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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Lc 3,1-6 ) 

N ell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconìtide, 
e Lisània tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando 

un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli 
del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate 
i suoi sentieri! ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie 
tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza 

nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio 

Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo 

senza frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la 

mappa del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° 

dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su 

un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il 

nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle 

stanze del potere, e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, 

dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria 

nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo 

non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Por-

tava un annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da 

fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane 

profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta 

di barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cam-

mino degli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le 

nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, lette-

ralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso 

raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio pas-

sato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, vie-

ne in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni 

persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e 

tocca il Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mi-

stero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e ge-

nerativo, della vita di Dio.   (Ermes 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 
 

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 

prossimi a qualche persona che conosciamo.              

In questa seconda settimana di Avvento invitiamo qualcuno a fare quattro passi 

insieme per condividere un po’ di tempo gratuito. 

NATALE A ZERO - SUONI E CANTI PER IL NATALE 

Mercoledì 8 dicembre ore 16.00 in chiesa a Zero Branco: Schola gregoriana ensemble armonia 

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 ve-

neta 

È richiesto il green pass. 



 

Sant’alberto 

Presepiando 2021: anche quest’anno ci sarà l’iniziativa “Presepiando”, una simpatica gara in cui i bam-
bini potranno costruire un presepio a partire dal materiale che verrà messo a disposizione dagli organiz-
zatori. Per ritirare il materiale sarà domenica 12 dicembre, dopo la messa delle 11.00, in oratorio. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 7 dicembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 10 dicembre  ore 9.30-11.30 in sala S. Maria assunta a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 11 dicembre  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

    ore 16.00-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

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

   ADORAZIONE EUCARISTICA.  

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 4-5 dicembre in Casa della comunità. 

ESPOSIZIONE PRESEPI 
Nelle domeniche 5 e 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. 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 49 

- Con mezzi moderni il Vangelo   p. 20 

- Carceri oggi         p. 30 

- Università Cattolica        p. 52 

- In famiglia         p. 76 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 46 

- Migranti       p. 2/12 

- Raggiungere le famiglie       p. 18 

- Come gestire… ?     p. 19 

FESTA DELL’ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 
 

La Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è anche il giorno in cui, in tutta 

Italia, si vive la Festa dell’adesione all’Azione Cattolica, presente nelle nostre parrocchie. Tanti e di-

versi giorni si sarebbero potuti scegliere come appuntamento annuale per svolgere questo evento 

associativo, ma nessuno sarebbe stato più adeguato di questa solennità. Infatti, in questo giorno si celebra il momen-

to “luminoso” in cui la Vergine Maria ha detto il suo “sì”, pieno di fiducia e senza riserve, al progetto che il Signore 

aveva per lei e per l’intera umanità. È con quel suo “sì” coraggioso, incondizionato e totale, che Maria ci ha reso figli 

suoi, pezzi del suo cuore, figli del suo “sì”. Ed è a questo atteggiamento e coraggio di testimonianza autentica di Ma-

ria che l’Azione Cattolica si ispira per plasmare il proprio cammino e la propria vocazione.  

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. 



 

ATTENZIONE: se il martedì c’è un funerale a Zero Branco la messa feriale viene sospesa e le intenzioni ven-

gono spostate alla messa del mercoledì se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa 

la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e del venerdì seguente 

per S. Alberto. 

Martedì 7 dicembre                                                    S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa                                               Mt 18,12-14 

Zero Branco              18.30 * Per famiglia Moro    * Int. Off.te e per Paola    + Vivi e def. fam. Bortolato Carlo e Vittoria, Miglioranza Saide 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 8 dicembre                                       IMMACOLATA CONCEZIONE della BEATA VERGINE MARIA                                 Lc 1,26-38 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa 

Zero Branco                9.00 * Int.off.  + Dogao Lionello, Favaro Graziela  + Milani Giuseppe e f.d.   + Carraro Aldo     + Gatto Carlo ed Emma 

+ Busatto Umberto e Mauro  + Scudeler Luigi, Tavella Santa e nonni + Comellato Giuseppe e f.d., Berton Noemi 

+ Alessi Vania      + Rigo Maria e Abramo, Ferretto Vittorio e Angela         + Florian Achille e f.d. 

Scandolara                10.00 + Morello Raimondo e Giuseppina 

Sant’Alberto              11.00 Santa Messa 

Zero Branco              11.15 *Int. Off.            + Venturin Luigia e Romeo      + Centonze Angelo       + Callegaro Primo, Gemma e Marianna 

Zero Branco              18.30 + Barea Matilde, Barzan Elfi, Giulio, Tonetto Gemma e f.d.    + Casarin Paolo, fratelli e gen.  + Casarin Giovanni 

+ Bottaro Giovanni (3°ann.)                        + Marangon Antonio, Giancarlo 

Giovedì 9 dicembre                                                                                                                                                                               Mt 11,11-15 

Sant’Alberto              20.30 + Sec. Int. Off.ti 

Venerdì 10 dicembre                                                                                                                                                                            Mc 11,16-19 

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

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 11 dicembre                                                                                                                                                                              Mt 17,10-13 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Cervesato Maria in Garoni (8°giorno)  + Antelmi Luana    + Casarin Giovanni, sorelle Jole, Maria e Giuseppina 
+ Casagrande Angela (6°ann.) e Vanin Natale (11°ann.)     + Bedin Enrica e f.d.           + Dell’Anna Antonio e f.d. 

+ Loro Aldo                                                                            + Bortolato Giuliano e gen. 

Scandolara                18.30 + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 12 dicembre                                                                      DOMENICA III di AVVENTO                                                       Lc 3,10-18 

Sant’Alberto                8.00 + Anime del Purgatorio   + Pastrello Amelia, De Rossi Ernesto, Gobbo Quinto           + Cazzaro Giovanni 

Zero Branco                9.00 + Anime abbandonate        + Nika Adriano       + Gjini Klisman                          + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 
+ Frasson Augusto, Irene e Resi         + Durighetto Ombellina e f.d.        + Casarin Speranza e Frasson Angelo    
+ Fiamengo Giacomo, Luigia e f.d.           + Durante Paolina e Serafino         + Callegaro Franco e f.d.                                                          
+ Vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favero, Anoè e Casarin            + Amedeo, Aurelia, Maria, Sergio, Miranda                

+ Sartor Maria, Vettor Antonio e Gianni       + Santon Liana e Gregorio       + Vecchiato Giuseppina e f.d.            

Scandolara                10.00 + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna     + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo     + Favaro Oliviero e f.d.    + 

Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana 

Sant’Alberto               11.00 +Anime del Purgatorio    + Eliseo, Teresina    + def. fam. Foschini                      + Vivi e def. fam. Carpin Dionisio 

+ Vivi e def. Antelmi Vincenzo e Gabriella       + Zago Maria 

Zero Branco              11.15 Santa Messa 

Zero Branco              18.30 + Rosina Miranda (1°ann.)         + Baseggio Gerardo   + d.f. Gasparin, Rubinato e Zappalà 


