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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (11,2-11) 

I n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare 
un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti ri-

suscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scanda-
lo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete an-
dati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Eb-
bene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via". 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il 
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».  

Aspettarti con la gioia nel cuore, desiderare la tua venuta, la Tua presenza senza perdere il corag-
gio della speranza! A volte è più semplice, Signore, altre volte sorge nell’animo il dubbio che Tu 
non riesca a guarire chi nella vita è cieco, sordo, zoppicante e diffonde attorno a sé cecità, sordità, 
stortura di cammini. Ci sono momenti in cui sento che la pazienza di attenderti viene meno, in 
cui ti vorrei vedere presto perché ci sono troppe persone schiacciate dal male, dalla tristezza, 
dall’aridità della vita e io mi sento così impotente e forse pauroso di fronte al dolore che abita in 
questi cuori! Gesù vieni, custodiscimi dalla rassegnazione. Gesù, Dio-con-noi, sostieni me e i miei 
fratelli nei momenti in cui il dubbio assale, in cui il male ci impressiona e vuole convincerci di 
essere più forte e più eterno di Te. Come hai fatto con il Battista, insegnaci a posare lo sguardo 
sui segni già evidenti della tua presenza, anche se piccoli: là dove c’è uno che a torna a vedere 
perché ritrova la fede Tu vieni; là dove c’è un altro che torna a sentire e ad ascoltare le esigenze 
d’amore dei fratelli sconfiggendo la sordità dell’indifferenza, Tu vieni; là dove c’è che si rialza 
dopo un tempo di errori e peccati e ritrova il tuo perdono, Tu vieni. Se guarderemo da questa 
parte la nostra attesa troverà gioia e pace.  

ABBONAMENTI ALLE RIVISTE CATTOLICHE 

Con l’avvicinarsi 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 11 di-

cembre dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio (atrio di fronte a Sala Santa Maria Assunta); S. Alber-

to domenica 11 dicembre dopo le S. Messe alle porte della chiesa; Scandolara dopo le S. Mes-

se del 11 dicembre in Casa della comunità. 



                                TEMPO DI AVVENTO 

                               PREPARAZIONE AL NATALE 

In ogni domenica di Avvento desideriamo lasciare un piccolo segno che possa aiutare a tenere viva in noi la 

memoria del Signore che viene. 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! 

 

COLLETTA PER AVVENTO-NATALE “UN POSTO A TAVOLA”  

Fare “posto a tavola” significa riconoscerci fratelli e sorelle, chiamati a condividere, insieme al pane di ogni 

giorno, anche un altro Pane, quello che viene dal Cielo. Per Gesù non c’era posto nelle case degli uomini, ma 

ogni uomo e ogni donna trovano casa nel cuore di Gesù. A Betlemme, casa del pane, c’è posto per tutti. Le 

offerte raccolte in questo tempo andranno a sostenere i progetti missionari della nostra Diocesi. 

 

VEGLIE DI PREGHIERA 

Mercoledì 14 dicembre ore 20.30: lectio guidata da Elide Siviero in auditorum a Quinto; 

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 collabo-

razione presso la Chiesa di Quinto. 

 

CONFESSIONI: UN’OCCASIONE DA VIVERE IN TUTTO L’AVVENTO  

Il tempo dell’Avvento ci sollecita a convertirci per cambiare il nostro sguardo verso Dio e verso gli altri.  

In queste settimane troverete, come è abitudine nelle nostre parrocchie, don Renato e don Davide disponibili 

nei giorni che settimanalmente segnaliamo. Oltre agli appuntamenti ordinari non riusciamo ad offrire occasioni 

ulteriori a ridosso del Natale, per la mancanza di altri sacerdoti ed essendo don Corrado convalescente. Possa 

tutto ciò essere una uno stimolo ad organizzarci per tempo e così arrivare al Natale riconciliati. 

 

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 se-

coli). 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE 

Sabato 24 dicembre 

Ore 18.30  S. Messa a Zero Branco 

Ore 22.00  S. Messa di Natale in nocte in ognuna delle tre parrocchie 

Domenica 25 dicembre - Santo Natale 

Ore 8.00 S. Messa a Zero Branco e S. Alberto 

Ore 8.30 S. Messa a Scandolara 

Ore 9.30 S. Messa a Zero Branco 

Ore 10.00 S. Messa a Scandolara 

Ore 11.00 S. Messa a S. Alberto 

Ore 11.15 S. Messa a Zero Branco 

Ore 18.30 S. Messa a Zero Branco 

Lunedì 26 dicembre - Santo Stefano 

Ore 10.00  S. Messa unica per le tre parrocchie a Sant’Alberto 



Zero branco 

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

meniche 11, 18 dicembre e 8, 15, 22, 29 gennaio. Solo in questo periodo si potrà avere la tessera 

famiglia a prezzo agevolato.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 50 

- Non voltarsi dall’altra parte p. 12 

- Dialogo...    p. 15 

- Cristiani martiri           p. 20 

- Il regalo perfetto  p. 44 

- Uniti contro le dipendenze p. 50 

LA VITA DEL POPOLO n° 47 

- Disagio, dipendenze giovanili   p. 1/3 

- “Abbraccio” a don Raffaele    p. 4 

- Cooperatrici pastorali - 30°    p. 6 

- Zero - Ucraina       p. 20 

 

CORSO VICARIALE CATECHISTI 

Venerdì 16 dicembre alle ore 20.30 in chiesa a Paese ci sarà il primo incontro del percorso vicariale per i cate-

chisti. Il tema della serata sarà “Catechisti memoriosi di Dio. Il primo annuncio nella vita di un catechista”. 

Gli appuntamenti successivi saranno il 19 gennaio, 26 gennaio e 9 febbraio.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 13 dicembre  ore 16-18 in cappellina a Scandolara (don Renato) 

Mercoledì 14 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

Mercoledì 14 dicembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 16 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Venerdì 16 dicembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Davide) 

Sabato 17 dicembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 17 dicembre ore 16-18 in cappellina a Scandolara (don Renato) 

GIOVEDÌ COMUNITARI 

A Sant’Alberto dopo la S. Messa delle ore 20.30, vivremo nei giovedì del tempo di Avvento un mo-

mento di adorazione eucaristica che ci aiuterà a metterci nella disposizione dell’Attesa con piccolo iti-

nerario di riflessione sulla preghiera. 

BUONGIORNO GESÙ E NOVENA DI NATALE 

* 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 il 19 e 

20 dicembre alle ore 19.00 in chiesa Scandolara. 

PRESEPIANDO: COSTRUISCI IL TUO PRESEPIO  

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

Domenica 11 Dicembre ritiro Materiale in Oratorio a San Alberto dopo la Messa delle 11.00.  

I presepi 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 12 dicembre                                                                                                                                                                          Mt 21,23-27 

Scandolara                10.00 Funerale di Scattolin Maria 

Zero Branco              20.00 + Favaro Giuseppe e def. Fam. Rettore 

Martedì 13 dicembre                                                               S. Lucia vergine e martire                                                              Mt 21,28-32 

Scandolara                18.30 + Fam. Passaggia 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 14 dicembre                              S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa                                       Lc 7,19-23 

Zero Branco              18.30 + Smaniotto Alessandro     + Antonio, Maria, Emma, Bruno, Giuseppe, Teresa 

Giovedì 15 dicembre                                                                                                                                                                           Lc 7,24-30 

Sant’Alberto              20.30 Santa Messa 

Venerdì 16 dicembre                                                                                                                                                                          Gv 5,33-36 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati + De Marchi Andrea + Paolo e fam. vivi e def. 

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Scandolara                20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 17 dicembre                                                                                                                                                                              Mt 1,1-17 

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 *Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo + Bottaro Samanta + Def. fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe 

e anime abbandonate     + Rosina Miranda        + Durigon Narciso                          + Bedin Enrica (ann.) e f.d.  

+ Sr. Maria Renata (ann.) e f.d.        + Favaretto Gianfranco (1°ann.)                + Coldebella Alberto, nonni e zio 

+ Bacchin Pierina (6° mese)          + Lazzaro Ettore              + Prete Franco e f.d.         + Smaniotto Alessandro 

+ Requale Gaetano                         + Rizzato Bruno               + Bettin Millucio, Enrico e Morbiato Giovanna 

Scandolara                18.30 + Maren Luigi, Narciso, Ida, Marisa e f.d.   + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria   + Schiavon Gino 

Domenica 18 dicembre                                                                      DOMENICA IV di AVVENTO                                                   Mt 1,18-24 

Sant’Alberto                8.00 + don Umberto e gen.       + Cazzaro Giovanni     + De Marchi Diana  

Zero Branco                9.00 * Int. Offerente    + Anime abbandonate       + Nika Adriano           + Gjini Klisman                    + Busatto Mauro 

+ Casagrande Alessandra       + Casarin Speranza e Frasson Angelo              + Zancanaro Fulgenzio (8°ann.) 

+ def. via Cappella e Fontane    + def. fam. Tozzato e Frasson                      + Alibardi Ferruccio (4°ann.) e f.d.  

+ Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Zanetti Nevelino  + Varotto Umberto, Meneghetti Evelina  

+ Vivi e def. classe 1957     + Primo Bruno, Iole e f.d.     + Zanibellato Ardoino, Egidio         + Vivi e def. Favaro 

+ Fam. Bison Emilio             + Fam. Manente Agostino                           + Favaro Graziela  

Sant’Alberto              10.00 Battesimo 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia           + Florian Dino e Maria e fam. Florian e Manesso 

+ Marchetto Otello e Dal Bò Rosa     + Gomiero Annamaria e f.d.     + Pesce Antonio     + Girotto Aldo 

Sant’Alberto               11.00 + Def. Foschini               + Def. Fam. Favaro Luigi                      + Gobbo Albino, Giuseppina, Luciano, Nicola        

+ Def. Fam. Fatibardi e Vanin              + Def. Fam. Foschini                       + Vivi e def. fam. De Marchi Primo      

+ Vivi e def. Fam. Paglia Patrizio               + Artuso Orfeo, Oscar                    + Def. Fam. De Benetti Graziano                            

+ Gigante Vittorio                                         + Alessandrini Maria, Zanibellato Giuseppe          

Zero Branco               11.15 + Adelino, Katia e fam.   + Bottacin Teresina, Maria e f.d.    + Busato Adelasia (10°ann.)     + Bortolato Adriano 

+ Robazza Giovanna e def. fam. Robazza e Bortolato     + Signorato Silvano e Davide     + Durigon Aldo e f.d. 

+ Tosatto Fabrizio, Sara, Casagrande Giovanni,Serafin Mario, Elda   + Cervesato Esartino e fam.   + Telve Luigi 

+ Bortolato Giulia, Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa, Feltrin Andrea  

Zero Branco              18.30  + Baseggio Gerardo (4°ann.)   + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Dino, nonni e Maurizio    + Bottaro Giovanni 

+ Fiamengo Guido e Virginia  


