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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 1,39-45) 

I n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sus-
sultò nel suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da 

me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo . E 
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto".  

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena partito l'angelo, anche lei vola via da 

Nazaret. Il suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme che Gabriele ha lascia-

to nell'aria per giungere da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla Battista da 

Camerino). Appena giunta in quella casa di profeti, Maria si comporta come Ga-

briele con lei. «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo di un lieto annunzio, che il bimbo 

nel grembo della madre percepisce subito, con tutto se stesso, come una musica, un appello alla danza, 

una tristezza finita per sempre: «il bambino ha sussultato di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è lì, nel-

la carne di una donna, «dolce carne fatta cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, nella carne di 

due donne, si intrecciano ora umanità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini sono fragili, o corrotti, 

o mancano del tutto, entrano in gioco le donne (R. Virgili). Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi 

l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da una benedizione. Un vento di benedizione dovrebbe 

aprire ogni dialogo che voglia essere creativo. A chi condivide con me strada e casa, a chi mi porta un 

mistero, a chi mi porta un abbraccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripeterò la prima parola di Elisa-

betta: che tu sia benedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Egli benedire te con la mia pre-

senza. Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, su 

tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al femminile, su «tutti i frammenti di Maria seminati nel 

mondo e che hanno nome donna» (G. Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Risuona la prima delle 

tante beatitudini dell'evangelo, e avvolge come un mantello di gioia la fede di Maria: la fede è acquisi-

zione di bellezza del vivere, di un umile, mite e possente piacere di esistere e di fiorire, sotto il sole di 

Dio. Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria intona la melodia, diventa un fiume di canto, di sal-

mo, di danza. Le parole di Elisabetta provocano una esplosione di lode e di stupore: magnificat. I primi 

due profeti del Nuovo Testamento sono due madri con una vita nuova, che balza su dal grembo, e affer-

ma: «Ci sono!». E da loro imparo che la fede e il cristianesimo sono questo: una presenza nella mia esi-

stenza. Un abbraccio nella mia solitudine. Qualcuno che viene e mi consegna cose che neppure osavo 

pensare. Natale è la convinzione santa che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testar-

do del mio cuore palpita un altro cuore che, come nelle madri in attesa, batte appena sotto il mio. E lo 

sostiene. E non si spegne più.  (E. Ronchi) 



 

Mercoledì 22 dicembre ore 20.45 in chiesa a Zero Branco 

UOMINI DI DIO - VEGLIA DI PREGHIERA Sarà possibile seguirla anche in diretta sul canale youtube 

della parrocchia. 

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 quarta settimana di Avvento prego per una persona con la 

quale ci sono stati malintesi, tosi  

e modalità brusche, baruffe.  

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 

Zero branco 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,  

domenica 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.  

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 pre-

senza di un adulto. Per il pullman è obbligatorio il greenpass.  

Iscrizioni entro domenica 19 dicembre dopo la messa delle 11.00 a S. Alberto.  

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 

Scandolara 

Giovedì 23 dicembre l’ACR propone il canto della Ciara stea aperta a bambini e 

ragazzi. Ritrovo in piazza dopo la novena per andare ad allietare con canti le vie del 

paese. Vi aspettiamo! 

CONFESSIONI PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

Lunedì 20 dicembre gli adolescenti e i giovani delle nostre 3 parrocchie sono invitati alle 20.30 in chiesa a Zero 

Branco per vivere un momento di preghiera e il sacramento della Riconciliazione. 

Martedì 21 dicembre ore 20.00 in chiesa Zero Branco veglia e confessioni per gli scout. 



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 

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 - 18.15 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 sala S. Maria Assunta (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 18.30 S. Messa vespertina della vigilia di Natale 

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 

Ore 9.30 S. Messa a Zero Branco 

Ore 10.00 S. Messa a Scandolara 

Ore 11.00 S. Messa a S. Alberto 

Ore 11.15 S. Messa a Zero Branco anche in 

diretta sul canale youtube della parrocchia 

Ore 18.30 S. Messa a Zero Branco 

Domenica 26 dicembre - Santa Famiglia 

ATTENZIONE: una volta raggiunta la capienza massima in 

chiesa, nel rispetto delle norme anticovid, non sarà più possibile 

accedere a quella celebrazione e si dovrà partecipare ad un'altra 

Santa Messa.  

Per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare 

alla S. Messa il giorno di Natale, sono state aggiunte due celebra-

zioni rispetto ai consueti orari. 

L’INVERNO DELL’UMANITÀ  
LA ROTTA BALCANICA E L’EUROPA, DOVE FINISCE L’UMANITÀ  
Martedì 21 dicembre alle ore 20.30 le Caritas della Delegazione Nord-Est organizzano un incontro 

online (sul sito della Caritas di Treviso) sulla drammatica situazione dei migranti lungo la Rotta Balcani-

ca. Interverranno Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas Italiana per l’area balcanica che opera di-

rettamente sul campo, e Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana.  



 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 51 

- Volle nascere tra gli ultimi  p. 18/24 

- Aiutiamo gli emarginati         p. 39 

- Crescere un figlio         p. 78 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 48 

- Tempo di corresponsabilità    p. 1/7 

- L’altro non è nemico        p. 17 

- Conflitti...dimenticati     p. 21 

Lunedì 20 dicembre                                                                                                                                                                             Lc 1,26-38 

Sant’Alberto              18.30 Santa Messa in cappellina 

Martedì 21 dicembre                                                                                                                                                                            Lc 1,39-45 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 Santa Messa in cappellina 

Zero Branco              20.30 NON C’È Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 22 dicembre                                                                                                                                                                        Lc 1,46-55 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

Giovedì 23 dicembre                                                                                                                                                                            Lc 1,57-66 

Sant’Alberto                8.30 Santa Messa in cappellina                                                                                                                                          
+ Sartor Guido          + Barbazza Ugolina, Carraro Augusto, Cibin Antonietta      + Trabucco Teresa 

Venerdì 24 dicembre                                                                    Vigilia del Natale                                                                           Mc 1,67-79 

Zero Branco              18.30 Santa Messa vespertina della vigilia di Natale 

Sant’Alberto              22.00      Santa Messa di Natale in nocte 

Zero Branco              22.00 Santa Messa di Natale in nocte 

Scandolara                22.00 Santa Messa di Natale in nocte 

Sabato 25 dicembre                                                                   NATALE del SIGNORE                                                                       Gv1,1-18 

Zero Branco                8.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Scandolara                  8.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco                9.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Scandolara                10.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Sant’Alberto              11.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco              11.15 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco              18.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Domenica 26 dicembre                                                 S. FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE                                             Lc 2,41-52 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa 

Zero Branco                9.00 + Nika Adriano           + Gjini Klisman         + Zancanaro Fulgenziop (7°ann.)                                                        
+ Zancanaro Mariano e Regina, Ferretto Vittorio e Angela             + def. via Cappella e Fontane                         
+ Munaretto Giorgio e gen.       + Cazzaor Elvira e f.d.             + Trevisan Silvio, Candida, Lorenzo, Iolanda        
+ Furlan Romeo e Nasato Carina, Furlan Marco, Zugno Giuseppe e Zorzi Olga           + Favaro Valentino           

+ Sartor Antonietta e Bortolato Giuseppe           + Vivi e def. classe 1944 

Scandolara                10.00 + Favaro Oliviero e f.d.         + Malvestio Giuseppe              + Pesce Antonio            + Brognera Ferruccio                                           

+ Florian Dino e Maria, def. fam. Manesso        + Florian Bruno e def. fam. Parisotto      + def. fam. Girotto   

Sant’Alberto              11.00 + Anime del Purgatorio     + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca 

Zero Branco              11.15 + Vanzetto Adelino, Katia e f.d.        + Bortolato Giulia, Teresa, Volpato Giuseppe e Feltrin Andrea 

Zero Branco              18.30 + Busato sr. Renata (ann.) e f.d.      + Fiamengo Guido, Virginia 


