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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 3,10-18)

n quel tempo, le folle lo interrogavano: "Che cosa dobbiamo fare?". Rispondeva loro: "Chi ha due tuniche
ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto". Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: "Maestro, che cosa dobbiamo fare?". Ed egli disse loro: "Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato". Lo interrogavano anche alcuni soldati: "E noi, che cosa dobbiamo fare?". Rispose
loro: "Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe". Poiché il popolo
era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua
aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile". Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani,
soldati; vanno da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca teologia o dottrina, ma va diritta
al cuore della vita: che cosa dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, mangiare, dormire, e
poi di nuovo lavorare... Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita ulteriore, come appello
o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con
cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. Giovanni risponde elencando tre regole semplici, fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. Prima regola: chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.
Regola che da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una terra nuova: è vero che se
metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo e le sue strutture ingiuste, però ho
inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la forma più propria dell'umano. Vengono ufficiali pubblici,
hanno un ruolo, un'autorità: Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una norma così semplice da
sembrare perfino realizzabile, perfino praticabile: una insurrezione di onestà, la semplice rivolta degli onesti:
almeno non rubate! Vengono anche dei soldati, la polizia di Erode: hanno la forza dalla loro, estorcono pizzi e
regalie; dicono di difendere le legge e la violano: voi non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Non
abusate della forza o della posizione per offendere, umiliare, far piangere, ferire, spillare soldi alle persone.
Niente di straordinario. Giovanni non dice "lascia tutto e vieni nel deserto"; semplici cose fattibili da chiunque:
non accumulare; se hai, condividi; non rubare e non usare violenza. Il brano si conclude con Giovanni che alza
lo sguardo: Viene uno più forte di me e vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. È il più forte non perché si impone e vince, ma perché è l'unico che parla al cuore, l'unico che "battezza nel fuoco". Ha acceso milioni e milioni
di vite, le ha accese e le ha rese felici. Questo fa di lui il più forte. E il più amato. (E. Ronchi)

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
Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul canale youtube della parrocchia.
Mercoledì 22 dicembre ore 20.45
in chiesa a Zero Branco

VEGLIA DI PREGHIERA
GESÙ CI VIENE A VISITARE,
ANCHE NOI VISITIAMO QUALCUNO
In questo tempo di Avvento desideriamo prepararci alla venuta di Gesù
facendoci prossimi a qualche persona che conosciamo. In questa terza settimana
di Avvento do tempo alle relazioni, per esempio anziché mandare messaggi con il cellulare chiamo le persone.

BUONGIORNO GESÙ E NOVENA DI NATALE DAL 20 AL 23 DICEMBRE
* BUONGIORNO GESÙ! per i bambini di ZERO BRANCO alle ore 7.30 in chiesa
* NOVENA DI NATALE per bambini, ragazzi e famiglie di Scandolara e S. Alberto
alle ore 19.00 in chiesa Scandolara

ESPOSIZIONE PRESEPI

Domeniche 12 dicembre, dopo la messa, presso la Casa della Comunità, ci sarà un’esposizione di presepi. Per
chi desidera sarà possibile anche acquistarne; quanto raccolto sarà destinato all’associazione Braccia Aperte e
alla parrocchia.
NATALE A ZERO - SUONI E CANTI PER IL NATALE - È richiesto il green pass.
Domenica 19 dicembre ore 16.00 in chiesa a S. Alberto: Coro di Stramare
Domenica 26 dicembre ore 16.30 in chiesa a Scandolara: Pifari del doge
Sabato 8 gennaio ore 20.45 al teatro Comisso di villa Guidini: Orchestra regionale filarmonica veneta
USCITA AL PALAGHIACCIO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Martedì 28 dicembre ritrovo ore 12.00 in piazza a S. Alberto e ritorno per le ore 18.30
circa. Quota di partecipazione: 7 euro. Per i bambini delle elementari è necessaria la presenza di un adulti. Per il pullman è obbligatorio il greenpass.
Iscrizioni entro domenica 19 dicembre dopo la messa delle 11.00 a S. Alberto.
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 12 dicembre dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio (atrio di fronte a Sala
Santa Maria Assunta). S. Alberto domenica 12 novembre dopo le S. Messe alle porte della chiesa.
Zero branco
Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,
domenica 12-19 dicembre, 9-16-23-30 gennaio dalle 10.00 alle 11.30.
Quest’anno, con il tesseramento, verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al quotidiano Avvenire.
Varie: ringraziamo il gruppo di Via Calvi (Bortoletto Giovannina) per il servizio di pulizia della chiesa.

IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Dato il protrarsi della pandemia, anche quest’anno i luoghi e la modalità con cui i sacerdoti sono disponibili per il sacramento della Riconciliazione sono il più possibile attenti alla prudenza sanitaria (distanziamento, mascherine, ambienti ampi). Questo tipo di confessione individuale, quella cioè vissuta con il colloquio personale, rimane quella ordinaria, da preferire.
Tuttavia, per coloro che desiderano vivere la Riconciliazione, ma a causa della salute cagionevole o dell’età ritengono
rischioso accostarsi alla confessione individuale è prevista, anche quest’anno, la possibilità di vivere l’Assoluzione
comunitaria. Si tratta di una celebrazione penitenziale, in Chiesa, nella quale – senza il colloquio con il sacerdote viene data anche l’Assoluzione dei peccati, valida per il Natale. Questa forma di assoluzione è vincolata all’impegno di
accostarsi, dopo Natale, quando i contagi da coronavirus saranno meno numerosi, alla confessione individuale.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI DEGLI ADULTI
Martedì 14 dicembre: ore 09.30 - 11.30 a S. Alberto in cappellina (don Renato)
Sabato 18 dicembre:
ore 09.30 - 11.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide)
ore 09.30 - 11.30 a S. Alberto in sacrestia (don Renato)
ore 15.30 - 17.30 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado)
ore 15.30 - 17.30 a S. Alberto in sacrestia (don Renato)
ore 15.30 - 17.30 a Scandolara in cappellina (don Davide)
Domenica 19 dicembre: ore 15.30 a Zero Branco celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
ore 17.00 - 18.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Davide)
Lunedì 20 dicembre: ore 15.30 a S. Alberto celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
Martedì 21 dicembre: ore 09.30 - 11.30 a S. Alberto in cappellina (don Renato)
ore 15.30 a Scandolara celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
ore 17.00 - 18.30 a Scandolara in cappellina (don Davide)
Mercoledì 22 dicembre: ore 16.00 - 18.00 a S. Alberto in sacrestia (don Davide)
ore 16.00 - 18.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Corrado)
Giovedì 23 dicembre: ore 9.30 - 12.00 a S. Alberto in sacrestia (don Corrado)
ore 9.30 - 12.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato)
ore 15.30 - 18.00 a Zero Branco in sacrestia (don Davide)
ore 15.30 - 18.00 a Scandolara in cappellina (don Renato)
ore 21.00 a Zero Branco celebrazione penitenziale con assoluzione comunitaria
Venerdì 24 dicembre: ore 09.30 - 12.00 a S. Alberto in sacrestia (don Davide)
ore 09.30 - 12.00 a Zero Branco in sacrestia (don Corrado)
ore 09.30 - 12.00 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta (don Renato)
ORARI DELLE CELEBRAZIONI
Venerdì 24 dicembre
Ore 22.00 S. Messa di Natale in nocte in ognuna delle tre parrocchie
Sabato 25 dicembre - Santo Natale
Ore 8.00 S. Messa a Zero Branco e S. Alberto
Ore 8.30 S. Messa a Scandolara
ATTENZIONE: una volta raggiunta la capienza massima in
Ore 9.30 S. Messa a Zero Branco
chiesa, nel rispetto delle norme anticovid, non sarà più possibile
Ore 10.00 S. Messa a Scandolara
accedere a quella celebrazione e si dovrà partecipare ad un'altra
Ore 11.00 S. Messa a S. Alberto
Santa Messa.
Ore 11.15 S. Messa a Zero Branco
Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare
Ore 18.30 S. Messa a Zero Branco
alla S. Messa il giorno di Natale, sono state aggiunte due celebraDomenica 26 dicembre - Santa Famiglia
zioni rispetto ai consueti orari.
S. Messe con i consueti orari della domenica

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 50
- Papa Francesco a Cipro
p. 18
- 50 anni di asilo nido
p. 32
- Il mare mi ha rubato la casa
p. 48
- In famiglia
p. 74
Lunedì 13 dicembre
Sant’Alberto

LA VITA DEL POPOLO n° 47
- Tutela dei minori
p. 2
- “Limbo” dei diritti
p. 4
- Solidarietà
p. 9
- Zero Branco: concerti - don Armando
Durighetto p. 20/27
S. Lucia, vergine e martire

10.00 Funerale di Maria Alessandrini

Martedì 14 dicembre

S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa

Zero Branco

10.00 + Anime del Purgatorio

Scandolara

18.30 + Piovesan Gino e Gina

Zero Branco

20.30 Adorazione Eucaristica e rosario

Mercoledì 15 dicembre
Zero Branco

18.30 + Requale Gaetano
Lc 7,24-30

20.30 * Sec. int. off. ti

Venerdì 17 dicembre

Lc 1,1-17

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 18 dicembre
Zero Branco

Mt 21,28-32

Lc 7,19-23

Giovedì 16 dicembre
Sant’Aberto

Mt 21,23-27

Mt 1,18-24

9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica

Zero Branco

18.30 + Per i sacerdoti vivi e def. + def. fam. Strappazzon + Prete Franco e f.d. + Signorato Silvano e Davide
+ Zanetti Nevelino (13°ann.) e f.d., Casotto Irma, Giusto Primo, Riva Elena e Umberto, Gemin Giuseppe, Dina e
Ines
+ Bettin Millucio ed Enrico + Pellizzer Gabriella e def. fam. Confortin e Bandiera
+ Alessandrini Carla
+ Gatto Flavio, Primo e Donà Bruna
+ Bottaro Giacinto e f.d.
+ Gaetano, Rina, fam. Risato Antonio
+ Coldebella Alberto, nonni e zio
+ def. Casagrande e Marangon
+ Busato Augusto e Giovanna + vivi e def. fam. Pesce

Scandolara

+ don Elio Zamai
+ Mason Rita e fam. Cazzaro
18.30 + Visentin Angelo ed Esterina
+Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria
+ Florian sr. Franca, Valentino, Ida, Mario, Scattolin Sergio ed Emma

Domenica 19 dicembre

DOMENICA IV di AVVENTO

Lc 1,39-45

Sant’Alberto

8.00 + Garoni Lino e Zanetti Giovannina

Zero Branco

+ Nika Adriano
+ Gjini Klisman
9.00 + Per le suore carmelitane vive e def.
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo + Scattolin Giovanna, Silvio e Scaramuzza Luciana
+ Busatto Mauro
+ Comin Giovanni + Barbiero Giovanni, Angelo e Maria
+ Bortoletto Carlo. Elvira, Bortoletto Fiorenza ed Elia
+ Primo Bruno, Iole e gen.
+ Ronaldo Carmelina, Santina, Giovanni
+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina
+ def. fam. Frasson e Tozzato
+ Zanetti Antonio, Nevelino, Gumier Vittorina, Favaro Graziela, nonni
+ Alibardi Ferruccio e f.d.
+ Borgo Maurizio, Lino e f.d.
+ Favaro Domenico e Maria
+ def. fam. D’Amico, Casarin e Calderoni

Scandolara

10.00 + Malvestio Giuseppe, Alcide e Brugnaro Dino, Edvige e Maria + Florian Dino e Maria e def. Florian e Manesso
+ Dal Bò Rosa e Marchetto Otello + Costa Achille e Posmon Silvana + Pignaffo Giovanni + De Cecchi e Moro

Sant’Alberto

10.00 Battesimi comunitari

Sant’Alberto

11.00 + Anime del purgatorio + Eliseo e Teresina + Carraro Oliviero, Nijole Ragauskiene + De Benetti Graziano e f.d.
+ Favaro Luigi, Adelia, Diego, Gobbo Albino, Angelina, Luciani, Nicola

Zero Branco

+ def. fam. Fusaro
11.15 Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia”
+ Guolo Marcellina, Giuseppe, Ghedin Lucia, fam. Simionato Ettore, Palmira e figli

Zero Branco

18.30 + Busatto Attilio, Prete Diella, Ida, Lino, nonni, Maurizio

