
 

 

 

 

 
 

Battesimo del Signore - 08 gennaio 2023 - n. 534 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 3,13-17)  

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 

battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò 
fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento». 
 
 

 

Tu che sei il Figlio prediletto 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 fanno libero…”; ti sei lasciato schiaffeggiare dalle onde del mio 

non-amore e 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, prediletto del Padre, Tu sai quanto quest’acqua sommerge la mia anima e la mia 

umanità 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 della 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 a ogni fratello e sorella: Figlio mio prediletto, 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, il vero nome con cui tu li chiami dal cielo: Figlio 

mio, figlia mia prediletti per sempre.  

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 10 gennaio 2023  ore 9.30-11.30 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 13 gennaio                 ore 9.30-11.30  in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 14  gennaio 2023          ore 9.30-11.30 in oratorio  a Zero Branco-S. Maria Assunta (don Renato) 
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GLI AUGURI DI P. FABIO GATTI 

 

Carissimi amici di Scandolara, Sant’Alberto e Zero Branco,  

 

è ancora vivo il ricordo delle celebrazioni vissute nelle diverse chiese dell’Unità 

Pastorale e l’accoglienza ricevuta da parte dei sacerdoti e di tutti voi. Ringrazio il 

Signore per avermi dato la possibilità di celebrare il 25° anniversario di 

sacerdozio proprio nella chiesa dove ho celebrato la mia prima SS. Messa.  

In generale, l’esperienza dell’estate scorsa, è stata per me molto importante per 

ristabilire una connessione con la mia storia passata della quale, prima Scandolara, e poi, più recentemente, 

anche Sant’Alberto e Zero, sono entrate a far parte nell’ “adottarmi” come sacerdote missionario con la 

preghiera, la generosità e la simpatia. In questi giorni sto ringraziando il Signore per la nuova opportunità che la 

Comunità mi ha dato di vivere un Avvento “differente” con la esperienza 

missionaria vissuta in Repubblica Dominicana. È stata una occasione per 

vivere quello che spesso si ascolta nei Vangeli in preparazione al Natale… 

“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 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. È beato è colui che non 

trova in me motivo di scandalo!”. 

Che questo Natale ci permetta continuare insieme a essere missionarie e 

missionari che sanno riconoscere nell’altro, e soprattutto nei più poveri, la 

presenza di quel Dio che ha accettato con amore e misericordia di 

incarnarsi e entrare nelle nostre povertà, sofferenze, infedeltà per 

continuamente darci speranza e forza e essere suoi testimoni con la gioia di 

sentirsi amati in un modo speciale.  

 

Auguri. Buon Natale! Che Dio vi benedica! P. Fabio Gatti cmv 

 

 

BILANCI DI PACE 2023: 19 GENNAIO E 26 GENNAIO 2023 
 

L’incontro, in presenza, ha come obbiettivo mettere al centro il tema della pace 

come chiave di un cambiamento che riguarda tutti, cogliendo i legami intrinsechi 

tra povertà, ingiustizia, crisi ambientale, guerre… Si desidera far cogliere 

l’importanza di camminare insieme imparando ad abitare la storia nella sua 

concretezza senza abdicare all’orizzonte dell’amicizia sociale, della fraternità, del 

bene comune…, dello shalom. In particolare nella prima serata i relatori 

svilupperanno i concetti di “necessità di perseguire una pace giusta con 

uno sguardo a Gesù che ha insegnato ad amare questo mondo, non a 

condannarlo”. Parleremo di come la notte fa paura e ci lascia spiazzati, come 

abitarla maturando la consapevolezza del limite umano e chiedendo la forza del 

NOI, facendo memoria dei tempi di luce, essendo certi che nel grembo della 

notte si avviano processi di discernimento per cogliere i germi di una nuova 

aurora. Presso il Seminario Vescovile di Treviso, in Piazzetta Benedetto XI, 2. 

Non è necessaria la prenotazione dei posti. 
 
 
 
 
 



PERCORSO TERZA MEDIA – per i nati nel 2009 

Martedì 17 Gennaio prenderà avvio la proposta di incontri per i ragazzi di terza media (post-

Cresima). Gli incontri saranno il martedì sera, con cadenza quindicinale, dalle 20.15 fino alle 21.30, in 

oratorio a Zero Branco. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a chiamare la canonica (chiedere di 

don Davide 0422 97007), oppure a lasciare un messaggio whatsapp a questo numero: 389 635 3328 

Queste le prime date del nostro calendario. A breve daremo il prospetto complessivo 

- Martedì 17 gennaio 

- Martedì 31 gennaio 

- Martedì 14 Febbraio 
 

Aspettiamo numerosi i ragazzi! Don Davide con l’equipe 

 

 

PERCORSO DI CATECHISMO PER LA CRESIMA 2023 

Anche quest’anno il sacramento della Confermazione (la Cresima) è proposto ai ragazzi di seconda 

media (nati nel 2010). Per accedere al sacramento chiediamo alle famiglie l’impegno di garantire la 

presenza dei ragazzi a tutto il percorso di preparazione. A breve, nel sito della parrocchia, saranno 

pubblicate tutte le date utili, ed i moduli di iscrizione da scaricare, stampare e compilare. 

 

Raccoglieremo le iscrizioni e daremo le necessarie informazioni logistiche all’INCONTRO PER I GENITORI che si 

svolgerà MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023, alle ore 20.45 in oratorio a Zero Branco (sala Santa Maria Assunta). 

Vi aspettiamo, a presto! 
 

 

CORSO PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO   

Ecco le date per il prossimo corso di preparazione al Battesimo del primo figlio che si terrà  

nelle stanze dell’oratorio di Zero Branco:   

- domenica 29 gennaio 2023, ore 10.00-12.00 

- sabato 4 febbraio 2023, ore 16.00-18.00 

- sabato 11 febbraio 2023, ore 16.00-18.00 

E’ richiesta la partecipazione di entrambi i genitori. Per quanto è loro possibile, sono benvenuti agli incontri anche i 

padrini/madrine. Raccomandiamo, per motivi organizzativi, di segnalare ai sacerdoti la propria intenzione di partecipare e 

di arrivare puntuali. Grazie! 
 

 

Zero Branco 

Tesseramento NOI 2023: è possibile effettuare il tesseramento NOI per l’anno 2023 nelle domeniche 8, 15, 

22, 29 gennaio. Solo in questo periodo si potrà avere la tessera famiglia a prezzo agevolato.  

 

 

SANT’ALBERTO  

Giovedì comunitari: A Sant’Alberto dopo la S. Messa delle ore 20.30, riprendono i giovedì comunitari con 

un momento di adorazione eucaristica.  
 

 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

 FAMIGLIA CRISTIANA  

- Il piccolo gregge    p. 26 

- San Francesco di Sales p. 32 

- Smartphone in classe  p. 36 

- Il paese del sol levante  p. 46 

- Pianoforti in sala operatoria  p. 56  

- In famiglia   p.64 
 

Questa settimana non esce la Vita del Popolo



 

Variazioni nei giorni in cui c’è un funerale:  

a Zero Branco: il martedì se c’è un funerale, la messa delle 10.00 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa 

delle 18.30 del giorno dopo (mercoledì); il mercoledì, se ci sono funerali, viene comunque celebrata la messa delle 18.30. 

Se il venerdì c’è un funerale, la messa delle 8.30 viene sospesa 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 viene sospesa e le intenzioni vengono spostate alla messa 

delle 8.30 del venerdì della settimana successiva. 

Lunedì 9 gennaio                                                                                                                                                                               Mc1,14-20 

Zero Branco          20.00 Santa Messa 

Martedì 10 gennaio                                                                                                                                                                        Mc1,21 b-28 

Scandolara               18.30 Santa Messa 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 11 gennaio                                                                                                                                                                       Mc 1,29-39 

Zero Branco            18.30 + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

 

 

Giovedì 12 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 1,40-45 

Sant’Alberto             20.30 + Smaniotto Alessandro (1°ann.) 

Venerdì 13 gennaio                                                                                                                                                                              Mc2,1-12 

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

Zero Branco               8.30  + Maria, nonni e zii 

Scandolara               20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

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

Zero Branco               9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco             18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia e il “Germoglio”  * Per Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo                    

+ def. Fam. Tosato, Bandiera, Amodio, Volpe e anime abbandonate + Bellia Valeriano, Giannina, Gemma                                

+ Bottaro Samanta     + Vettor Aurelia + Cebin Antonio (5°ann.), Boscariol Angelo, Grava Narciso, Giordano, Mario  

+ Marangon Annarosa, Bruna, Rita  + def. Fam. Grespan e Visentin  + Bellato Ernesto, Mauro + Piva Armando Dino 

Sant’Alberto              15.00 Prime Confessioni 

Scandolara               17.00 Prime Confessioni 

Scandolara               18.30 + Cazzaro Angelo e Mariae f.d. + Perin Dino + Bortolato Giorgio + Puppato Angelo e Tonini Dirce 

Domenica 15 gennaio                                                           DOMENICA II del Tempo  Ordinario                                                Gv 1,29-34 

Sant’Alberto               8.00 + Antelmi Luana       +De Battista Ettore, Cancian Anna              + def. fam. Favaro Lidia 

Zero Branco               9.00 + Anime abbandonate + Gjini Klisman + Durigon Aldo e fam. Barbon Angelo +Nasato Gemma, Vencislao, Nicola       

+ Trevisan Giorgio e Alessandro         + Favaro Giuseppe e fam. Rettore                

 

 

Scandolara               10.00 + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria              + Miatto Giuseppe  e Luigi                                        

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                  + Favaro Oliviero e f.d. 

Sant’Alberto              11.00 + Gobbo Albino, Giuseppina, Luciano, Nicola      + def. fam. Favaro Luigi    +def. fam. Sacilotto, Visentin, De Benetti 

Zero Branco              11.15 + Casarin Paolo (2°ann.), Marconato Antonia, fratelli e gen.             + Bortolato Ernesto, Robazza Giovanna                           

+ Marangon gelindo, Zanin Amabile, def. fam. Zamai Valentino 

Zero Branco       dalle 15.00 

 

Prime Confessioni (3 turni) 

Zero Branco             18.30 + Spagnolo Giuseppe, Bortolozzo Cesira, Simionato Mario, Zanatta Maria, Orlando, Spagnolo Gabriella                                        

+ Bastarolo Giuseppe                         + Vivi e def. fam. Pesce + Serenella Umberto, Rigo Leopoldo 


