
 

 

 

 

 
 

II domenica del tempo ordinario A - 15 gennaio 2023 - n. 535 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (Gv 1,29-34)  
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 

«Ecco l'agnello di Dio, colui che  toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 
Figlio di Dio». 
 
 

O Cristo, Signore Nostro, quanto profonda e colma di gratitudine è in me la memoria dei “Giovanni Battista” 

che hai messo sulla mia strada perché mi indicassero le tue presenze! Il loro amore per te, la loro testimonianza 

di vita spesa nel tuo nome, la loro umiltà, hanno aperto gli occhi della mia coscienza e del mio cuore per 

riconoscerti Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quante volte ho ricevuto il frutto di questo 

sacrificio d’amore, di questo tuo donarti per salvarmi da una esistenza grigia, ferita dalla paura e dalla sfiducia, 

indurita dall’orgoglio e dall’ira!... E tu ad offrirmi il tuo corpo di Figlio risorto perché in comunione con te 

conoscessi veramente che cosa è essere figli amati per sempre. E tu a donarmi il pane e la parola di perdono, per 

spegnere in me pensieri e parole senza il sapore della speranza, ma solo aventi il cattivo gusto del “non vale più 

la pena”, “non c’è possibilità per me di rimedio”, “non merito”, “non sono degno”, “non cambierò mai”. E tu a 

mettermi accanto fratelli e sorelle con le tue mani, i tuoi occhi, il tuo cuore mi hanno passo passo accompagnato 

dentro la paternità di Dio, salvezza di tutte le solitudini fino all’eternità. Grazie o Cristo, Signore mio, perché in 

te divento figlio, fratello, servo vero. 

 
 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 17 gennaio 2023  ore 9.30-11.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 20 gennaio                 ore 9.30-11.00  in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 21  gennaio 2023          ore 9.30-11.00 in sacrestia  a Zero Branco  (don Davide) 

Sabato 21  gennaio 2023          ore 16.00-18.00 in cappellina a Scandolara (don Corrado) 
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DOMENICA DELLA PAROLA e SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTAINI 
 

Con la Lettera Apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis” del 30 settembre 2019, Papa Francesco ha 

istituito la Domenica della Parola di Dio, fissandola per la terza domenica del tempo ordinario. La Domenica 

della Parola si trova collocata, infatti, “in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando 

siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani”. La Settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani, infatti, si apre da sempre con la giornata dedicata al dialogo ebraico-

cristiano. La Parola di Dio è la grande ricchezza comune agli ebrei e alle diverse confessioni cristiane che in 

questa Parola si riconoscono e in essa trovano la Sapienza per vivere alla luce del mistero di Dio che guida a 

trovare strade di pace, di giustizia, di fraternità.  
 

Anche nelle nostre comunità valorizzeremo questo momento sia nelle celebrazioni 
eucaristiche domenicali sia proponendo un momento di speciale ascolto della Parola il 26 
gennaio sera (info nel prossimo foglietto). 
 

Veglia diocesana per l’unità dei cristiani alle 20.30: 20 gennaio (parrocchia ortodossa 
romena di Loreggia), 23 gennaio (Castelfranco, Chiesa San Giacomo), 25 gennaio (Duomo di 
Mirano) . 
17 gennaio 2023, in Casa Toniolo (Treviso) alle ore 20.45 si terrà l’incontro “Stelle in una 
notte buia. La Chiesa cattolica e la deportazione degli ebrei in Italia (1943)”. 

 

 

BILANCI DI PACE 2023: 19 GENNAIO E 26 GENNAIO 2023 
 

Gli incontri, in presenza, hanno 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. Gli incontri si 

terranno presso il Seminario Vescovile di Treviso, in Piazzetta Benedetto XI, 2. Non è 

necessaria la prenotazione dei posti. 

 

INCONTRO CARITAS ANNUALE 

Domenica 29 gennaio 2023, la Caritas di Zero Branco invita all’incontro annuale, per vivere un tempo di 

confronto e condivisione. 

Il programma della giornata: 

- 9.30: S. Messa a Zero Branco 

- 10.15: Golosa colazione in gazebo 

- 10.45: momento assieme in S. Liberale per presentare i vari servizi e 

comunicazioni per il nuovo anno 

- 12.00: conclusione 

Pe organizzare al melio questo appuntamento, chiediamo di dare 

conferma al link: https://forms.gle/bFHex9iMwRpJ6zeY9  

 
DUE SERE AC GIOVANI E GIOVANISSIMI 

Venerdì 20 Gennaio 2023:  “Dal mare alla terra”. Un viaggio per la vita: una serata per 

ascoltare il viaggio di chi, aggrappato alla speranza, si mette in cammino per continuare a 

scrivere la storia della vita. L’incontro sarà in seminario, Sala Longhin, ore 20:30.  

Venerdì 27 Gennaio 2023 (Ponzano, Palazzetto di Paderno):  

–  20:00 Aperitivo di benvenuto 

–  21:00 “Il tappeto di Iqbal – una strategia oltre che un’idea” 

https://forms.gle/bFHex9iMwRpJ6zeY9


PERCORSO CATECHISTI VICARIALE  

Il percorso, dal titolo “La mia eredità è stupenda”, proseguirà nei giorni: 19 gennaio, 26 gennaio e 9 febbraio presso la 

Casa del Giovane di Paese alle 20.30. 
 

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 

 

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. Nel sito 

della parrocchia è disponibile il modulo 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). 

Ricordiamo le date della celebrazione: Zero Branco: Sabato 11 Marzo, in 2 turni (11.00 e 16.30); Sant’Alberto: 

Domenica 19 Marzo, ore 9.30;  Scandolara: Domenica 19 Marzo, ore 11.30.  

 
 

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 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, con l’adorazione eucaristica. 

Tesseramento NOI: ogni domenica dopo la messa delle 11.00 in Oratorio a San Alberto partendo già 

domenica 15 gennaio per tutte le domeniche a seguire fino a domenica 26 febbraio 2023. Sarà possibile inoltre 

effettuare il tesseramento telematicamente contattando per info il numero dell’Oratorio 338 585 48 70 

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 
 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n. 3     LA VITA DEL POPOLO  n. 2

- Quel conto non saldato  p. 12 
- Sei nella luce                          p. 18/22 
- Le nostre carceri               p. 42 
 
 

- La testimonianza                p. 1/4 
- L’unità dei cristiani               p. 8 
- Cessare la guerra              p. 12 
- Pochi medici e infermieri      p. 19 
 



 

Lunedì 16 gennaio                                                                                                                                                                           Mc 2,18-22 

Zero Branco       20.00 Santa Messa 

Scandolara         15.00 Funerale di Brognera Gino 

Martedì 17 gennaio                                                                             S. Antonio, Abate                                                                 Mc 2,23-28 

Scandolara               18.30 + Massari Olga, Antonio (21°ann.) 

Zero Branco             20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 18 gennaio                                                                              Inizio settimana preghiera per l’Unità dei Cristiani      Mc 3,1-6 

Zero Branco            18.30 + Suor Maria Flora, Guido e f.d.     + Zanibellato Antonio 

Giovedì 19 gennaio                                                                                                                                                                             Mc 3,7-12 

Sant’Alberto             20.30 + Vivi e def. Fam. Comin 

Venerdì 20 gennaio                                                                                                                                                                          Mc 3,13-19  

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

Zero Branco               8.30 + Bottaro Tina (3°ann.) 

Scandolara             20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 21 gennaio                                                                   S. Agnese, vergine e martire                                                        Mc 3,20-21  

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                                    

+ Zanatta Maria (trigesimo) e f.d.      + Scattolin Ardoino e Pesce Iolanda   + Bottaro Tina (3°ann.)       

+ Codato Mario, Albina (ann.)          + Lazzaro Ettore, Stevanato Giuseppe, Bortolato Angela                  

+ Lorenzon Renato (ann.)                              + Antonietta, Alessandra, Mario e def. fam. Busatta 

Scandolara               18.30 + Schiavon federico e Sofia    + def, Fam. Voltan       + Mason Rita, vivi e def. fam. Cazzaro Alfonso  

+ Pizziolo Luigi, Rina, Ceccon Giovanni e f.d. 

Domenica 22 gennaio                                     DOMENICA III  del tempo ordinario  - Domenica della Parola                       Mt 4,12-23  

Sant’Alberto               8.00 + Muraro Arturo, Ernesta 

Zero Branco               9.00 + Florian Achille e f.d.       + Milani Giuseppe e f.d.        + Zugno Sergio (morto in Australia) 

Scandolara               10.00 + Malvestio Giuseppe       + Giacobini Elisa (10°ann.)            + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

+ Def. Fam. Rizzante Antonio e def. fam. Daminato Brigida    + Gastaldin Orlando e Osanna 

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

+ Pezzato Aldo, Gianni e Francesca   + Fam. Foschin+ Vivi e def. fam. Sartor Carlo e Franca                   

+ De Benetti Alberto, Eleonora, Ivano            + Rossi Giovannina e Alessandrini Carla 

Zero Branco              11.15 + Berton Bruno    + Telve Luigi  

Zero Branco             18.30 * Per le famiglie               + Andreotti Luciano e f.d                       + Tosatto Giovannina (5°ann.) e f.d. 


