
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,21-28) 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella 
loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi 
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò seve-
ramente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono 
presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un inse-
gnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbe-
discono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  
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Quel Dio che  
s'immerge nelle nostre 
ferite 
 
Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, quella 
esperienza felice che ci sorprende e scardina gli schemi, che 
si inserisce come una lama di libertà in tutto ciò che ci satu-
rava: rumori, parole, schemi mentali, abitudini, che ci fa 
entrare nella dimensione della passione, quella che smuove 
anche le montagne. Salviamo lo stupore, la capacità di in-
cantarci ogni volta che incontriamo qualcuno che ha parole 
che trasmettono la sapienza del vivere, che toccano il cen-
tro della vita perché nate dal silenzio, dal dolore, dal pro-
fondo, dalla vicinanza al Roveto di fuoco.  La nostra capaci-
tà di provare gioia è direttamente proporzionale alla nostra 
capacità di meravigliarci. Gesù insegnava come uno che ha 
autorità. Autorevoli sono soltanto le parole che nutrono la 
vita e la fanno fiorire; Gesù ha autorità perché non è mai 
contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo, e qualcosa 
dentro chi lo ascolta lo sa. Autorevoli e vere sono soltanto 
le parole diventate carne e sangue, come in Gesù: la sua 
persona è il messaggio, l'intera sua persona. Come emerge 
dal seguito del brano: C'era là un uomo posseduto da uno 
spirito impuro. Il primo sguardo di Gesù si posa sempre 
sulle fragilità dell'uomo e la prima di tutte le povertà è l'as-

senza di libertà, come per un uo-
mo «posseduto», prigioniero di 
uno più forte di lui. 
E vediamo come Gesù interviene: 
non fa discorsi su Dio, non cerca 
spiegazioni sul male, Gesù mostra Dio che si immerge nelle 
ferite dell'uomo; è Lui stesso il Dio che si immerge, come 
guarigione, nella vita ferita, e mostra che «il Vangelo non è 
un sistema di pensiero, non è una morale, ma una sconvol-
gente liberazione» (G. Vannucci). Lui è il Dio il cui nome è 
libertà e che si oppone a tutto ciò che imprigiona l'uomo. I 
demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Naza-
ret? Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare 
tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire prigioni; a portare 
spada e fuoco per tagliare e bruciare tutto ciò che non è 
amore. A rovinare il regno dei desideri sbagliati che si im-
possessano e divorano l'uomo: denaro, successo, potere, 
egoismi. A essi, padroni del cuore, Gesù dice due sole paro-
le: taci, esci da lui.  Tace e se ne va questo mondo sbagliato. 
Va in rovina, come aveva sognato Isaia, vanno in rovina le 
spade e diventano falci, si spezza la conchiglia e appare la 
perla. Perla della creazione è l'uomo libero e amante. Posso 
diventarlo anch'io, se il Vangelo diventa per me passione e 
incanto. Patimento e parto. Allora scopro «Cristo, mia dol-
ce rovina» (Turoldo), che rovina in me tutto ciò che non è 
amore, che libera le mie braccia da tutte le cose vuote, e che 
dilata gli orizzonti che respiro.  

Commento di E. Ronchi 

ATTENZIONE: Il foglietto sarà stampato venerdì pomeriggio. Chi avesse notizie o avvisi li faccia  
pervenire in canonica o negli indirizzi mail entro e non oltre le 12.00 del venerdì. 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

GIORNATA DEL MALATO—MESSA CON L’UNZIONE DELI INFERMI 
08 FEBBRAIO 2015 ore 15.00 

 

In prossimità della festa del malato che si celebra l’11 Febbraio, memoria delle B.V. di Lourdes, la nostra collaborazione 
vive un momento di preghiera e di fede celebrando DOMENCA 08 FEBBRAIO alle ore 15.00 nella chiesa d Zero Bran-
co, una santa messa con il sacramento dell’Unzione degli infermi. Questo sacramento NON è il sacramento dei morenti 
ma di chi chiede una particolare vicinanza del Signore nel tempo della prova. Tutte le parrocchie sono invitate. 

DUE SERE PER GIOVANI:  #ECICREDO(?)! 

Presso il Pio X di Treviso martedì 3 febbraio, con inizio alle 20.30, si terrà la seconda delle due sere per 
giovani promosse dall’AC Diocesana ma aperte a tutti. Il tema sarà: La gioia di credere, raccontami la tua fede! con 
Chiara Finocchietti  

CARNEVALE IN FESTA 
 
* Sabato 07 febbraio in piazza Umberto I a Zero Branco, pomeriggio di festa per picco-
li ma non solo. Inizio ore 14.30 
 

* Sabato 14 febbraio, il pomeriggio, presso la Struttura della parrocchia di Scandolara: 
San Valentino in Maschera. Due feste in una per rallegrare un pomeriggio in compagnia. Inizio ore 15.00 
 

* Domenica 15 febbraio (in caso di maltempo domenica 22) a Sant’Alberto, sfilata dei carri allegorici per le vie del pae-
se. Ritrovo in piazza alle 13.30. 

GIORNATE DI SPRITUALITA’ PER ADULTI e TERZA ETA’ 
Anche quest’anno il vicariato di Paese organizza per il tempo di quaresima una giornata di spiritualità sul tema: “chi vuol 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore”, che si terrà il 3 marzo 2015 presso il centro Chiavacci di Crespano del 
Grappa. Le iscrizioni vanno fatte a Zero Branco presso De Benetti Cleofe, a S. Alberto presso Guolo Maria e a Scando-
lara presso Gomiero Erminio termineranno domenica 22 febbraio 2015 e la quota di partecipazione è di euro 25. Le 
informazioni sulle partenze degli autobus dalle nostre tre parrocchie saranno fornite nelle prossime settimane.  

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA 
Il vicariato di Paese organizza alcuni incontri per operatori liturgici e musicali. Il tema è Tempi forti dell’AVVENTO NA-
TALE per coglierne il significato teologico-liturgico. Gli incontri si terranno presso la casa del giovane della parrocchia 
di Paese dalle 20.45 alle 22.30 nei giorni: lunedì 9 febbraio 2015 (Il tempo di Avvento: celebrare l’attesa), lunedì 16 feb-
braio 2015 (Le ferie maggiori e la solennità del Natele: celebrare l’Incarnazione) e lunedì 23 febbraio 2015 (Il Tempo di Natale e le 
sue feste: celebrare la manifestazione del Signore).  La scheda di partecipazione viene consegnata al primo incontro. 

LA SALUTE DI DON MARIO 
Mercoledì scorso don Mario è stato dimesso dall’ospedale e trasferito presso la casa del Clero a Treviso. La 
casa del clero è un ente diocesano che accoglie i sacerdoti anziani della diocesi e che offre anche luoghi e 
tempi di assistenza in caso di bisogno.  La permanenza di don Mario in casa del clero si stima di circa due 
settimane.  BUONA CONVALESCENZA!! 

PRIMO SOCCORSO PEDIATICO: la disostruzione  
Lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 20.30 si terrà un incontro sulle manovre di disostruzione delle vie aeree 
nel bambino e nozioni di primo soccorso pediatrico, presso la Sala Parrocchiale S. Maria Assunta di Zero 
Branco. L’incontro è a ingresso libero con prenotazione (Lucia Scattolin 347.0435732 - ore serali).  

SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA 
Domenica 23 novembre 2014 Papa Francesco ha proclamato santo Giovanni Antonio Farina per 10 anni 
vescovo di Treviso e fondatore dell’istituto delle suore Dorotee di Vicenza. In suo onore verrà celebrata 
una Santa Messa in cattedrale a Treviso giovedì 5 febbraio alle ore 19.00.  

DON RENATO: Nei giorni 4,5,6 febbraio don Renato sarà assente per partecipare, a Costabissara,  all’assem-

blea del Prado, un’ associazione internazionale di preti che accompagna la formazione al ministero e alla fraternità. 



zERO  BRANCO … 
 

Domenica 1 febbraio 2015 - Giornata per la Vita 
Vendita torte a sostegno del CAV e MPV (vedi riquadro) 
10.00: in sala S. Liberale veloce incontro con i genitori 
dell’ACR per informazioni di calendario delle attività 
12.00: Battesimi comunitari  
15.30: Vespri con rinnovo degli impegni della Consacrazio-
ne delle suore carmelitane e di Paola cooperatrice pastorale 
diocesana. 
 

Lunedì 2 febbraio 2015 
18.30: Santa Messa con la Benedizione delle 
candele 
 

Mercoledì 4 febbraio 2015 
15.00: Santa Messa in cimitero 
 

Venerdì 6 febbraio 2015 
9.00: Santa Messa sospesa  

Varie 
Pulizie della chiesa: questa settimana sono affidate al 
gruppo di Via S. Martino (Garoni Dorotea) 

SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 1 febbraio 2015 - Giornata per la Vita 
15.30: A Zero Branco Vespri con rinnovo degli impegni 
della Consacrazione delle suore carmelitane e di Paola coo-
peratrice pastorale diocesana 
 

Lunedì 2 febbraio 2015 
18.30: Santa Messa con la Benedizione delle candele 
 

Mercoledì 4 febbraio 2015 
18.30: Celebrazione dei Vespri e comunione Eucaristica (i 
sacerdoti sono assenti per il ritiro vicariale) 

Sabato 7 febbraio 2015 
15.45: Prove chierichetti in Chiesa fino alle 
16.30 

Varie 
Martedì scorso è stato celebrato il funerale di 
don Giovanni Foschini, nostro conterraneo. Pensiamo di 
far cosa gradita mettendo a disposizione il testo dell’omelia 
del Vescovo e alcune foto in ricordo di don Giovani. Le 
trovate ai piedi del presbiterio vicino al crocefisso 

SCANDOLARA … 

Domenica 1 febbraio 2015 - Giornata per la Vita  
15.30: A Zero Branco Vespri con rinnovo degli impegni 
della Consacrazione delle suore carmelitane e di Paola coo-
peratrice pastorale diocesana 
 
Lunedì 2 febbraio 2015 
18.30: con la Benedizione delle candele 
 
Martedì 3 febbraio 2015 
15.00: Santa Messa in cimitero  
 
Giovedì 5 febbraio 2015 
8.30: Celebrazione delle Lodi e comunione Eucaristica       
(i sacerdoti sono assenti per il ritiro vicariale) 

Sabato 7 febbraio 2015 
16.00: Inizio del Corso battesimi  
 
 

Varie 
SAN VALENTINO IN MASCHERA:  Il gruppo S. 

Rocco e l’ A.C.R. della nostra parrocchia organizzano SA-
BATO 14 FEBBRAIO 2015 presso i locali della Parrocchia 
(struttura dietro la chiesa) una fantastica festa di Carnevale 
dal titolo S. Valentino in maschera. L’iniziativa è rivolta ari 
bambini e ai ragazzi….ma non solo: sarà un pomeriggio di 
festa e di allegria insieme. Inizio alle ore 15.00  

GIORNATA PER LA VITA: Oggi, Domenica 01 febbraio si terrà la 37° 

giornata per la vita promossa dai vescovi italiani con il titolo SOLIDALI PER LA VITA.  A Zero 
Branco sarà organizzata una vendita di torte a sostegno del CAV e del Movimento per la Vita e pre-
gheremo con questa intenzione durante le messe di tutte le nostre parrocchie. Il CAV  di Treviso, 
sostiene economicamente e psicologicamente molte situazioni di bisogno legate alla maternità e alle 
gravidanze: 190 mamme soso state aiutate prima e dopo il parto, sono stati seguiti 143 bambini neonati, 8 situazioni sono 
state sostenute a livello economico. Presso il tavolo delle torte o vicino agli avvisi trovate il testo del messaggio dei vesco-
vi per questa giornata.  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA:  
rinnovo degli impegni  01 e 02 FEBBRAIO 2015    

 
Nella festa della presentazione al tempio di Gesù il 02 febbraio, la liturgia fa memoria dell’ offerta 
che i genitori di Gesù hanno fatto a Dio nel tempio di Gerusalemme. In quel dono possiamo ritrovare il 

simbolo di ogni consacrazione della vita al Signore nella via della povertà, della verginità e dell’obbedienza. Per questo la 
Festa coincide anche con la giornata di preghiera per la vita consacrata. Volendo pregare per le consacrate delle nostre 
parrocchie (le suore Carmelitane e le Cooperatrici Pastorali) e chiedere al Signore il dono di nuove risposte alla consacrazione, 
DOMENICA 01 FEBBRAIO 2015 alle 15.30 in chiesa a Zero Branco celebreremo il Vespro nel quale le nostre consa-
crate rinnoveranno gli impegni assunti nel giorno della loro consacrazione. In questa data tutte potranno essere presenti. 
Sono invitate tutte e tre le parrocchie. 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana suc-
cessiva in modo da poterle rimettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso 
le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 2 Febbraio                                                                   Presentazione del Signore                                                     Lc. 2,22-40 

Zero Branco     18.30 Santa Messa  con benedizione delle candele                 + per il pentimento e la conversione dei peccatori                             
+ per i defunti della fam. offerente 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa   con benedizione delle candele                 + Mestrinaro Luciano           + Ghedin Angelina e Giuseppe e Rino         
+ Donà Romeo         + Zanibellato Giuseppe                   + Granello Ottorino              +  Ceccato Gino e f.d.  

Scandolara      18.30 Santa Messa  con benedizione delle candele              + Brognera Luigi e Maria            + Barea Gelindo e Assunta (9^ ann.) 

Martedì  3 Febbraio                                                                                                                                                                  Mc. 5,21-43 

Zero Branco    18.30 + Scaramuzza Luciana                       + Rogo Angelo e def. Fam. Corrente                 

Scandolara     15.00 Santa Messa in cimitero           (non c’è l’adorazione Eucaristica) 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 4 Febbraio                                                                                                                                                                   Mc. 6,1-6 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco   15.00 Santa Messa in cimitero                   + Fusco Mario    

Sant’Alberto   18.30 Vespri e comunione eucaristica 

Giovedì 5 Febbraio                                                                 Sant’Agata vergine e martire                                                   Mc. 6,7-13 

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

Zero Branco  18.30 Santa Messa                          + per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Scandolara     8.30 Lodi e comunione eucaristica 

Venerdì 6 Febbraio                                Ss. Paolo e Miki e compagni martiri         I  Venerdì del mese                             Mc. 6,14-29    

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

Zero Branco    9.00  La santa messa è sospesa. 

Sabato 7 Febbraio                                                                                                                                                                    Mc. 6,30-34 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + per le anime più dimenticate              + Favaro Angelo (30^ g.)                  + Feston Angelo (30^ g.), Giuseppe e Giovanni                
+ Zago Agostino (30^ g.)           + Bortolato Alberto          + Tosatto Paolo (2^ ann.) e f.d.        + def. Schiavinato e Vettoretto                          
+ Busato Rinaldo (ann.) e Alba                         + Zanibellato Romeo                  + Pivato Angelo, Albina, Ester, Luigi             
+ Gatto Primo (22^ ann.)             + Dal Pozzo Samuele       + Casarin Roberto             + Fiamengo Lucio, Giulio, Maria e f.d. 

Scandolara    19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio                    + Florian Luciana e fam.                  + Rizzante suor Guglielmina 

Domenica 8 febbraio                                                  Domenica V del Tempo Ordinario                                                   Mc. 1,29-39 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità                + defunti di Mazzucco Gianni      + Zugno Sergio—Mari               

Zero Branco   9.00 *per la comunità           * per Cristian           + Rossi Resi             + Bortolato Ernesto            + Bonato Angelo, Teresa e f.d.   

+ Zanatta Carmela (30^ g.)        + Fiamengo Pietro ( 1^ ann.)          + Duprè Mario e Corò Carlo          + Milan Annalisa e f.d.         

+ def. Fam. Pizziolo Napoleone                      + Carmela, Giuseppe, Narcisa                       + Barbazza Mario (6^ ann.)           

+ Busato Domenico, e Iole, Nicoletti Antonio ed Elvira 

Scandolara     9.30 *per la comunità         + La classe 47 ricorda Florian Lino       + classe 1948 vivi e def.: Schiavon Renzo, Puppato Alfredo e 

Favaro Gianfranco           + Florian Giuseppe ed Edvige               + Rizzante Tarsilla                    + Bruna e Mario Pontello          

+ Fuson Ciriaco e Luigia 

Zero Branco   11.00 + Gobbo Quinto             + Maddalosso Carlo, Attilio, Giacomo, Antonia, suor Pura e don Erminio 

Sant’Alberto   11.00 + Marangon Giannina e Luigi               + Donofrio Fausto e Anna Maria 

Zero Branco   18.30 + Costetti Paolo (30^ g.) , Luigi e Cecchinato Olga 


