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I Domenica di Avvento A - 27 novembre 2022 - n. 528 

Essere pronto alla tua venuta. Restare sveglio per l’incontro con te. È ciò che voglio davvero? È il 
desiderio che anima il mio cuore? A volte ho la sensazione, mio Signore, di vivere come se Tu 
non dovessi tornare più, come se alla fine non avessi da incontrarmi con Te, ma semplicemente 
terminare la corsa, punto, fine! Non permettere che io anneghi nell’incoscienza, preso con la testa 
e l’animo dalle mille faccende quotidiane. Donami, Salvatore della mia vita, di riprendere ogni 
volta il cammino per saper scegliere tra le tenebre e la luce, tra la notte oscura della sfiducia, della 
disperazione, dell’egoismo e l’alba luminosa dell’abbandono fiducioso nelle tue mani, della spe-
ranza che non muore, dell’amore fino al dono totale. Se non ti attendo più vienimi incontro nel 
volto di ha bisogno di cura, ascolto, accoglienza. Se ti dimentico fa risuonare la tua voce nella Pa-
rola che sa di cielo e di eternità. Se divento indifferente alla tua presenza, riempimi della tua Co-
munione che sa di pane, che ha il sapore dell’essenziale. Se mi chiudo nell’egoismo, donami fra-
telli e sorelle da servire con le tenerezza di una madre e la fortezza di un padre. Che non mi ad-
dormenti, perdendoti, mio Dio!  

 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 24,37-44 )  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano 

moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non 

si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 

venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno ver-

rà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 

portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale gior-

no il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapes-

se a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassi-

nare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non imma-

INIZIATIVA DI AVVENTO 

Con la prima domenica di Avvento, desideriamo lasciare un piccolo se-

gno che possa aiutare a tenere viva in noi la memoria del Signore che vie-

ne. Troverete perciò nelle chiese delle nostre parrocchie un foglio con un 

pensiero o una riflessione su questo tempo che potrete portare a casa. 

Buona  lettura e buon cammino di Avvento! 



GIUSEPPE DI NAZARETH: TRA PAURE E SOGNI 

Continua il cammino di ascolto della Parola guidato da fratel Moreno. L’ultimo appunta-

mento sarà martedì 29 novembre, e si svolgerà in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco 

dalle ore 20.15 alle 22.30, si raccomanda la puntualità. Sarà necessario portare una bibbia ed 

una matita. Per la partecipazione è gradito un piccolo contributo da lasciare liberamente la 

sera stessa dell’incontro nella cassetta all’ingresso. 

LE CARTOLINE DI AC - ADESIONE ALL’ AZIONE CATTOLICA 2023 

Chi desidera rinnovare l’adesione all’Azione Cattolica o aderirvi per quest’anno associa-

tivo può effettuare il tesseramento nei seguenti giorni: 

Zero Branco: domenica 27 novembre dopo la S. Messa delle 9 negli spazi adiacenti a Sala Santa Maria As-

sunta.  

Sant’Alberto: domenica 27 novembre e 4 dicembre dopo le S. Messe delle 8 e delle 11. 

Scandolara: domenica 27 novembre e 4 dicembre dopo la S. Messa delle 10.  

Per info contattare i presidenti parrocchiali:  

- Marica 348.8157364 per Zero Branco, 

- Dario 328.6744288 per Sant’Alberto,  

- Luciano 338.1940462 per Scandolara. 

MERCATINI DI NATALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA  

I genitori della scuole dell'infanzia di Zero Branco, S. Alberto e Scandolara e del nido di Zero Branco, invitano 

tutta la comunità ai mercatini di Natale che hanno organizzato come raccolta fondi per sostenere le attività 

didattiche dei loro bambini. Saranno presenti presso il gazebo del bar dell'oratorio di Zero Bran-

co nella mattinata di domenica 27 novembre e nella piazza di Zero Branco durante le giornate del 3 e 4 

dicembre. Allargate il cuore e le mani per aiutarli in questa bella iniziativa! Vi aspettano!   

DON CORRADO ASSENTE  

Come annunciato don Corrado si è sottoposto all’intervento chirurgico previsto, che è andato bene: per lui ora 

inizia un tempo impegnativo di convalescenza di circa un mese.  

Nelle prossime domeniche, per la celebrazione delle Messe, verranno ad aiutarci sacerdoti del vicariato, che 

conosceremo di volta in volta: riceviamo questo aiuto con molta gratitudine 

ITINERARIO DI CATECHESI PER BAMBINI DI SECONDA  ELEMENTARE  (a.2015) 

Abbiamo cominciato il catechismo per i bambini di seconda elementare. Gli incontri saranno in modalità as-

sembleare (non ci sarà la suddivisione in gruppi), pertanto non sarà necessaria l’iscrizione e dureranno 50 mi-

nuti circa. Si terranno in oratorio a Zero Branco (sala Santa Maria Assunta) e in Chiesa a Sant’Alberto (per 

Sant’Alberto e Scandolara), con questo orario:  

Zero Branco (oratorio) ore 9.50 – 10.40 

Sant’Alberto (Chiesa) ore 11.10 – 12.00 

Queste le prossime date: - Sabato 3 Dicembre 2022 

    - Sabato 10 Dicembre 2022 

    - Sabato 17 Dicembre 2022 

Vi aspettiamo numerosi!! I vostri don con le cooperatrici 

INCONTRO FORMATIVO GENITORI DEI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 

Mercoledì 30 novembre alle 20.30 a Zero Branco ci sarà un incontro formativo per genitori dei bambini di 

terza elementare ( sala S. Maria Assunta) 



Zero branco 

Segnaliamo che la preghiera del rosario sarà lunedì 28 di novembre in sala Santa Maria Assunta al-

le ore 20.30 essendo i martedì di novembre dedicati all’ascolto della Parola con Fratel Moreno.  

 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 48 

- Sport/agonismo   p. 18/22 

- Azienda famiglia   p. 28 

- Movimento casalinghe   p. 46 

- Imprese in bici   p. 52 

LA VITA DEL POPOLO n° 45 

- Pace possibile      p. 1/3 

- Cooperatrici pastorali (30 anni)  p. 4 

- Servizio tutela minori  p. 12 

- Nuove famiglie   p. 15 

GIOVEDÌ COMUNITARI 

Ricordiamo che abbiamo ripreso , il giovedì dopo la S. Messa delle ore 20.30 a Sant’Alberto,  l’ap-

puntamento del giovedì comunitario. Nei giovedì di Avvento vivremo un momento di adorazione eu-

caristica che ci aiuteranno a metterci nella disposizione dell’Attesa con piccolo itinerario di riflessio-

ne sulla preghiera. 

PRESEPIANDO  

Il NOI di Sant’Alberto sta preparando l’iniziativa “PRESEPIANDO 2022”. Il 

programma è il seguente: 

COSTRUISCI IL TUO PRESEPIO 

 Domenica 11 Dicembre ritiro Materiale in Oratorio a San Alberto dopo 

la Messa delle 11.00. 

 I presepi finiti, firmati e CONFEZIONATI CON DEL CELLOPHANE 

saranno raccolti il giorno 23 e 24 Dicembre in oratorio dalle 14.00 alle 15.00. 

 Resteranno esposti il giorno di Natale e Santo Stefano, dopo di che saranno consegnati alle persone 

anziane e sofferenti del nostro paese. 

 Venerdì 6 GENNAIO 2023 in Oratorio a San Alberto dopo la messa delle 11.00, premiazione di 

tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.    

SOUL TRAINING 2022 

Momento di formazione e fraternità rivolta a tutti gli educatori e i giovani di AC del Vicariato.  

L’appuntamento sarà domenica 4 dicembre alle 17.45 in Sala S. Maria Assunta. 

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Con l’approssimarsi del nuovo anno, è possibile abbonarsi alle riviste e ai settimanali cattolici: La vita del po-

polo e Famiglia Cristiana. Gli abbonamenti verranno raccolti: 

- Zero Branco domenica 4 e 11 dicembre dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio (atrio di 

fronte a Sala Santa Maria Assunta). 

- S. Alberto domenica 4 e 11 dicembre dopo le S. Messe alle porte della chiesa. 

- Scandolara dopo le S. Messe del 3-4 e 11 dicembre in Casa della comunità. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 29 novembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 2 dicembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 3 dicembre ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 3 dicembre ore 15.45-17.45 in cappellina a Scandolara (don Renato) 

Lunedì 28 novembre                                                                                                                                                                           Mt 8,5-11 

Zero Branco             20.00 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Rosario 

Martedì 29 novembre                                                                                                                                                                      Lc 10,21-24 

Zero Branco             10.00 Santa Messa 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Mercoledì30 novembre                                                                       S. ANDREA apostolo                                                           Mt 4,18-22 

Zero Branco             18.30 Santa Messa 

Giovedì 1 dicembre                                                                                                                                                                      Mt 7,21.24-27 

Sant’Alberto             20.30 + Bison Ada (ann.) 

Venerdì 2 dicembre                                                                                                                                                                            Mt 9,27-31 

Sant’Alberto               8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco               8.30 + Anime abbandonate 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 3 dicembre                                                                S. Francesco Saverio, presbitero                                      Mt 9,35-38-10,1.6-8 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo + Def. Fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime abbando-

nate    + Samanta Bottaro + Visentin Bruno (30°giorno) e Durante Regina + Bastarolo Antonio e Carolina (ann.) 

+ Bortolato Alberto           + Grava Maria, Rizzato Emilia + Pesce Silvano (7°ann.) e f.d.         + Bortolato Alberto 

+ Luise Giuseppina, Badin Bruno e f.d   + Bandiera Albino e Palmira + Callegaro Primo e Marianna, Primo 

Scandolara               19.00 * Per Fabio      + Schiavon Gino + Florian Antonio e Luciana           + Rizzante Mario e f.d.     + Florian Antonio 

Domenica 4 dicembre                                                                      DOMENICA II di AVVENTO                                                       Mt 3,1-12 

Sant’Alberto               8.00 Santa Messa 

Zero Branco               9.00 + Anime Abbandonate                              + Gjini Klisman                    + Basso Carmela               + Nika Adriano 

+ Bottaro Eminio, Luigia, Caterino, Gildo, Ampelio, Domenica                                            + Tosatto Paolo e f.d. 

Scandolara               10.00 Bandiera Ferruccio e Scattolin Adelina                         + Schiavinato Katya, Marcellino, Doria, Arturo e Giulia + 

Giacobini Nino                         + Favaro Cecilia, Bellia Ernesto, Guerrino                  + Favaro Oliviero e fam. + 

Def. Fam. Pesce Angelo e figli, Berlese Silvana + Florian Lino, Giuseppe ed Edvige  

+ Def. Fam. Marazzato e Bordignon                  + Laura Spolaor 

Sant’Alberto              11.00 + Brunello Daniela            + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina            + Def. Fam. Favaro, Ilario e Delfina 

Zero Branco              11.15 * Per le famiglie che vivono nella prova           + Durigon Aldo e f.d.            + Vivi e def. Classe 1946 

Zero Branco             18.30 + Comellato Ivano (ann.)  


