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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Battesimo del Signore C - 9 gennaio 2022 - n. 482 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 3,15-16.21-22) 

I n  quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domanda-
vano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi bat-
tezzo 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.  Ed ecco, mentre tutto il 

popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento".  

Tu che sei il Figlio, l’amato del Padre, sei entrato nell’acqua dei peccatori, nella mia acqua…a te, senza peccato, non 

serviva farti battezzare, ma hai scelto di farti bagnare nel mare dei nostri mali: ti sei lasciato immergere nei miei 

“non Ti credo”, “non mi fido di Te”, “mi arrangio da solo”, “lasciami decidere della mia vita come voglio”, “non 

seguo le Tue proposte perché non mi rendono libero…”; ti sei lasciato schiaffeggiare dalle onde del mio cuore duro 

ed egoista, dai flutti dei miei giudizi per i fratelli, dei miei “non mi interessa di te”, “non ho tempo da perdere con 

te”, “me la pagherai”, “non ti perdono e non voglio più vederti”, “non dimentico il male che mi hai fatto”, 

“arrangiati”… 

Mio Signore, amatissimo del Padre, Tu sai quanto quest’acqua peccaminosa sommerge la mia anima e la mia umani-

tà fino a togliere ogni respiro di speranza, fino a fermare le pulsazioni della carità e della misericordia nel mio cuore, 

fino a chiudere i polmoni nell’isolamento e nella durezza, fino a spegnere i pensieri di bene. E Tu, solo per amore, 

per la tenerissima compassione profonda che scorre tra Te e il Padre, vieni nell’abisso del mio male per pescarmi 

fuori e farmi respirare la tua pazienza e la tua fedeltà… per farmi ascoltare la stessa voce celeste che dice anche a me 

e ad ogni fratello e sorella: Figlio mio, in te metto tutto il mio amore. 

Mio Signore, prediletto, donami di non dimenticarmi, mai nelle mie giornate, il tuo scendere nel mare del mio male 

per liberare in me un soffio nuovo e una figliolanza amata. Donami di aiutare sempre i miei fratelli e le mie sorelle, 

presi dalla sofferenza, dall’angoscia e dalla disperazione, a ricordare e credere al vero nome con cui tu li chiami dal 

cielo: Figlio mio, Figlia mia, amati per sempre.  

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

ASCOLTO DELLA PAROLA.  

ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 18-30 anni 

Io sono con Te… All inclusive - In ogni situazione, ospitare lo Spirito Santo 
 

Venerdì 14 gennaio … in famiglia    Venerdì 11 febbraio … nella sofferenza 

Venerdì 28 gennaio … nel tuo futuro   Venerdì 25 febbraio … nell’amore 
 

Gli incontri si terranno presso il seminario di Treviso alle ore 20.30. È necessario il super green pass. 



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 11 gennaio                                                                                                                                                                         Mc 1,21b-28 

Zero Branco              10.00 Santa Messa 

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 12 gennaio                                                                                                                                                                       Mc 1,29-39 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

Giovedì 13 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 1,40-45 

Sant’Alberto              20.30 * Sec. Int. Off. 

Venerdì 14 gennaio                                                           S. Giovanni Antonio Farina, vescovo                                             Gv 15,9-18.20 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati      * Sec. Int. Off. te    + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                8.30 + Nasato Gemma e Tavella Venceslao 

Sabato 15 gennaio                                                                                                                                                                            Mc 2,13-17 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 * Sec. int. off. Fiorella e Paolo   + Coldebella Alberto, nonni e zio  + Bellia Valeriano, Giannina, Gemma, Paolo 
+ Simionato Stefania  + Stefano e Angela  + Giovanni, Maria e Bebiana   + Scattolin Arduino e Pesce Iolanda 

+ Piva Armando e Dina       + Ida e Elio          + Barbazza Vittorino 

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

+ def. fam. Voltan 

Domenica 16 gennaio                                                          DOMENICA II del Tempo Ordinario                                                     Gv 2,1-11 

Sant’Alberto                8.00 Santa Messa 

Zero Branco                9.00 + Anime Abbandonate   + Gjini Klisman    + Barbiero Giovanni, Angelo e Maria                      + Busatto Mauro 
+ Favaro Angela     + Barbazza Rino e def. fam. Squizzato                         + Liliana e Rino                  + Mario 

+ Fam. De Marchi Luigi ed Emilia     + Cagnin Antonio, Giannina, Marina   + Dogao Lionello    + Volpato Luigi 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                                                + Cazzaro Angelo e f.d. 

+ Perin Dino e Bortolato Giorgio     + Pignaffo Giovanni      + Righetto Gianni (4° ann.)     + Favaro Oliviero 

Sant’Alberto               11.00 + Eliseo, Teresina, anime del purgatorio   + Vivi e def. fam. Antelmi Ferrucio                                                     
+ Favaro Luigi, Adelia, Diego, Gobbo Albino, Angelina, Luciano, Nicola                                                              

+ Cavallin Sante, Gabriella, Palmira    + def. fam. Castelli Cesare        + Vivi e def. fam. Minuz Giuseppe 

Zero Branco              11.15 + Bortolato Ernesto 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 2                         Vita del Popolo questa settimana non esce 

- A Treviso il Centro della Famiglia p. 16                  

- Non siamo più stranieri               p. 30 

- Tragedia 10 anni fa  p. 34 

- In famiglia p. 66        

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Martedì 11 gennaio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 
Venerdì 14 gennaio  ore 9.30-11.00 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 15 gennaio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

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


