def. fam. Cazzaro Alfonso     

+ Tosatto Secondo e Pattaro Vilma 

Domenica 28 febbraio                                                                DOMENICA II di QUARESIMA                                                        Mc 9,2-10 

Sant’Alberto            8.00 + Don Umberto e gen.  

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman                            + Nika Adriano            + Sartor Otello               + def. via Cappella e Fontane                                  

+ Tavella Italo, Gianni, Erminio e Bruna                         + Strapazzon Lorenzo e Favaro Angela 

Scandolara            10.00 + Pesce Antonio       + Giacobini Nino (10°ann.)               + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia   

+ Florian Dino e Maria, def. fam. Florian e Manesso            + Schiavinato Federico e Sofia       + Rizzante Osanna 

+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna    + Gomiero Dino e Rizzante Tarsilla    + Rizzante Mario, Marino e Vittoria  

Sant’Alberto           11.00 + Bianchin Giovanni    + Sartor Guido       + Favero Maria, Lorenzo, Franco, Emilia    + def. fam. Busatto e Sartor   

+ Durigon Ettore, Libralato Onofrina, Nasato Sergio e Antonio, Vanin Antonia 

Zero Branco           11.15 + Franzeggiato Luigi           + Schiavinato Gianfranco e def. Montiron                 + Vanzetto Adelino e Katia e f. d.                                                                                                      

+ Carniel Maria e Carlo      + Tosatto Giovannina (3° ann.), Emilio, Giulia, Rita e f.d. 

Zero Branco          18.30 + Arianna e Arturo 


