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I Domenica di Avvento C - 28 novembre 2021 - n. 476 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Lc 21,25-28,34-36) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla 
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissi-
pazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'im-
provviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia 
di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 

Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo 

inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino che conduce a 

Natale, che è il perno attorno al quale ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova, quando Dio è entra-

to nel fiume dell'umanità. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 

ansia per ciò che dovrà accadere. Il Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci 

prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire 

le finestre di casa per far entrare i grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che pati-

sce, che soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia, ma per produrre vi-

ta: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La terra risuona di un pianto mai finito, ma il 

Vangelo ci domanda di non smarrire il cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alza-

te il capo, guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle cose immediate, 

forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno, ma se non risolleviamo il capo non vedremo 

mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. 

Gente dalla vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti da una energia 

più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia piccola vicenda è preziosa e potente, per-

ché gravida di Dio: «Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano». Gesù 

chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di nascite. Chiede attenzione ai 

piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo 

che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera”. Chiede 

un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi 

della pace, sul respiro della luce che si disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita 

e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla vita e all'infinito. La 

vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un 

Avvento senza fine.    (Ermes Ronchi) 



RITO DI AMMISSIONE DI FRANCESCO 

Annunciamo con gioia che Francesco Boz, seminarista presente da qualche settimana nelle nostre parrocchie, 

vivrà il rito di ammissione martedì 7 dicembre ore 18.30 nella chiesa di San Nicolò a Treviso; chi desidera 

può parteciparvi.  

Lo accompagniamo con la nostra preghiera in questa prima tappa del suo cammino di ricerca vocazionale. 

Mercoledì 1 dicembre ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

QUIVI È LA ROSA, IN CHE ‘L VERBO DIVINO CARNE SI FECE - La spiritualità mariana in Dante  

Relatore: prof. Mario De Conto 
 

Lunedì 13 dicembre ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco 

DONNE DI DIO - Ascoltiamo la Parola guidati dalla biblista Lidia Maggi 
 

Mercoledì 22 dicembre ore 20.45 in chiesa a Zero Branco 

VEGLIA DI PREGHIERA 

COLLETTA PER AVVENTO-NATALE “UN POSTO A TAVOLA”  
Uno stile di vita sobrio fa bene a noi  

e ci permette di condividere meglio con chi ha bisogno (papa Francesco) 

“Un posto a tavola” è l’iniziativa di solidarietà che caratterizza il tempo dell’Avvento-Natale. Fare “posto a tavola” 

significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, insieme al pane di ogni giorno, anche un altro Pane, 

quello che viene dal Cielo. Saremo missione quando lo Spirito, che abbiamo ricevuto nel Battesimo, ci farà assomi-

gliare a Gesù, al Bambino Dio di Betlemme, che attrae pastori e magi, uomini e donne, angeli del Cielo e peccatori 

bisognosi di misericordia. Per lui non c’era posto nelle case degli uomini, ma ogni uomo e ogni donna trovano casa 

nel cuore di Gesù. A Betlemme, casa del pane, c’è posto per tutti. Le offerte raccolte in questo tempo andranno a 

sostenere i progetti missionari della nostra Diocesi. 

GESÙ CI VIENE A VISITARE,  

ANCHE NOI VISITIAMO QUALCUNO 

In questo tempo di Avvento desideriamo prepararci alla venuta di Gesù facendoci pros-

simi a qualche persona che conosciamo. In questa prima settimana di Avvento possia-

mo scrivere un biglietto, una lettera, un saluto ad una persona non sentiamo da tempo. 



 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 30 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 3 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 4 dicembre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Corrado) 

    ore 16.30-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)     

   GIOVEDÌ COMUNITARI 
    A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera vivremo un tempo di  

   ASCOLTO DELLA PAROLA.  

RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE NOSTRE 

SCUOLE MATERNE 

Domenica 28 novembre, dalle 8.30 alle 13.00, davanti alla Chiesa di Zero Bran-
co, i genitori delle scuole materne del territorio incontrano la Comunità per la 
vendita di prodotti natalizi realizzati dalle famiglie per la raccolta fondi annuale.   

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici: 

La vita del popolo e Famiglia Cristiana. Gli abbonamenti verranno raccolti: 

- Zero Branco domenica 5 e 12 dicembre dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio (atrio di fronte a 

Sala Santa Maria Assunta).  

- S. Alberto domenica 5 e 12 novembre dopo le S. Messe alle porte della chiesa.  

- Scandolara dopo le S. Messe del 27-28 novembre e 4-5 dicembre in Casa della comunità. 

ESPOSIZIONE PRESEPI 
Nelle domeniche 28 novembre, 5 e 12 dicembre, dopo la messa, presso la Casa della Co-
munità, ci sarà un’esposizione di presepi. Per chi desidera sarà possibile anche acquistarne; 
quanto raccolto sarà destinato all’associazione Braccia Aperte e alla parrocchia. 

ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 

“E’ sempre bello ed edificante poter constatare che ci sono ragazzi, giovani, adulti, anziani, desiderosi 
di crescere nel cammino di fede, nella conoscenza di Gesù, nella voglia di seguirlo ed insieme quante persone con 
dedizione ed impegno offrono la loro disponibilità all’interno dell’associazione per offrire occasioni di formazione 
per sé e per altri, per essere testimoni del vangelo di fronte alle sfide che il nostro tempo ci presenta…E’ dunque 
importante che insieme, laici e preti, possiamo riflettere e operare per il bene di questa associazione, oltre che sosten-
erla e promuoverla…”   (intervento di don Stefano – assistente unitario di AC ) 
 

Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associativo: 
per Sant’Alberto e Zero Branco può rivolgersi agli educatori ACR e Giovanissimi oppure ai presidenti parrocchiali: 
Dario 328 6744288 per Sant’Alberto, Marica 348 8157364 per Zero Branco  

per Scandolara tesseramento sabato 27 novembre e domenica 28 novembre dopo le messe in casa della comunità.  

LA TUTELA DEI MINORI E LE PERSONE VULNERABILI 
Giovedì 2 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di San Nicolò a Treviso incontro aperto a tutti con gli in-

terventi del nostro vescovo Michele, di don Gottfried Ugolin, referente per le Chiese del Triveneto del Servizio 

Regionale di tutela per i minori e le persone vulnerabili, e la dott.ssa Lucia Boranga, referente per la diocesi di 

Treviso. 

Inoltre verrà presentato e ufficialmente avviato il servizio diocesano di tutela dei minori e delle persone vulne-

rabili (SDTM). È richiesto il Greenpass. 

VEGLIA IN PREPARAZIONE AI BATTESIMI 

Venerdì 3 dicembre ore 20.45 in chiesa a Zero Branco ci sarà una veglia di preghiera  

per i genitori, i padrini e le madrine dei bambini che riceveranno il Battesimo nelle  

domeniche 5,12 e 19 dicembre. 



 

Martedì 30 novembre                                                         S. ANDREA apostolo                                                                            Mt 4,18-22 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 + Scomparin Filomena e Gina 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 1 dicembre                                                                                                                                                                     Mt 15,29-37 

Zero Branco              18.30 + Bison Ada e Silvio (ann.)         + Busato Maria Ines, Bison Gino 

Giovedì 2 dicembre                                                                                                                                                                      Mt 7,21.24-27 

Sant’Alberto              20.30 * Int. off.ti                + Don Umberto e gen. 

Venerdì 3 dicembre                                                     S. Francesco Saverio, presbitero                                                           Mc 16,15-20 

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

Zero Branco               8.30 + Anime Abbandonate             + Durigon Elio, Aurelio, Elena e f.d.  

Sabato 4 dicembre                                                                                                                                                              Mt 9,35-38-10,1.6-8 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              16.00 Battesimo 

Zero Branco              18.30 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”              + Bortolato Alberto                    + Milani Lino e f.d.        
+ Florian Matteo, Eleonora e f.d.    + Bortolato Pietro, gen., nonni Casagrande       + Bandiera Albino e Palmira 

+ Spigariolo Regina, def. fam. Bonfiglio e Zorzi             + Zanon Maria (ann.), Franchin Giuseppe e f.d.  

Scandolara                18.30 + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria              + Miatto Giuseppe e Luigi                      

+ Mason Rita, Alfonso ed Elisa                 + Cappelletto Andrea e Letizia  

Domenica 5 dicembre                                                       DOMENICA II di AVVENTO                                                                       Lc 3,1-6 

Sant’Alberto                8.00 + De Battista Ettore, Cancian Anna          + fam. De Benetti Gianfranco  

Zero Branco                9.00 + Anime Abbandonate              + Nika Adriano           + Gjini Klisman                 + Tosatto Paolo e f.d.                
+ Feltrin Maria (1°ann.), Rino e nonni, Bortoletto Ettore, Esterina e Roberto                                                       
+ Favaro Graziela in Zanetti, don Mario Gottardello, Bortolato Eugenio, Zanetti Antonio, Gumier Vittorina,  

Nevelino 

Scandolara                10.00 + Brognera Ferruccio   + Giacobini Nino  + Pesce Antonio  + Scattolin Arturo e Mario  + Pesce Angelo e Adele 

+ Mario, Giancarlo, Marino, e Vittoria Rizzante 

Zero Branco             10.00 Battesimi Comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Anime del Purgatorio     + Pallaro Emilio e Giovannina (1°ann.)        + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina 

+ Vivi e def. di Scapinello Bruna 

Zero Branco              11.15 * Int. Off., per Paola    + Dell’Anna Angela e Roberto, Sottana Maria ed Esterina, Stefani Giuliano, Elio e Gino 
+ Pesce Silvano (6°ann.)       + Bastarolo Antonio e Carolina (ann.)                        + Spolaor Laura                  

+ Luise Giuseppina e Badin Bruno             + Cervesato Esartino, Angela, Romeo  

Sant’Alberto              12.15 Battesimo 

Zero Branco              18.30 + Marangon Antonio 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 48 

- Giornata delle donne   p. 20/28 

- Esempi di “custodia del creato” p. 42 

- Due centenarie   p. 52 

- In famiglia   p. 74 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 45 

- Pandemia: responsabile    p. 1/3 

- A casa nella comunità        p. 9 

- Grandi manovre      p. 17 

- Zero Branco: nuova palestra - giornata 

ecologica        p. 27 


