
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (15,21-28) 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, 
che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola.  Allora i suoi discepoli gli si avvici-
narono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispo-
se: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, 
Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dal-
la tavola dei loro padroni».  Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.   

 

LA DONNA CANANEA  
CHE CAMBIA GESU’ 

 
La straniera delle briciole, uno dei personaggi più simpa-
tici del Vangelo, mette in scena lo strumento più potente 
per cambiare la vita: non idee e nozioni, ma l'incontro. Se 
noi cambiamo poco, nel corso dell'esistenza, è perché 
non sappiamo più incontrare o incontriamo male, senza 
accogliere il dono che l'altro ci porta. 
Gesù era uomo di incontri, in ogni incontro realizzava 
una reciproca fecondazione, accendeva il cuore dell'altro 
e lui stesso e ne usciva trasformato, come qui. Una donna 
di un altro paese e di un'altra religione, in un certo senso, 
«converte» Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa sconfina-
re da Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti 
i bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, o di Gaza: 
la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore 
delle madri. No, dice a Gesù, tu non sei venuto per quelli 
di Israele, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. 
Anche i discepoli partecipano: Rispondile, così ci lascia in 
pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io 
sono stato mandato solo per quelli della mia nazione, per 
la mia gente. La donna però non molla: aiutami! Gesù 
replica con una parola ancora più ruvida: Non si toglie il 
pane ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano 
chiamati «cani». E qui arriva la risposta geniale della ma-

dre: è vero, Signore, eppure i 
cagnolini mangiano le briciole 
che cadono dalla tavola dei 
loro padroni. È la svolta del 
racconto. Questa immagine 
illumina Gesù. Nel regno di 
Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e 
figli da saziare, anche quelli che pregano un altro dio. 
Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, 
che prega un altro dio, per Gesù è donna di grande fede. 
La sua grande fede sta nel credere che nel cuore di Dio 
non ci sono figli e cani, che Lui prova dolore per il dolore 
di ogni bambino, che la sofferenza di un figlio conta più 
della sua religione. Non ha la fede dei teologi, ma quella 
delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo 
sente all'unisono con il suo cuore di madre, lo sente pul-
sare nel profondo delle sue piaghe. E sa che Dio è felice 
quando vede una madre, qualsiasi madre, abbracciata 
felice alla carne della sua carne, finalmente guarita. 
Avvenga per te come desideri. Gesù ribalta la domanda 
della madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo desiderio che 
comandate. La tua fede è come un grembo che partorisce 
il miracolo: avvenga come tu desideri. 
Matura, in questo racconto, un sogno di mondo da far 
nostro: la terra come un'unica grande casa, una tavola 
ricca di pane, e intorno tanti figli. Una casa dove nessuno 
è disprezzato, nessuno ha più fame.  

Commento al Vangelo di E. Ronchi 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Francesco il missionario 
Il papa in viaggio in oriente 

 

«L’immensa moltitudine che non ha accolto l’annuncio di Gesù Cristo non può lasciarci indifferenti», scrive 
Papa Francesco nella Evangelii Gaudium. E non a caso il pontefice argentino ha scelto l’Asia - tra i continenti 
quello dove il cristianesimo è assolutamente minoritario - come destinazione del primo viaggio extraeuropeo 
davvero 'suo' (il Brasile, nel 2013, era stato già previsto dal predecessore). Da oggi Francesco è in Corea del 
Sud: incontrerà la Chiesa locale, tra le più vivaci del continente, ma parlerà a giovani di tutta l’Asia, molti dei 
quali provengono da aree dove essere cristiani significa essere discriminati, minacciati e, non di rado, in perico-
lo di vita. 
È  noto che Bergoglio, giovane gesuita, volesse partire per l’Asia: nei suoi sogni c’era il Giappone di Francesco 
Saverio. Meno noto è che il primo dei motivi che lo spinse a entrare nella Compagnia di Gesù - com’egli ha 
confidato nella celebre intervista per Civiltà Cattolica - è proprio la sua tensione missionaria. Siamo quindi in 
presenza di un Papa autenticamente missionario, non semplicemente uno che voleva 'andare in missione' da 
giovane. Un Papa che ripete costantemente l’appello a una «Chiesa in uscita», che abbia il coraggio di avventu-
rarsi nelle «periferie». Egli stesso ha dato l’esempio in prima persona, con scelte eloquenti. Basterebbe ripercor-
rere le sue visite in Italia. Le mete sono state tutte luoghi geograficamente marginali, anche se in alcuni casi al-
tamente simbolici: Lampedusa, Cagliari, Assisi, Cassano all’Jonio, Campobasso, Isernia, Caserta. Lo stesso vale 
per l’Europa: il 21 settembre andrà in Albania, Paese dalla storia cristiana drammatica e interessantissima, ma 
non centrale dal punto di vista geopolitico.  

Ancora. Jorge Mario Bergoglio, nel presentarsi alla folla il giorno 
dell’elezione a Papa come uno che arriva quasi «dalla fine del mon-
do», citava il suo confratello Matteo Ricci, che nel XVII secolo usa-
va la medesima espressione per indicare la Cina dov’egli operava: 
quella Cina che, allora come oggi, noi sentiamo come 
'periferia' (tant’è che con linguaggio intriso di eurocentrismo chia-
miamo ancora «Estremo Oriente») e che invece - sono i numeri a 
dirlo - rappresenta il cuore pulsante del mondo, il laboratorio del 

futuro, e non soltanto perché ci vive oltre la metà della popolazione del globo.  
Nel suo andare verso Oriente, Papa Bergoglio si mette idealmente sulla scia di Ricci, personaggio verso il quale 
nutre un’ammirazione di cui non fa mistero. Ricevendo i religiosi nel novembre scorso ebbe a dire che 
«dobbiamo sempre chiedere perdono e guardare con molta vergogna agli insuccessi apostolici che sono stati 
causati dalla mancanza di coraggio. Pensiamo, ad esempio, alle intuizioni pionieristiche di Matteo Ricci che ai 
suoi tempi sono state lasciate cadere».  
È curioso osservare che proprio Ricci è all’origine (seppur indirettamente) dell’evangelizzazione della Corea: fu 
a partire da un suo testo - che un drappello di laici coreani riportò dalla Cina tre secoli fa - che si accese in loro 
l’interesse per la fede cristiana. La Corea - evangelizzata dai laici locali (e dalla quale oggi partono numerosi 
missionari, alla volta di 80 Paesi) - e il Giappone dove per un secolo e mezzo la fede sopravvisse in forma cata-
combale grazie a dei semplici battezzati (Francesco ne ha fatto cenno in più occasioni) - rappresentano quindi 
altrettante immagini di quella Chiesa missionaria che Bergoglio, Papa missionario, sogna e cui vuol dar forma. 
Giorno dopo giorno.                                                                                                 Da avvenire del 14.08.2014 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio Cristiano 
organizzato dalla Collaborazione pastorale di Zero Branco. 
Le coppie che desiderano partecipare possono recarsi presso l’oratorio nei giorni Sabato 
13 settembre dalle 16.00 alle 18.00 o Domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 12.00. 
 
Sono disponibili le brochures con tutti gli itinerari del nostro Vicariato. Ciascuno può rego-
larsi a partire dalle proprie esigenze. 



ZERO  BRANCO ... 

 

È iniziata la sagra dell’Assunta che continuerà fino  

al 25 agosto! Ai tanti volontari che stanno dando una 

mano auguriamo un buon lavoro! 

 

 

 

SANT’ ALBERTO ... 

 

Battesimi Comunitari 

Ricordiamo che la prossima data disponibile per la 

celebrazione comunitaria dei Battesimi sarà Domenica 

14  settembre alle ore 11.00. Segnalare al Parroco la 

propria presenza. 

Sagra paesana 

Si è conclusa la Sagra di S. Alberto e un 

grazie sincero va a tutto il gruppo gio-

vanile, ai volontari e a chi in diversi 

modi, anche semplici e nascosti, ha re-

so possibile la realizzazione di questo 

momento. 

 

SCANDOLARA ... 

È in corso la sagra paesana del patrono S. 

Rocco. Un grazie fin da ora al gruppo S. Roc-

co e a tutti  i volontari e le volontarie! 

 

Battesimi Comunitari 

Ricordiamo che la prossima data dispo-

nibile per la celebrazione comunitaria dei 

Battesimi sarà Domenica 14  settembre 

alle ore 9.30. Segnalare al Parroco la pro-

pria presenza. 

Un’ estate da raccontare ... 
 
Quest’estate ricca di occasioni formative e di crescita per molti bambini ragazzi e giova-
ni, ha fatto il giro di boa con il ferragosto.  
Sulla linea di partenza ci sono i ragazzi di terza media dell’ACR di tutto il nostro vica-
riato che domenica 17 agosto  condivideranno con la messa delle 9.00 a Zero Branco e 
poi saliranno a Coredo in Val di Non per il campo estivo. Con loro ci sarà don Marco. 
Il 24 agosto invece sarà il tempo dei ragazzi di prima e seconda media dell’ACR  vica-
riale che si recheranno a Borgo Valsugana per le loro esperienza estiva. Li accompagnerà Nadia, cooperatrice 
pastorale in servizio nella Collaborazione di Istrana. 
 
Continua fino al 25 agosto la sagra dell’Assunta di Zero Branco  e nei giorni  agosto sarà attiva e vivace la Sagra 
di S. Rocco a Scandolara. Buon divertimento a tutti e un grazie fin da ora a chi si prodiga per la realizzazione di  
queste preziose occasioni di fraternità e di amicizia. 

23 AGOSTO 2014:  
100 ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SAN PIO X 
 

Il prossimo 23 agosto presso il santuario delle Cendrole in Riese Pio X il Segretario di sta-
to  S. E. Car. Pietro Parolin, alle ore 20.00 presiederà la solenne celebrazione Eucaristica 
nel  100esimo anniversario della morte del Papa trevigiano. L’invito alla partecipazione 
della messa è rivolto ai sacerdoti, ai consacrati, ai membri dei Consigli delle Collaborazioni 
Pastorali e dei consigli Pastorali nonché a tutti fedeli.  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 18 agosto                                                                                                                                                                  Mt.19,16-22 

Zero Branco  16.00 Funerale di Benozzi Rosa 

Sant’Alberto  18.30 Santa Messa 

Martedì 19 agosto                                                                                                                                                                Mt. 19,23-30 

Zero Branco  18.30 + Michieletto Lino e Ida                       + Busatto Emilio                      + Zulian Libera                      + Busatto Attilio    

Scandolara    18.30 + Barea Albino e Amabile 

Mercoledì 20 agosto                                                   San Bernardo abate e dottore della Chiesa                                   Mt. 20,1-16 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  10.00 Funerale di Busato Elvira 

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

Giovedì 21 agosto                                       San Pio X papa - Patrono secondario della città e della diocesi              Gv. 21,15-17 

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì  22 agosto                                                                  Beata vergine Maria Regina                                              Mt. 22,34-40 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                     + Lorenzon Severino e f.d.                                                                          

Zero Branco    9.00  

Sabato 23 agosto                                                                                                                                                                   Mt. 23,1-12 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 * per Annalisa                           + anime dimenticate                 + Carniello Emilio e f.d.         + Nelson, Luisa, Bruno             
+ def. fam. Bettin Enrico          + Favaro Luciana (1° ann.)       + def. Classe 1928                + Mion Bruno, Bruna e Maria     
+ Gasparin Raimondo, Jolanda, Luciano, Sergio e nonni        + Busato Giuseppe  (3° ann.)                * Int. Off. 
+ Bortolato Sante e Vittoria         + Barbon Augusto 

Scandolara     19.00 *45° ann. mat. Gomiero Erminio e Cecilia         * per  Simone e Orazio        + Zorbetto Zoraine         + def. fam . Samaritan                                                      
+ Schiavon Federico e Sofia                + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia, Secco Annalisa          + Cappelletto Andrea e Letizia                           
+ def. fam. Maren e nonni, Nascimben Ida  

Domenica 24 agosto                                                        DOMENICA XXI del Tempo Ordinario                                     Mt. 16,13-20 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                  * per grazia ricevuta M.E.                    + Cazzaro  Giovanni                + Alban Fortunato e f.d.                          

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                   + Gasparin Flora e Attilio            + Zugno Liliana, Rigobon Vittorio ed Emilia           + Mirella                        
+ Confortin Maria e f.d.           +  Dentelli Mario, Giovanni, Franzeggiato Maria e Vignati Elisa              + Bortolato Giuliano   
+ Vettor Maria e Antonio         + Lunardi Attilio (ann)           

Scandolara     9.30 * Per la Comunità               + per le anime dimenticate                 + Pasceri Guerrino e f.d.                      + Rizzante Tarsilla  
+ Cazzaro Mario                 + Nascimben Ida                                 + Puppato Angelo e Ida                      + Adele e Giusto           

Zero Branco   11.00 + Tessarotto Amedeo, Vally, nonni e zii            + Barzan Teresina e Marangon Eugenio          + Dal Monte Caterina e f.d. 

Sant’Alberto   11.00 *40° ann. mat. Tosatto Adriano e Luisa                                               * 27° ann. mat.  Casarin Raffaello e Paola                                               
*   Ann Matrimonio Trabucco Ernesto e Busatto Elda                          * vivi e def. Sartor Guido e Mariella                                              
+ Sartor Luigi e Carraretto Filomena (30° g.) 

Zero Branco   18.30 + Varetto Giovannina (30à g.)                        + Valerio Stella                     + Volpato Luigi                        + Elio e Ida            
+ Sottana Gianni e f.d.         + Busato Elvira (8^ g) e Brugnaro Odino        + Benozzi Rosa (8^g) e Ghedin Claudio 


