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IV Domenica del Tempo Ordinario C - 30 gennaio 2022 - n. 485 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 4,21-30) 

I n quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano 
dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente 
voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Ca-

fàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tut-
ti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città 
e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per get-
tarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.  

Oggi il tuo Vangelo è proprio fastidioso, Gesù! Tu sei uno che vuol sempre far verità nel 

mio cuore e sento che con il  tuo vangelo mi chiedi: “Stai seguendo me, o stai seguendo 

un’idea che ti sei fatto di me?” Se guardo con onestà i sentimenti che mi abitano per la verità delle tue parole, devo 

ammettere il fastidio ed il bisogno di allontanarti perché metti in pericolo le mie sicurezze. È vero, Signore, che an-

che a me talvolta passano per la testa i pensieri dei tuoi compaesani: a Cafarnao hai guarito tanta gente, hai liberato 

posseduti dal maligno, hai compiuto prodigi, fallo anche qui nel nostro paese, qui in Italia, ai nostri giorni! Fallo per 

noi che ti conosciamo da tempo, come ti conoscevano i tuoi compaesani di Nazareth; noi che siamo tutti battezzati, 

che veniamo a Messa, che diciamo le preghiere; vieni anche qui a sconfiggere il male… e Tu, verità di tutti i profeti 

mandati dalla tenerezza di Dio, per mostrarci la realtà delle cose secondo il Cielo, secondo il cuore del Padre mi ri-

spondi: “Ti sei così abituato alla mia Parola, alla mia presenza quotidiana nel pane dell’Eucaristia e nei fratelli, che 

non vedi più niente, che non credi più a niente. Non credi che proprio le mie parole e il mio pane/corpo celeste 

sconfiggono il male e ti nutrono della mia compagnia d’amore? Se non credi non vedrai niente!  

Parole dure Gesù. Poi, nel silenzio mi vengono in mente i tanti perdoni che mi hai donato, catene di male spezzate 

per farmi ricominciare. Mi viene in mente Giulia che dopo la morte tragica del figlio Alberto ha ritrovato vita e spe-

ranza nella comunione con te alla messa, perché Alberto è là unito a te. Mi torna alla mente anche Maria, che dopo 

l’aborto ed il dolore per ciò che ha fatto, ha trovato la pace nel tuo infinito amore. Mi viene in mente Martino che tra 

poco sarà prete, dopo un passato da “perduto” e colmo di tristezza. Mi torna alla memoria Luigi che dopo una con-

fessione e comunione è andato a trovare suo fratello con il quale non parlava da anni ed è fiorito un germoglio fragile 

di pace. Penso ad Antonietta che nella sua lunga malattia trova forza solo in Te… Signore continua ad essere profeta 

esigente con me e donami il tuo Spirito perché, dopo il fastidio iniziale, riesca a credere e vedere la tua presenza quo-

tidiana che libera, sana e riempie del Tuo Amore eterno. Amen 



 

BILANCI DI PACE 2022  

TRASFORMARE CONFINI IN ORIZZONTI:  

storie di popoli calpestati da conflitti dimenticati  

e testimonianze di giovani che si impegnano per la pace 
 

   

 Giovedì 3 febbraio ore 20.00 - IRAQ: SOGNI DI PACE 

 Testimonianza di Hakam Anas Zariri, giovane musicista musulmano e di 

 Rashel Natheer Marzina, giovane cristiana 
 

 Gli incontri saranno in diretta on line collegandosi al sito 

 www.caritastarvisina.it 

Subito cercammo di partire: la nuova Lettera pastorale del Vescovo 

Riflessioni sulle difficoltà e sulla gioia del camminare insieme e sui passi da condividere 
 

La nuova Lettera pastorale del nostro Vescovo dal titolo “Subito cercammo di parti-

re…” (At 16,10) è arrivata in questi giorni nelle parrocchie. Ne potete trovare alcune copie  

a disposizione in chiesa, in particolare, per i membri dei Consigli e gli operatori pastorali.  

Per raggiungere più persone possibili, comunque, la lettera è già scaricabile dal sito della 

diocesi: www.diocesitv.it 

2 FEBBRAIO - GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

Il 2 febbraio si celebra la festa della Presentazione del Signore, che il popolo cristiano conosce e vive come 

“festa della candelora”, quasi un ultimo saluto al mistero del Natale, a quaranta giorni esatti dalla sua celebrazio-

ne. La tradizione ha legato questa festa, che è memoria di Gesù primogenito dell’umanità nuova che si offre al 

Padre, al rinnovo dei voti dei consacrati, uomini e donne i quali, con la loro dedizione assoluta e definitiva al 

Signore, sono costituiti primogeniti dell’umanità salvata, rappresentanti delle loro sorelle e dei loro fratelli di 

fronte a Dio. La nostra diocesi ha avuto il dono di questa presenza fraterna di suore e di religiosi che hanno 

segnato provvidenzialmente la qualità della vita cristiana in quasi tutte le parrocchie e in altre preziose istituzio-

ni educative o di assistenza. Inoltre tutte le parrocchie hanno donato nel tempo figlie e figli, entrati in Congre-

gazioni di vita attiva, o missionaria o in monasteri di vita contemplativa. Anche questi figli meritano di essere 

ricordati in un grande inno di gratitudine al Signore. (Messaggio del delegato diocesano per la Vita Consacrata)  

 

Per le nostre parrocchie verrà celebrata un’unica messa alle 20.30 a Zero Branco.  

All’inizio della celebrazione eucaristica vivremo la liturgia della luce nella quale verranno benedette le can-

dele che poi saranno a disposizione nelle 3 chiese per chi desidera portarle a casa. 

6 FEBBRAIO - GIORNATA PER LA VITA  

CUSTODIRE OGNI VITA 

In preparazione alla 44^ Giornata per la Vita ci sarà la veglia diocesana, presieduta dal 

vescovo Michele, venerdì 4 febbraio alle ore 20.30 nella chiesa di San Francesco a Tre-

viso. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi di 

Treviso. 

https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2022/01/Subito-cercammo-di-partire-Lettera-pastorale-2022.pdf


Sant’alberto 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, in oratorio, domenica 30 gennaio dopo  

la messa delle 8.00 e delle 11.00. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 1 febbraio  ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 4 febbraio ore 9.30-11.30 in sala S. Maria Assunta (don Renato) 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 5 

- Il piccolo Mustafà  p. 3/10 

- Sopravvissuta al lager  p. 36/38 

- Sanremo ieri e oggi  p. 43 

- In famiglia   p. 70 

LA VITA DEL POPOLO n° 4 

- Bilanci di pace    p. 2 

- Presbiteri in ascolto   p. 7 

- Giusto tra le nazioni   p. 12 

- Verso l’unità dei cristiani   p. 25 

CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI 

Lunedì 31 gennaio ore 20.45 incontro on-line per tutti i membri dei Consigli Pastorali delle nostre parrocchie. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

In queste settimane i bambini di 3^ e 4^ elementare delle nostre parrocchie vivranno  

il Sacramento della Riconciliazione.  

Scandolara sabato 5 febbraio                       S. Alberto domenica 6 febbraio  

Zero Branco sabato 12, domenica 13 e sabato 19 febbraio 

Li accompagniamo con la nostra vicinanza e preghiera.  
 

GENITORI DEI BAMBINI DELLA 1^ CONFESSIONE 

I genitori dei bambini di 3^ elementare delle 3 parrocchie sono invitati giovedì 3 febbraio ore 20.45 in chiesa 

a Zero Branco.  

PROGETTO BETLEMME 2021 

Madre Teresa di Calcutta diceva: “Non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo 

fare piccole cose con grande amore”.  

Proprio partendo da queste parole vogliamo ringraziare ciascuno di voi, piccoli e gran-

di, per aver contribuito al progetto Betlemme il cui ricavato è stato di 1030,00 euro che 

andranno a sostenere i bambini in Perù nella missione di padre Andrea Dentelli. 

CARITAS DI ZERO BRANCO  

 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: viene effettuata su appunta-

mento (Barbara 340 6220397). Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, 

articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi 

e vestiario per adulti. 

 CENTRO DI ASCOLTO: riceve su appuntamento (348 5718969) il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 presso via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano). 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e 3 le nostre 

chiese. Si possono donare generi alimentari solo a lunga conservazione, prodotti per la casa e per l’igiene per-

sonale. Per altre informazioni contattare Caritas 348 5718969 



IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITÀ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 
 

ATTENZIONE: a Zero Branco se il martedì c’è un funerale, la messa delle 10.00 non c’è e le intenzioni ven-

gono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); a Zero Branco se il venerdì c’è un funerale, 

la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa delle 18.30 del giorno dopo (sabato);  

a S. Alberto se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 non c’è e le intenzioni vengono spostate alla messa 

delle 8.30 del venerdì della settimana successiva . 

Martedì 1 febbraio                                                                                                                                                                           Mc 5,21-43 

Zero Branco          15.00 Funerale di Gabriella Menoncello 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 2 febbraio                                                PRESENTAZIONE del SIGNORE                                                                 Lc 2,22-40 

Zero Branco          20.30 + Barzan Enrico (8° giorno)       + Bello Augusto               + Priamo Michele e f.d.      + Moro Benilde e Nazareno 
+ Granello Ottorino                     + Brognera Angelo e Maria          + Durante Giuseppe e Pesce Maria                

+ Moro Paolo e Flora 

Giovedì 3 febbraio                                                       S. Biagio, vescovo e martire                                                                     Mc 6,7-13 

Sant’Aberto           20.30 + Anime del Purgatorio    

Venerdì 4 febbraio                                                                                                                                                                          Mc 6,14-29 

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

Zero Branco            8.30 + Anime Abbandonate 

Sabato 5 febbraio                                                           S. Agata, vergine e martire                                                                   Mc 6,30-34 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          18.30 * Int. off.        + Antelmi Luana (3°ann.)        + Milani Lino e f.d.           + Bortolato Alberto         + Cavallin Mario               
+ Rubinato Odino, Barbazza Wilma, Rubinato Umberto, Favaro Anna, Barbazza Albino, Tegon Genoveffa         

+ Busato Rinaldo (ann.), Alba e f.d.         + Florian Eleonora e f.d.                                               

Scandolara            18.30 + Mazzorana Domenico e Odina  

Domenica 6 febbraio                                               DOMENICA V del Tempo Ordinario                                                                Lc 5,1-11 

Sant’Alberto            8.00 + def. Mogno e Favaro             + def. fam. Ferretto e Pivato 

Zero Branco           9.00 + Anime Abbandonate  + Gjini Klisman  + Strappazzon Lorenzo + Tosatto Paolo e f.d. + Casarin Gugliemo e f.d. 
+ Tavella Italo, Marina, Gianni, Erminio, Bruna    + Bottaro Giacinto e f.d.       + Fiamengo Pietro (8°ann.) e f.d. 
+ Tozzato Paolo                                                    + Busatto Umberto e Mauro                                                       

+ Favaro Graziela (2°ann.), don Mario Gottardello, Zanetti Antonio, Vittorina, Nevelino 

Scandolara           10.00 + Giacobini Nino                      + def. fam. Forner e Milan            + Florian Lino      + Costa e Posmon Silvana    

+ Brognera Ferruccio e Scattolin Adelina                                                                      

Sant’Alberto          11.00 * Per Sartor Carlo e Franca       + Eliseo, Teresina, Anime del purgatorio          + def. fam. Donà Romeo                     

+ Favaro Luigi, Adelia, Diego, Gobbo Albino, Angelina, Luciano, Nicola           + Paglia Fausto, Maria, Patrizio   

Zero Branco          11.15 + Cervesato Esartino (1°ann.) e f.d.     + Vanzetto Adelino, Katia e f.d.       + Zanibellato Antonio e def. Montiron 

+ Amadi Antonietta (ann.) e f.d.             + Bianchin Giovanni, Milanese Giancarlo 

Zero Branco          18.30 + Marangon Antonio e Giancarlo          + Zanibellato Romeo, Giovanni e Albina  


