
 

 

 

 

 

 

IV Domenica di Avvento A - 18 dicembre 2022 - n. 531 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 

prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 

pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella 

darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è 

avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà 

e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa "Dio con noi". Quando si destò dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

San Giuseppe, sei colui che protegge dal pericolo i tesori di Dio: Maria e Gesù Bambino. La tua 

missione è anche la nostra: siamo chiamati anche noi a custodire la Madre (= Chiesa) e il bimbo Gesù 

che sta nascendo in noi, che sta prendendo forma nella nostra anima e nella nostra esistenza credente. 

Prendersi cura della Madre e del Figlio è non permettere che muoia in noi la parte di Chiesa corpo di 

Cristo che siamo noi secondo la nostra vocazione, cioè secondo quello che è il tratto del volto di Gesù 

che siamo chiamati ad esprimere e testimoniare agli altri. Prendersi cura della Madre e del Figlio è 

custodire la porzione, anche piccola di Chiesa che ci è affidata nelle persone concrete che stiamo 

servendo e serviremo. Giuseppe custodisci anche noi con la tua protezione e sii modello per dire non 

con le parole, ma con l’intera vita:  “Eccomi Signore, per fare la tua volontà”. 
 

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI 

Domenica 18 dicembre  ore 15.00-16.30 in oratorio a Zero Branco (don Davide) 

Domenica 18 dicembre  ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Martedì 20 dicembre   ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Martedì 20 dicembre   ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Mercoledì 21 dicembre ore 9.30-11.30 in cappellina a Scandolara (don Renato) 

Mercoledì 21 dicembre  ore 15.00-17.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

Giovedì 22 dicembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Zero Branco (don Renato) 

Giovedì 22 dicembre  ore 15.00-17.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Davide) 

Venerdì 23 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 23 dicembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Scandolara (don Davide) 

Sabato 24 dicembre  ore 9.30-11.30 in oratorio a Zero Branco (don Davide) 

Sabato 24 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 
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TEMPO DI AVVENTO 
VEGLIE DI PREGHIERA 

-Lunedì 19 dicembre ore 20.30: Veglia di preghiera presso la Chiesa di Sant’Alberto. 

-Mercoledì 21 dicembre ore 20.30: Veglia di preghiera e confessioni per giovani e giovanissimi della 

collaborazione presso la Chiesa di Quinto. 
 

BUON GIORNO GESÙ E NOVENA 

* Buongiorno Gesù! Per i bambini e i ragazzi di Zero Branco da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 
alle ore 7.30 in Chiesa. 

* Novena di Natale per bambini, ragazzi e famiglie di Scandolara e S. Alberto dal 19 al 23 dicembre 
alle ore 19.00 in chiesa a Scandolara. 
 

SUONI E CANTI PER IL NATALE 

Domenica 18 dicembre ore 16.30 in Chiesa a Scandolara: Il viaggio di Natale (canti tradizionali paesi europei) 

Lunedì 26 dicembre ore 16.30 in Chiesa a Zero Branco: In dulci jubilo (la musica di Natale nei secoli) 

PROGETTO BETLEMME 

Anche quest'anno il gruppo missionario propone ai bambini/ragazzi e a chiunque abbia piacere di partecipare, 

di tutte e tre le parrocchie della collaborazione, il PROGETTO BETLEMME a sostegno delle mense 

scolastiche di Totora, Mamara e dell' orfanotrofio di Chuquibambilla in Perù. Le cassettine/buste con 

l'invito saranno disponibili in chiesa. Il progetto si concluderà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania e dell'infanzia 

missionaria. 
 

 

GITA SULLA NEVE 
Gli oratori di S. Alberto, Zero Branco e Scandolara in collaborazione con l’AC organizzano una gita sulla neve il 

7 gennaio 2023 presso Nevelandia (Sappada). Partenza alle 6.30 dalla chiesa di S. Alberto, arrivo verso le 

19.30. Per info – prenotazioni: Oratorio Noialtri: 338 585 4870. 
 

CARITAS PARROCCHIALE 

Rendiconto 2021 
 

Rendiconto economico 
ENTRATE 

Progetto 8x1000 Doposcuola  € 1039,69 

Contributi e raccolte per centro di ascolto  € 9385,00 

Contributi Diocesi di Treviso  € 5.000,00 

Totale € 16.074,69 
 

USCITE 

Spese varie  € 41,60 

Doposcuola  € 352,60 

Sostegno al reddito  € 2.535,36 

Prestiti famiglie bisognose  € 1.528,36 

Spese cancelleria supporto scolastico  € 541,00 

Acquisto buoni pasto e trasporto scolastico  € 786,00 

Spese mediche  € 1.167,00 

Totale € 7.602,80 
 

I soldi avanzati sono stati utilizzati nel2022 per i seguenti progetti: 

- Sostegno al reddito  - Emergenza Ucraina 

- Povertà educative  - Formazione giovani volontari della comunit 

LE ATTIVITÀ SVOLTE: 

Segreteria: incontri bimestrali, 11 volontari 40 

ore di formazione per i volontari, 

Centro di ascolto: n. 54 famiglie accolte grazie 

alla disponibilità di 4 volontari 

Distribuzioni annue coinvolti 20 volontari 420 

spese distribuite 4529 kg di cibo donato dal 

banco delle opere di carità 9120 kg di frutta e 

verdura donata da aziende agricole 2250 kg di 

alimenti e detersivi donati nei supermercati 

locali  

Distribuzioni vestiario: 8 volontari raccolta e 

distribuzione abbigliamento e scarpe 0-14 anni 

biancheria per la casa. 

Dopo scuola 18 incontri pomeridiani 20 

volontari 15 ragazzi seguiti grazie a 20 volontari  

Gruppo preghiera, 12 incontri mensili con 

famiglie, anziani e disabili, grazie a 6 volontari 



BUSTA DI NATALE  2022 – RENDICONTO 2021 

In questi giorni, mentre ringraziamo tutti per la generosità espressa nei mesi passati, rinnoviamo l’appello a 

sostenere le opere parrocchiali con la busta di Natale. Cogliamo l’occasione per pubblicare (finalmente!) il 

rendiconto dell’anno 2021. 

ENTRATE 

 Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

Offerte Domenicali Feriali e Festive  € 47.796,00 € 14.665,00 € 14.645,00 

Offerte per i servizi religiosi (Battesimi, 
Matrimoni, funerali, e benedizione delle case) 

€ 10.781,00 € 4.875,00 € 2.390,00 

Redditi da affitti  € 1.200,00 € 5.400,00  

Offerte straordinarie  € 8.272,00 € 1.739,00 € 64.250,00 

Entrate varie, buste Pasqua e Natale  € 6.060,00 € 2.300,00 € 13.600,00 

Incentivo per fotovoltaico € 7.608,00   

Raccolte offerte giornate diocesane  € 4.415,00 € 1.176,00 € 1.249,00 

Stampa cattolica € 1.173,00   

Totale delle Entrate € 87.305,00 € 30.155,00 € 96.134,00 
 

USCITE 
 Zero Branco Sant’Alberto Scandolara 

Spese per il culto (libri, particole, vino, candele, 
fiori, paramenti, e oggetti sacri) 

€ 4.478,00 € 1.708,48 € 1577,10 

Contributo per i sacerdoti, cooperatrici e 
seminarista 

€ 8.970,00 € 1.970,00 € 700,00 

Manutenzione Ordinaria dei fabbricati  € 13.707,00 € 1.916,00 € 414,80 

Spese gestionali della parrocchia (luce, acqua, 
risc., rifiuti) 

€ 17.492,00 € 9.654,83 € 6769,87 

Assicurazioni e imposte  € 8.230,00 € 5.775,42 € 2692,80 

Ufficio Parrocchiale (cancelleria) € 12.253,00 € 9,55  

Oneri bancari € 521,00  € 143,75 

Uscite varie   € 2.053,00 € 3897,21 

Uscite per stampa cattolica, giornate e collette  € 2.890,00 € 1.340,00  

Iniziative per la carità  € 650,00 € 1.200,00 € 2395,00 

Manutenzione straordinaria immobili (restauro 
campanile) 

  € 126.504,00 

Totale delle uscite € 69.191,00 € 25.627,26 € 145.095,14 
    

Saldo finale per l’anno 2021 € 18.114,001 € 4527,74 -  € 48.958,762 
 

1- Per Zero Branco: parte dei soldi avanzati sono stati utilizzati per il pagamento di prestiti richiesti alle 

banche in passato (per l’impianto fotovoltaico nel 2011, finito di pagare a luglio ‘21; per l’impianto audio 

realizzato nel 2016, finito di pagare a marzo ’22). Un’altra parte di quei soldi sono stati usati per la 

manutenzione dell’organo a canne (totale costo € 16.087,00 di cui € 6.327,00 pagati a gennaio 2022). 

Precisiamo che per la manutenzione dell’organo sono pervenute alla parrocchia offerte pari a € 

5.000,00. 
 

2- Per Scandolara: questa cifra rispecchia la situazione di cassa del 31 dicembre 2021, ma non corrisponde 

all’attuale situazione (con la cassa in attivo). Nei mesi del 2022 abbiamo ricevuto il contributo statale 

(cosiddetto bonus facciate) e altre offerte di nostri parrocchiani, tali da consentire di pagare 

completamente il restauro del campanile, senza fare debiti. Nelle prossime settimane pubblicheremo un 

ragguaglio definitivo sulle spese inerenti il campanile. 

 
 



 

 Zero Branco 

Tesseramento NOI 2023: è possibile effettuare il tesseramento NOI per l’anno 2023 nelle domeniche 

18 dicembre e 8, 15, 22, 29 gennaio. Solo in questo periodo si potrà avere la tessera famiglia a prezzo 

agevolato.  
 

 

 Scandolara 

Il gruppo S. Rocco sta vivendo un momento di rifondazione: dopo aver approvato il nuovo statuto si fa 

appello a tutti coloro che possono dare il proprio contributo per la sagra e per le altre iniziative promosse 

durante l’anno. Chiunque fosse disponibile è invitato giovedì 19 gennaio alle 20.45 presso la struttura della 

San Rocco per dare inizio al nuovo corso del gruppo. 
 

 

Sant’Alberto 

PRESEPIANDO: I presepi preparati dai partecipanti 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 del paese. Venerdì 6 gennaio 2023 in Oratorio a Sant’Alberto dopo la 

messa delle 11.00, premiazione di tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa. 

Lunedì 19 dicembre                                                                                                                                                                            Lc 1,5-25 

Zero Branco             20.00 Santa Messa 

Martedì 20 dicembre                                                                                                                                                                          Lc 1,26-38 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 21 dicembre                                                                                                                                                                      Lc 1,39-45 

Zero Branco             18.30 + Vivi e def. fam. Comin                           + Bortolato Carlo e Vittoria, Miglioranza Saide, vivi e def. fam. Gobbo 
+ Zanibellato Antonio e f.d.  

Giovedì 22 dicembre                                                                                                                                                                         Lc 1,46-55 

Sant’Alberto             20.30 + Cappellesso Luigi 

Venerdì 23 dicembre                                                                                                                                                                          Lc 1,57-66 

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

Zero Branco               8.30  Santa Messa 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 24 dicembre                                                                                                                                                                          Lc 1,67-79 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 Santa Messa vespertina della Vigilia di Natale 

Zero Branco             22.00 Santa Messa di Natale in nocte – Segue momento di festa con panettone e vin brulè a cura degli scout 

Sant’Alberto             22.00 Santa Messa di Natale in nocte -  Segue momento di festa con panettone e vin brulè  

Scandolara               22.00 Santa Messa di Natale in nocte -  Segue momento di festa con panettone e vin brulè  

Domenica 25 dicembre                                                                  NATALE del SIGNORE                                                               Gv1,1-18 

Sant’Alberto               8.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco               8.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Scandolara                 8.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco               9.30 Santa Messa nel giorno di Natale 

Scandolara               10.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Sant’Alberto              11.00 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco              11.15 Santa Messa nel giorno di Natale 

Zero Branco             18.30 Santa Messa nel giorno di Natale 


