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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 2,41-52) 

I n principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e 
la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un 
uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla lu-
ce Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto 
per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Fi-
glio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testi-
monianza e proclama: "Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 
su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è 
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  

PROGETTO BETLEMME 2021 

Anche quest'anno il Gruppo Missionario di S. Alberto porta avanti il Progetto Betlemme. I bambini e ragazzi 

delle nostre 3 parrocchie sono invitati ad aiutare i bambini del Perù, dove è parroco padre Andrea Dentelli ori-

ginario di Zero Branco.  
 

“...Ogni anno cerchiamo di regalare a tutti dei viveri, ma soprattutto un buon panettone; è un regalo semplice, 

qualcosa da mangiare che sia buono e che addolcisca un po’ la vita. Distribuiamo 1500 panettoni e almeno 80 

quintali di alimenti, tra riso, farina, zucchero e un po’ di pasta. I panettoni, per risparmiare, li produciamo noi 

con un piccolo forno a legna e così ci vengono a costare poco, nemmeno 3 euro ciascuno. Così vi chiederei un 

aiuto per poter sostenere questa spesa di Natale. È un gesto semplice e banale, ma non immaginate quanto fa 

contenti i nostri bambini qui delle Ande. Così se riuscite a coinvolgere qualcuno, altri bambini, che nel Natale 

non si dimenticano di amici meno fortunati, riusciremmo un po’ tutti a non dimenticarci che il vero Natale sta 

in un bambino che ha regalato se stesso. Ciao, grazie, un caro saluto a tutti con stima e affetto. Padre Andrea” 
 

In ciascuna chiesa troverete le cassettine salvadanaio da riportare in chiesa il giorno dell'Infanzia Missio-

naria, il 6 gennaio, durante le seguenti celebrazioni: 

Zero Branco ore 9.00 messa con benedizione dei bambini; 

Scandolara ore 10.00 messa con benedizione dei bambini; 

Sant’Alberto ore 15.00 momento di preghiera con benedizione dei bambini.  



 

NATALE A ZERO - SUONI E CANTI PER IL NATALE - È richiesto il green pass. 

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 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.  

Martedì 4 gennaio                                                                                                                                                                                 Gv 1,35-42 

Zero Branco            10.00 Santa Messa 

Scandolara              18.30 Santa Messa 

Zero  Branco           20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 5 gennaio                                                                                                                                                                             Gv 1,43-51 

Zero Branco            18.30 Santa Messa 

Giovedì 6 gennaio                                                              EPIFANIA DEL SIGNORE                                                                           Mt 2,1-12 

Sant’Alberto              8.00 + Muraro Arturo, Ernesta, Fantin Gino, Lina 

Zero Branco              9.00 Santa Messa 

Scandolara              10.00 + Scattolin Giovanni e fratelli, Rocca Elena 

Sant’Alberto            11.00 * Sec. int. off.ti               + Anime del Purgatorio 

Zero Branco            11.15 + Venturin Romeo e Luigia               + Fatima e Pasquale 

Zero Branco            18.30 Santa Messa 

Venerdì 7 gennaio                                                                                                                                                                       Mt 4,12-17.23-25 

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

+ Vivi e def. fam. De Marchi Silvano  

Zero Branco              8.30 + Anime Abbandonate   

Sabato 8 gennaio                                                                                                                                                                                  Mc 6,34-44 

Zero Branco              9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco            18.30 + Zanibellato Antonio    + Bortolato Eugenio e Simone   + Fascina Lino e Serafina, Puppinato Vittoria e Carlo        

+ Lucini Gianmaria    + Ceccato Genesio e Lavinia         + Piva Armando e Dina 

Scandolara              18.30 + Mason Rita e gen e fam. Cazzaro Alfonso           + Fam. Schiavon Federico 

Domenica 9 gennaio                                                       BATTESIMO DEL SIGNORE                                                              Lc 3,15-16.21-22 

Sant’Alberto              8.00 + Magnani Sandro e f.d.  

Zero Branco              9.00 + Anime Abbandonate    + Scattolin Giovanna, Silvio, Scaramuzza Luciana            + Prete Rino e Annamaria        
+ Furlan Marco, Carina e Romeo   + Tosatto Paolo e f.d.           + Tosello Rosetta (14° ann.), Ofelia e Antonio        
+ Carraro Rinaldo e fam. vivi e def.                          + Vivi e def. fam. D’Ambrosi, Favaro, Anoè e Casarin               
+ Dotto Giovanni, Marangon Vittoria, Dotto Tiziana, Doro Sergio, Tavella Maria                                                                      

+ Guolo Marcellina, Ghedin Lucia, Zanatta Giuseppe, vivi e def. fam. Simionato Ettore 

Scandolara              10.00 + Costa Achille e Posmon Silvana      + Ferruccio, Albertina, Antonio Florian 

Sant’Alberto            11.00 + Vivi e def. Scapinello Bruna      + Eliseo, Teresina e anime del Purgatorio     + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca      

+ Giuseppe, Giselda Michieletto          + Dal Bò Iole, Alban Fortunato 

Zero Branco            11.15 + Casarin Paolo (1°ann.), gen e fratelli      + Comellato Ivano 

Zero Branco            18.30 + Zago Eleonora e Barbazza Romeo                         + Casarin Giovanni e Marangon Giannina 

Sant’alberto 

Presepiando 2021: giovedì 6 gennaio in oratorio, dopo la messa delle ore 11.00, ci saranno le pre-

miazioni per tutti coloro che hanno partecipato al concorso. 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso passeranno il 3 e 4 gennaio a 

raccogliere il ferro nelle nostre 3 parrocchie. Per info: Laura 3450913272 


