
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,40-15) 
 

I n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificar-
mi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda 
di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che 

Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una cit-
tà, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.   
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Dio è guarigione  
contro ogni  
nostro male  
 
Un lebbroso. Il più malato dei malati, di malattia non sol-
tanto fisica, un rifiuto della società: «porterà vesti strappate, 
velato fino al labbro superiore... è impuro, se ne starà solo, 
abiterà fuori dell'accampamento» (Lv 13,46). E Gesù invece 
si avvicina, si oppone alla cultura dello scarto, accoglie e 
tocca il lebbroso, l'ultimo della fila. Tocca l'intoccabile. 
Ama l'inamabile: per la legge mosaica quell'uomo era casti-
gato da Dio per i suoi peccati, un rifiutato dal cielo.  
Il lebbroso non ha nome né volto, perché è ogni uomo. A 
nome di ciascuno geme, dalla sua bocca velata, una espres-
sione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con tutta la di-
screzione di cui è capace dice: «Se vuoi». 
E intuisco Gesù felice di questa domanda grande e som-
messa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a rivelarsi: «Se 
vuoi». A nome di ogni figlio della terra il lebbroso chiede: 
che cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata, che 
se ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici, una pedagogia di 
sofferenze per provare la nostra pazienza, o vuole figli gua-
riti? E Gesù felice di poter rivelare Dio, di poter dire una 
parola ultima e immensa sul cuore di Dio risponde: «Lo 
voglio: guarisci!». Ripetiamocelo, con emozione, con pace, 
con forza: eternamente Dio altro non vuole che figli guariti. 
A me dice: «Lo voglio: guarisci!». A Lazzaro grida: «Lo vo-
glio: vieni fuori!». Alla figlia di Giairo: «Talità kum. Lo vo-

glio: alzati!». È 
la buona no-
vella: un Dio 
che fa grazia, 
che risana la 
vita, a cui im-
porta la mia 
felicità prima e 
più della mia fedeltà. A ogni pagina del Vangelo Gesù mo-
stra che Dio è guarigione! Non conosco i modi e i tempi, 
ma so che adesso lotta con me contro ogni mio male, rin-
novando goccia a goccia la vita, stella a stella la notte.  
Il lebbroso guarito disobbedendo a Gesù si mise a procla-
mare e a divulgare il fatto. Ha ricevuto e ora dona, attraver-
so gesti e parole e carne di primavera, la sua esperienza feli-
ce di Dio. L'immondo diviene fonte di stupore, il rifiutato è 
trasformato dall'accoglienza. Ciò che è scritto qui non è una 
fiaba, funziona davvero, funziona così. Persone piene di 
Gesù oggi riescono a fare le stesse cose di Gesù. Pieni di 
Gesù fanno miracoli. Sono andati dai lebbrosi del nostro 
tempo: barboni, tossici, prostitute, li hanno toccati, un ge-
sto di affetto, un sorriso, e molti di questi, e sono migliaia e 
migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e sono 
diventati a loro volta guaritori. Prendere il vangelo sul serio 
ha dentro una potenza che cambia il mondo. 
E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i 
lebbrosi del loro tempo, tutti testimoniano che fare questo 
dona una grande felicità.  

Commento di p. Ermes Ronchi da Avvenire 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

IL MESSAGGIO DELLA QUARESIMA DI PAPA FRANCESCO 
E’ disponibile con il foglietto degli avvisi il messaggio del Santo Padre per la quaresima 2015. 

Potrebbe essere una buona lettura per  preparare l’avvio della Quaresima 



ZERO  BRANCO ... 

 
Lunedì 16 febbraio 2015 
15.00: Funerale di Giacomin Gemma ved. Sottana 
 
Mercoledì 18 febbraio 2015         Le ceneri 
9.00: Santa Messa con imposizione delle ceneri 
15.30: Liturgia della parola con imposizione delle ceneri 
20.30: Santa Messa con imposizione delle ceneri 

Sabato 22 Febbraio 2015 
15.30-17.30: un sacerdote è a disposizione per le 
confessioni 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: Brusca e striglia...per una chiesa che è 
una meraviglia! E’ il turno del gruppo di via Battisti 
(Benvegnù Gianna) 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Mercoledì 18 febbraio 2015         Le ceneri 
14.30: Liturgia della parola con imposizione delle ceneri 
18.30: Santa Messa con imposizione delle ceneri 

Varie 
È attivo anche a S. Alberto il servizio di Caritas di distribu-
zione alimenti e vestiario. È aperto ogni secondo venerdì 
del mese dalle 17.00 alle 19.00. In questa fascia oraria sarà 
possibile anche portare vestiti e generi alimentari per chi è 

nel bisogno. Il centro di distribuzione è “in rete” 
con la Caritas della Parrocchia di Zero Branco e 
con i servizi sociale del comune. 
Lo spazio deputato a questo servizio è la stanza 
al piano terra dell’Oratorio, dove si fa anche la 
pesca missionaria. D’accordo con la Parrocchia e 
in sintonia con il NOI è stato acquistato un armadio (con i 
soldi raccolti all’ultima celebrazione del Corpus Domini a S. 
Alberto - il resto dei soldi è in cassa Caritas). Grazie ai vo-
lontari e alle volontarie di questo servizio. 

SCANDOLARA … 

Martedì 17 febbraio 2015 
20.45: Corso battesimi primo figlio 
 

Mercoledì 18 febbraio 2015         Le ceneri 
16.30: Liturgia della parola con imposizione delle ceneri 
19.00: Santa Messa con imposizione delle ceneri 

Sabato 21 febbraio 2015 
16.00: Corso battesimi primo figlio 
 

Varie 
Intenzioni delle messe. Ci scusiamo per un errore occor-
so nello scorso foglietto degli avvisi nel quale sono sfuggite 
le intenzioni delle messe. I defunti saranno correttamente 
ricordati questa settimana. La redazione 

LA SALUTE DI DON MARIO: In questa settimana, don Mario tornerà a casa iniziando pian piano le 

attività ordinarie.                                           #Bentornatomanontistrapazzare!!! 

GALLERIE DELL’ACCADEMIA 
Domenica 1 marzo il circolo culturale Auser e l’associazione Noi di Zero Branco organizzano per i soci una visita gui-
data da parte del prof. Roberto Durighetto alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Ingresso gratuito, munirsi di bigliet-
to ferroviario (€ 5 a.r.). Ritrovo alla stazione di Mogliano Veneto ore 8.50 con partenza del treno alle 9.06. Rientro libero 
(per info: Gianni 346 6130354) 

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA 
Il vicariato di Paese organizza alcuni incontri per operatori liturgici e musicali. Il tema è Tempi forti dell’AV-
VENTO NATALE 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 16 febbraio 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).   

CARNEVALE IN FESTA                                    
Oggi, Domenica 15 febbraio (in caso di maltempo domenica 22) a Sant’Alberto, sfilata dei carri 

allegorici per le vie del paese. Ritrovo in piazza alle 13.30. 

RITIRO DI QUARESIMA PER FAMIGLIE 
Domenica 22 febbraio dalle 15.00 alle 18.00, presso il Seminario di Treviso, l’Azione Cattolica in collaborazione con 
l’Ufficio di Pastorale Familiare organizza un ritiro di Quaresima per le famiglie. La meditazione sarà proposta da Diego e 
Francesca Grando della diocesi di Vittorio Veneto 

LA FOZA DELL’AMORE    
“Chi ama Dio ami anche il proprio fratello”  (1Gv  4,21) 

Mercoledì 25 febbraio alle 20.30 d. Davide Schiavon, direttore Caritas Treviso, terrà un incon-
tro nella sala parrocchiale di Padernello sul tema dell’amore e sostegno al prossimo.  
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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  16 Febbraio                                                                                                                                                                 Mc. 8,11-13 

Zero Branco   15.00 Funerale di Giacomin Gemma ved. Sottana 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì  17 Febbraio                                                                                                                                                                Mc. 8,14-21 

Zero Branco    7.00 Santa Messa in cappellina dalle suore 

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica                 + Florian Lino             + Schiavon Federico e Sofia 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 18 Febbraio                                                                 Mercoledì delle Ceneri                                                 Mt. 6,1-6.16-18 

Zero Branco     9.00 Santa Messa             

Sant’Alberto    18.30 Il rosario è sospeso 

Scandolara      19.00 Santa messa con imposizione delle ceneri 

Zero Branco     20.30 Santa messa con imposizione delle ceneri 

Giovedì 19 Febbraio                                                                                                                                                                  Lc. 9,22-25 

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

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa        + per le fam. gruppo Madonna della Quercia     + Comin Giovanni e f.d.    + Barbazza Rino 

Venerdì 20 Febbraio                                                                                                                                                                  Mt. 9,14-15 

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

Zero Branco       9.00 + Maronilli Luigino           + Marangon Angelo  e f.d.         + Don Gelindo Campagnaro 

Sabato 21 Febbraio                                                                                                                                                                   Lc. 5,27-32 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Favaro Gianni (8 g.)                 + Zampieri Rino (8 g.)                     + Gatto Elena (10° ann.), Mario, Adriano, Flora                                   
+ Vettor Daniele                          + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.         + Donà Marcello, Lucia e nonni Franchin                                 
+ Tavella Salvatore Bepi             + Giacometti Lorenzino                                 +   Favaro Angela e Strappazzon Lorenzo       
+ Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira 

Scandolara      19.00 + Florian Lino (dagli amici)           + Maren Narciso e f.d.           + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia           + Ghedin Andrea      
+ Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia, Annalisa            + Rizzante Antonio        + Barea Ida e f.d.      + Cappelletto Andrea e Letizia                                                            
+  fam. Caramento                + Simone e Orazio            + Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira 

Domenica 22 febbraio                                                              Domenica I di Quaresima                                                     Mc. 1,12-15 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità                + ann.10 anni  morte  Casagrande Enrico           + def. fam. Gobbo Bruna         

Zero Branco       9.00 *per la comunità                     + Gasparin Flora e Attilio                  + Bottaro Sante (1° ann) e f.d            + Toso Valeria                                                         
+ Carraro Giuseppe, Claudio, Fiorella                       + Busatto Amedeo, Scattolin Maria, Aldo e def. fam. Vanin                                            
+ Bedon Marco, Giovanni, nonni e def. fam. Falcon               + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilio, Zugno Liliana                                                 
+ Durighetto Decimo e f.d.         + Bastarolo Ferrucio, Betteto Erminio e Dosolina       + Rubinato Primo e Zappalà Giuseppe                                                                                  
+ Campigotto Scolastica, Augusto e f.d.              + Don Giacomo Manente, Antonio, Pietro, Maria, Emilia  

Scandolara        9.30 *per la comunità              +   Florian Dino          + Giacobini Nino (ann.)           + Rizzante Tarsilla     + Pasceri Guerrino e f.d.                                                    
+ Malvestio Alcide e f.d.          +Brugnaro Dino, Edvige, e Maria                  + Daminato, Zanesco, Maren e Nascimben Ida           
+ la classe 1947 ricorda Florian Lino          +Menoncello Brognero Gianna 

Zero Branco     11.00 + Bonso Armida                          + def. fam. Bottacin Angelo                       + Tolomio Sante, Toffolon Adolfo e Alda           

Sant’Alberto     11.00 + Rossi Giovannina (30° g.)                     + Gobbo Vittorio                       +Sartor Luigi e Filomena                + Favero Maria                                                                                          
+ Guolo Giuseppe e Angelina                   + vivi e def. Marella Guido                      

Zero Branco     18.30 + Giacomin Gemma ved. Sottana (8^g)        + Pastrello Mario e Ida                       + Lorenzon Raffaele, Ivano ed Erminia                  
+ Brugnaro Ferrario e Roberto                      + Andreatta Teresa, Amabile, Luigi e Attilio 


