
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (10,35-45) 
 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che 
tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli rispo-
sero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 

battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, an-
che voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia de-
stra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».  
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e dis-
se loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».   
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Come Gesù chi vuol essere 
grande sia servitore  
 

Giovanni, non un apostolo qualunque ma il preferito, il più 
vicino, il più intuitivo, chiede per sé e per suo fratello i pri-
mi posti. E l'intero gruppo dei dieci immediatamente si ri-
bella, unanime nella gelosia. È come se finora Gesù avesse 
parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete!». Non 
sapete quali argini abbattete con questa fame di primeggia-
re, non capite la forza oscura che nasce da queste ubriacatu-
re di potere, che povero cuore ne esce.  
Ed ecco le parole con cui Gesù spalanca la differenza cri-
stiana: «tra voi non sia così». I grandi della terra dominano 
sugli altri... Tra voi non è così! Credono di governare con la 
forza... non così tra voi! Chi vuole diventare grande tra voi. 
Una volontà di grandezza è innata nell'uomo: il non accon-
tentarsi, il "morso del più", il cuore inquieto. Gesù non 
condanna tutto questo, non vuole nel suo regno uomini e 
donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali, 
nobili, fieri, liberi. La santità non è una passione spenta, ma 
una passione convertita: chi vuole essere grande sia servito-
re. Si converta da "primo" a "servo". Cosa per niente facile, 
perché temiamo che il servizio sia nemico della felicità, che 
esiga un capitale di coraggio di cui siamo privi, che sia il 
nome difficile, troppo difficile, dell'amore.   
Eppure il termine servo è la più sorprendente di tutte le 
autodefinizioni di Gesù: «Non sono venuto per farmi servi-

re, ma per essere servo». 
Parole che ci consegnano 
una vertigine: servo allora 
è un nome di Dio; Dio è 
m i o  s e r v i t o r e ! 
Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non 
è il Padrone dell'universo, il Signore dei signori, il Re dei re: 
è il Servo di tutti! Non tiene il mondo ai suoi piedi, è ingi-
nocchiato lui ai piedi delle sue creature; non ha troni, ma 
cinge un asciugamano. Come sarebbe l'umanità se ognuno 
avesse verso l'altro la premura umile e fattiva di Dio? Se 
ognuno si inchinasse non davanti al potente ma all'ultimo?  
Noi non abbiamo ancora pensato abbastanza a cosa signifi-
chi avere un Dio nostro servitore. Il padrone fa paura, il 
servo no. Cristo ci libera dalla paura delle paure: quella di 
Dio. Il padrone giudica e punisce, il servo non lo farà mai; 
non spezza la canna incrinata ma la fascia come fosse un 
cuore ferito. Non finisce di spegnere lo stoppino dalla fiam-
ma smorta, ma lo lavora finché ne sgorghi di nuovo il fuo-
co. Dio non pretende che siamo già luminosi, opera in noi e 
c o n  n o i  p e r c h é  l o  d i v e n t i a m o . 
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? Il cri-
stiano non ha nessun padrone, eppure è il servitore di ogni 
frammento di vita. E questo non come riserva di viltà, ma 
come prodigio di coraggio, quello di Dio in noi, di Dio tut-
to in tutti.   

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

ALCUNI CAMBI DI ORARIO PER LE S. MESSE 
 

Vi comunichiamo per tempo alcuni cambi di orario di alcune S. Messe nelle nostre comunità: 
 DOMENICA 25 OTTOBRE la S. Messa delle 18.30 non verrà celebrata a Zero Branco, ma a S. AL-

BERTO, in quanto a Zero Branco ci sarà una rassegna dei cori del vicariato. 
 SABATO 7 NOVEMBRE a ZERO BRANCO la S. Messa non sarà alle 18.30, ma alle 17.30, con il 

conferimento del sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze di 3° media. 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA - Attività fisica in compagnia!! Le 
iscrizioni sono sempre aperte! Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zero 
Branco tel. 0422/485455 o il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323704 o 323716 In-
fo www.comunezerobranco.it  
 

- BIBLIOFEST: 18 ottobre 2015 in Auditorium A Zero Branco, a partire dalle ore 15.30, festa della Biblioteca. 
Info biblioteca@comunezerobranco.it 
 

- NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: 28 ottobre 2015 a S. Alberto presso la palestra, serata informativa "LE MANI 
SUL CUORE", in collaborazione con Croce Verde La Marca. 
 

- OTTOBRE ROSA: 29 ottobre 2015 a Zero Branco in sala S.M. Assunta convegno "LA TIROIDE E' SOLO RO-
SA?" 
 

- ZEROINFINITO: dal 31 ottobre 2015, presso l’Auditorium Comisso, inizia la nuova stagione teatrale. info bibliote-
ca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it 

CUCINA GENUINA: 
riscopriamo insieme antiche ricette 

CUCINA GENUINA: si svolgerà tutti i giovedì di novembre presso la cucina della parrocchia di 
Zero Branco dalle 19.50 alle 22.00. Per informazioni: Gianni 346/6130354.   

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 
 

Mentre il percorso dei ragazzi di 3° media in preparazione alla cresima è già partito, la catechesi 
per i ragazzi dalla 3° elementare alla 2° media inizierà dalla settimana del 9 novembre 2015.  
Per le classi di 2° elementare, invece, il percorso comincerà nella settimana del 30 novembre 2015.  
Gli orari per le singole classi verranno comunicate a breve nel foglietto parrocchiale. 

GRUPPO GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI 
Attenzione, attenzione!!!  

Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni?! Hai voglia di confrontarti, crescere nella tua relazione con 
Gesù e divertirti!!??  
Ti aspettiamo lunedì 26 ottobre 2015 alle 19.30 a Scandolara, presso la casa della comunità!! 
Ceneremo insieme e inizieremo il percorso che quest’anno accompagnerà i giovani di tutto il mondo: Beati i misericor-
diosi perché troveranno misericordia. È questo, infatti, il tema per la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a 
Cracovia dal 24 luglio al 1 agosto 2016.                                                                                Vi aspettiamo!!! 

http://www.comunezerobranco.it/


SANT’ALBERTO … 
 

Lunedì 19 ottobre 2015 
20.45: A Zero Branco, sala S.M. Assunta, incontro per i 
genitori e i padrini dei cresimandi delle tre parrocchie. 
 

Varie 
 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale domenica 18 e 25 ottobre, 1 no-
vembre il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, 

pesca missionaria. Siamo invitati a dare li no-
stro contributo.  
 
NOIALTRI: con il cambio del parroco l’at-
tuale direttivo dell’oratorio Noialtri decade e 
sarà necessario formarne uno nuovo. Chi può e 
vuole dare la propria disponibilità con nuove 
idee per nuove attività contatti Patrizio 340/8960842 o Mo-
nica 338/6965820. Con la collaborazione di tanti possiamo 
fare tanto! Grazie! 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 19 ottobre 2015 
20.45: A Zero Branco, sala S.M. Assunta, incontro per i 
genitori e i padrini dei cresimandi delle tre parrocchie. 

 
Domenica 25 ottobre 2015 
16.15: incontro del gruppo coppie.  
  
  

LAUDATO SI’ 
Rassegna dei cori parrocchiali 

 

Domenica 25 ottobre alle ore 17.00 presso la chiesa di Zero Branco ci sarà una rassegna ca-
nora organizzata da alcuni cori parrocchiali del nostro vicariato e della parrocchia di Rio S. Mar-

tino. Sarà un’occasione per lodare insieme il Signore attraverso canti e testi. Siamo tutti invitati a partecipare! 
Ringraziamo fino ad ora tutte le persone che si sono impegnate per questa iniziativa.  

Zero branco … 
 

Lunedì 19 ottobre 2015 
20.45: in sala S.M. Assunta incontro per i genitori e i padri-
ni dei cresimandi delle tre parrocchie. 

 
 
Domenica 25 ottobre 2015 
15.00: in sala S.M. Assunta incontro corso fi-
danzati. 

CRESIMA 2015: UN PROMEMORIA 
 

Si avvicina la celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi di terza media delle 
parrocchie di Scandolara, S. Alberto e Zero Branco. Questo promemoria desidera ricordare gli 
appuntamenti prossimi alla celebrazione. 
 

* DATA DELLA CELEBRAZIONE: Zero Branco sabato 07 novembre alle ore 17.30 (è so-
spesa la messa delle 18.30); Scandolara Domenica 08 novembre ore 9.30; S. Alberto domenica 08 novembre 2015 ore 
11.00. 
 

FESTA DEL CIAO DELL’ACR  
DELLA COLLABORAZIONE 

 

L’appuntamento è per tutti i ragazzi e le ragazze dalla 3° elementare alla 3° media delle parrocchie di 
Zero Branco, S. Alberto e Scandolara DOMENICA 25 OTTOBRE. 
Il ritrovo è alle 9.00 in piazza a Scandolara per partecipare tutti assieme alla messa; seguirà una 
giornata di giochi e divertimento!! La conclusione è prevista per il primo pomeriggio. 
Ulteriori informazioni verranno comunicate dai rispettivi educatori durante l’attività domenicale.  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da 
poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì   19  Ottobre                                                                                                                                             Lc. 12,13-21 

Zero Branco     18.30 * per le fam. del gruppo Madonna della Quercia     + Comin Giovanni e f.d.       

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì   20  Ottobre                                               Santa Maria Bertilla Boscardin, vergine                          Lc. 10,30-37 

Zero Branco    18.30 + Busatto Giulio, Maria e f.d.     + Maronilli Luigino      + Gumier Mariangela e nonni 

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucarestica in cappellina 

Mercoledì  21  Ottobre                                                                                                                                         Lc. 12,39-48 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 S. Messa 

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì   22  Ottobre                                                                                                                                           Lc. 12,49-53 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco   18.30 + Elio, Elena ed Aurelio 

Venerdì   23  Ottobre                                                                                                                                           Lc. 12,54-59 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                    

Zero Branco     9.00 + Carniello Emilio e f.d. 

Sabato     24  Ottobre                                                                                                                                              Lc. 13,1-9 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + don Sandro Magnani e def. fam. Bonaldo    + Paglia Francesco, Maria, Fiamengo Pietro      + Duprè Martino                                            
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto        + Tavella Salvatore (Bepi)       + Fiamengo Pietro e f.d. 

Scandolara      19.00 + Gobbo Mattia, Ottavia, Aldo e Annalisa     + Zanibellato Bruno e Vedovato Angela                                                                                                                          
+ Rizzante Giancarlo, Marino, Aldina            + Cappelletto Andrea e Letizia                                                                                         

Domenica  25  Ottobre                                        Domenica  XXX del Tempo Ordinario                                 Mc. 10,46-52 

Sant’Alberto     8.00 + Pattaro Paola (dagli amici) 

Zero Branco     9.00 *per la comunità       *per la vita        * per il gruppo Madonna della Quercia       + Favaro Domenico e Maria        

+ Sottana Umberto, Carlotta, Angelo, Maria e Antonia    + Pietro, Letizia, Bruno, Maria    + Pellizzer Gabriella                                                                                                                                                                                  

+ Toppan Ida, Bison Virgilio e Moreno       + don Mario Gottardello, suor Raffaella          + Barbon Michele                                             

+ Zugno Liliana, Emilia, Vittorio       + Daniele, fam. Grava Giuseppe, Giovanni, Guerrino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Scandolara       9.30 *per la comunità   + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Bagetto Virgilio   + Marchetto Otello                                                                                     

+ Pesce Antonia e Marco      + Rizzante Tarsilla     + Pasceri Guerrino e fam.     + De Franceschi Siro e fam.  

Zero Branco    11.00 * 25° ann. mat. di Luciano e Gloria   + Bruno e Marialuisa   + vivi e def. classe 1935   + vivi e def. classe 1960                                    
+ Tosato Mario, Elisa (28° ann.)      + Bottacin Angelo       + Bedin Vigilio e Laura       

Sant’Alberto    11.00 * 50° ann. mat. Carlo e Franca Sartor         + vivi e def. Classe 1945          + De Marchi Ferdinando, Serafina        
+ Favero Maria, Lorenzo            + Vignola Valeria e Gallinaro  Gaspare   

Sant’Alberto    18.30 + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino, Michieletto Guerrino, Vanda 


