
 

 

 

 

 
 

III domenica del tempo ordinario A - 22 gennaio 2023 - n. 536 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (Mt 4,12-23)  

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 

nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla 
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e 
a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
 

 

È vero, mio Signore! è successo anche a me. Il mio cuore porta ancora dolcemente la memoria di quando sei venuto ad 

abitare le mie terre oscure. Fin da piccolo e soprattutto nella giovinezza i miei pensieri e desideri, i miei abbozzi di scelte 

ed esperienze custodivano una promessa di luce per la mia vita: la promessa che avrei trovato un senso per cui giocare la 

mia vita. La luce è arrivata con Te che sei entrato nei miei pensieri, nei miei sogni, nei miei giorni, nella mia storia. Tu ora 

sei l’unico vero senso della mia vita. Non io ti ho trovato. Sei stato Tu ad abitare la mia esistenza donandoti a me, 

facendoti vicinissimo e presente con parole che nutrono in miei perché, con un pane che mi riempie di perdono, 

comunione e fedeltà, con dei volti da amare ed essere amato, con incontri luminosi di misericordia, di forza, di 

trasformazione…e non ti è bastato abitarmi; hai voluto, nonostante la mia piccolezza, coinvolgermi nella pesca di altri 

uomini e donne dall’abisso oscuro del male, della non-fede, del non-amore.  Così ho potuto vedere e gustare con gioia e 

gratitudine che la promessa di luce continua a compiersi per altri cuori. Non desidero altro, mia Vita, che i fratelli e le 

sorelle mie possano essere abitati da Te e pieni del tuo amore, abbandonino i maldestri tentativi di procurarsi la vita da 

soli, per donarsi senza misura e portare ad altre esistenze la buona notizia che sei Tu l’ancora luminosa di salvezza.  

 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 24 gennaio 2023  ore 9.30-11.00 in cappellina a Sant’Alberto (don Renato) 

Venerdì 27 gennaio 2023        ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 28 gennaio 2023          ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

Sabato 28 gennaio 2023          ore 15.30-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

                                                             Unità pastorale di 

             Zero Branco, Sant’Alberto e Scandolara     

              IL FOGLIETTO  

www.collaborazionedizerobranco.it 
e-mail: redazione.foglietto@gmail.com 

Recapiti:  ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007     SANT’ALBERTO: c/o Zero Branco    SCANDOLARA :  c/o Zero Branco  

mail: unitapastoralezero@gmail.com          



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.  
 

NELLE NOSTRE COMUNITÀ VALORIZZEREMO LA PAROLA: 

 nelle celebrazioni eucaristiche domenicali  

 proponendo un momento di speciale Ascolto della Parola giovedì 26 gennaio 
alle ore 20.30 nella Chiesa di Sant’Alberto (sospesa la S. Messa): vivremo un tempo di 
lettura continuata del Libro di Ester, accompagnato da momenti musicali e meditativi.  
 
IN DIOCESI:  
Veglia diocesana per l’unità dei cristiani alle 20.30: 23 gennaio (Castelfranco, Chiesa 
San Giacomo), 25 gennaio (Duomo di Mirano) . 
 

 

 

BILANCI DI PACE 2023: 26 GENNAIO 2023 
 

Il 26 gennaio si terrà il secondo appuntamento di Bilanci di Pace, in presenza alle 20.30 

presso il Seminario Vescovile di Treviso, in Piazzetta Benedetto XI, 2.  L’obbiettivo è  

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. 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 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: 26 gennaio e 9 febbraio presso la Casa del 

Giovane di Paese alle 20.30. 
 

PERCORSO TERZA MEDIA – per i nati nel 2009 

Martedì 31 gennaio continuerà 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.  A breve daremo il prospetto complessivo, in ogni caso ricordiamo che l’appuntamento successivo sarà 

martedì 14 febbraio. 

 
 

PERCORSO DI CATECHISMO PER LA CRESIMA 2023 

Nei prossimi giorni prende avvio il percorso di preparazione al sacramento della 

Confermazione (la Cresima) per i ragazzi di seconda media (nati nel 2010).  

Per partecipare è necessaria l’iscrizione: nel sito della parrocchia è ancora disponibile 

il modulo di iscrizione insieme al foglio per indicare i padrini/madrine ed il 

calendario con tutto il prospetto complessivo degli impegni. 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 

Santa Messa del lunedì: informiamo che d’ora in poi la Messa del lunedì sarà celebrata alle ore 19.00.  

 

Tesseramento NOI 2023: è possibile effettuare il tesseramento NOI per l’anno 2023 nelle domeniche 22 e 

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

SANT’ALBERTO  

Giovedì comunitari: il 26 gennaio la Messa sarà sostituta dall’ascolto della Parola alle ore 20.30 in 

Chiesa.  

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

domenica 26 febbraio 2023. Sarà possibile inoltre effettuare il tesseramento telematicamente 

contattando per info il numero dell’Oratorio 338 585 48 70. 
 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n. 4     LA VITA DEL POPOLO  n. 3

- Perché poche nascite?  p. 18 
- Benzina sul fuoco                 p. 32 
- Sconfissero l’odio              p. 17/51 
- In famiglia   p. 68 
 
 

- Medici, medicine…     p. 3 
- Trevigiani in Brasile              p. 15 
- Ancora schiavitù  p. 17  
 



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 23 gennaio                                                                                                                                                                             Mc3,22-30 

Zero Branco            19.00 + Sottana Leda     + Olivetti Alessandro e f.d. 

Scandolara              15.00 Funerale Carlino Schiavinato 

Martedì 24 gennaio                                                 S.Francesco di Sales,  vescovo e dottore della chiesa                               Mc3,31-35  

Scandolara              18.30 +Piovesan Gino e Gina 

Zero Branco            20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 25 gennaio                                                          CONVERSIONE di S. PAOLO, Apostolo                                         Mc 16,15-18 

Zero Branco            18.30 + Teresa e Adelio 

Giovedì 26 gennaio                                                                        Ss. Timoteo e Tito, vescovi                                                       Lc 10,1-9 

Sant’Alberto           20.30 Ascolto della Parola 

Venerdì 27 gennaio                                                                                                                                                                            Mc4,26-34 

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

Zero Branco               8.30 + Zanatta Maria e def. via Damiano Chiesa 

Scandolara             20.45 Preghiera del rosario in cappellina 

Sabato 28 gennaio                                                     S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa                       Mc 4,35-41 

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 e Volpe      + Bedin Dino (ann.)                                
+ Bortolato Giovanni, Scattolin Vittoria e sr. Anatolia + Menoncello Gabriella      + Pellizzer Gabriella, 
Bandiera Margherita, def. fam. Bandiera e Confortin     + Bettin Millucio     + Rizzato Bruno    + Gatto 
Flavioe Primo, Donà Bruna e f.d. + Olivetti Alessandro 

Scandolara              18.30 + Puppato Angelo e Tonini Dirce   + Brognera Bruno e Lina  + Simionato Francesco e vivi e def. Fam. 
Simionato 

Domenica 29 gennaio                                                           DOMENICA IV del Tempo  Ordinario                                                Mt 5,1-12a 

Sant’Alberto              8.00 Santa Messa 

Zero Branco               9.00 + Zanatta Maria e def. via Damiano Chies + Bortolato Giuliano e gen.  + Sartor Otello (2°ann.)   +Dogao 
Lionello, Mencello Gabriella (1°ann.)     + Mucolari Cledi e fam.  + Scudeler Luigi, Tavella Santa e nonni 
+ Dotto Tiziana, Giovanni e Marangon Vittoria, Tavella Maria e Doro Sergio +Vecchiato Giuseppina e 
f.d.      + Calegaro Franco e gen.           + Gjini Klisman          + Righetto Danilo                                                                   
+ Dal Zilio Giovann + Def. Via Cappella e Fontane 

Scandolara              10.00 + Girotto Aldo + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia + Favaro Oliviero e f.d. + Florian 
Bruno e Arminio + Florian Dino e Maria, fam. Manesso e Florian + Gomiero Fabio, Annamaria e f.d. 

Sant’Alberto            11.00 * Vivi e def. fam. De Marchi Primo              *Vivi e def. fam. Antelmi Ferruccio                                        
*fam. Minuz Giuseppe e def.                 *fam. Castelli Cesare         + Cavallin Sante,  Gabriella, Palmira    
+ Rossi Nello, Ivana                + Marangon Giovannina (17° anniv.), Casarin Giovanni 

Zero Branco            11.15 * Int. Offerente     + Sottana Maria, Dell’Anna Angela, Antonio, Roberto, Furlan Ampelio e Leda, Def. 
fam. Stefani e Della Giustina Dante            + Dal Zilio Rosalia e Tosatto Guerrino 

Zero Branco            18.30 * Nonni e zii 


