
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,12-15) 
 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Ge-
sù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo».  
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Dai sassi emerge la 
vita, crediamo  
nell’amore 

 

Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale 
giardino dell’Eden, Gesù vince il vecchio, spento sguardo 
sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi nuovi 
sulla vita.  Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che 
sogno quello della vita e sopra quale abisso di pie-
tre (Miguel de Unamuno).  Il deserto e il regno, la sterilità 
e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipin-
gono nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del 
cuore dell’uomo.  Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla 
solitudine, dall’angoscia delle interminabili notti. Sceglie 
di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di 
vivere.  Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simboli-
co. Si fa umanità lungo le piste aride delle mie faticose 
traversate.  In questo luogo di morte Gesù gioca la parti-
ta decisiva, questione di vita o di morte. Il Messia è tenta-
to di tradire la sua missione per l’uomo: preferire il suo 
successo personale alla mia guarigione. Resiste, e in quei 
quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai 
sassi emerge la vita. Una fioritura di creature selvatiche, 
sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a ri-
schiarare le notti.  Da quando Gesù lo ha abitato, non c’è 
più deserto che non sia benedetto da Dio, dove non lam-
peggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di Dio è 
simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al 

mondo persone 
disgregate e 
ferite. Un’ener-
gia trasformati-
va risanante 
cova tra le pie-
tre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio 
è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete 
nell’amore.  All’inizio di Quaresima, come ai tornanti 
della vita, queste parole non sono una ingiunzione, ma 
una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell’uo-
mo è sempre una promessa di più gioia, un sogno di più 
vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una pa-
rola nuova, la parola generatrice di tutto il suo messag-
gio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo 
nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando 
Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deser-
to.  Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, 
viene come il messaggero di una novità straordinaria-
mente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 
'no': è possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita 
buona bella beata come la sua.. Per raggiungerla non ba-
sta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che 
sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da 
fuori di noi. E questo dono è Dio stesso, che è vici-
no, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il 
mondo come seme in grembo di donna. E il suo scopo è 
farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.  

 
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 

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

CORSO GRATUITO DI PRIMO SOCCORSO 
P.A. Croce Verde La Marca onlus TV0557 organizza un corso di primo soccorso gratuito per maggioren-
ni con inizio il 27.02.2015 ore 20.30 che si terrà a Treviso presso il Gruppo Anziani Storici in via Ca-
stello d’Amore. Gli incontri saranno tenuti dal personale meico e infermieristico dell’emergenza territo-
riale. E’ previsto il rilascio di un certificato di partecipazione e la possibilità di iniziare una esperienza for-
mativa all’interno del volontariato sanitario (per info: Laura: 366 3419196 - Silvia: 366 9730869 oppure 

corsoreclutamento@croceverdelamarca.org) 

RITIRO DI QUARESIMA PER FAMIGLIE 
Questa 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. 

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.  
Per raggiungere Crespano, l’autobus partirà da Scandolara alle 7.30, da S. Alberto alle 7.40 e da Zero Branco alle 
7.50. Si raccomanda la puntualità. 

I VIZI CAPITALI 
Durante questo periodo di quaresima si terranno in chiesa a S. Alberto degli incontri, rivolti a 
giovani e adulti, per aiutarci a chiamare per nome le tentazioni “antiche e nuove” che ci portano 
a disperdere la vita, le relazioni e il rapporto con il Signore. Gli incontri di terranno: giovedì 5 
marzo (La superbia: quando ci si crede superiori e invincibili); giovedì 12 marzo (L’accidia: quando diventa 
prioritario ciò che è inutile) e giovedì 19 marzo 2015 (L’avarizia: quando il “chi pensa per sé pensa per tre” 
diventa regola di relazione) dalle 20.45 alle 22.00 circa.  

XX° MARZO ORGANISTICO  
Nella chiesa arcipretale di Noale si tiene il consueto percorso musicale di Quaresima con i seguenti concer-
ti: domenica 1 marzo ore 20.45, Ensemble Ottoni di Venezia (Silvio Celeghin); sabato 7 marzo  ore 
20.45, Gerard Gillen (Irlanda); sabato 14 marzo ore 20.45 Andrew Canning (Svezia); sabato 21 marzo 
2015, Jean-Christophe Geiser (Svizzera); sabato 28 marzo ore 20.45, Corale SS. Felice e Fortunato (Lucia Alfonsi) 



ZERO  BRANCO … 

 

Domenica 22 febbraio 2015 -  Giornata della Caritas 
10.00:  In sala S.  Maria Assunta mostra sui cibi del mondo. 
 

Martedì  24 febbraio 2015 
20.30: Santa messa con invio in missione di Michele Furlan 
e la sua famiglia. 
 

Giovedì 26 febbraio 2015 
20.45: incontro in preparazione al Battesimo 
 

Venerdì 27 febbraio 2015 
20.45: Incontro del Co.Co.Pa. 
 

Sabato 28 febbraio 2015 
16.00: Santa Messa in casa di riposo  

Domenica 01 marzo 2015 
12.00: battesimi comunitari 

 
Varie 

 

ACR: Sabato 28 febbraio e domenica 01 marzo 2015 i ra-
gazzi dell’ACR venderanno primule per autofinanziare le 
loro attività. 
 
L’Operazione Mato Grosso ringrazia l’intera comunica 
per l’accoglienza durante la raccolta di ferro vecchio avve-
nuta nei giorni 14 e 15 febbraio. Nelle tre parrocchie sono 
stati raccolti 450 quintali di ferro, il cui ricavato sarà desti-
nato alle missioni in America Latina. 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Domenica 22 febbraio 2015 -  Giornata della Caritas 
10.00:  A Zero Branco, in sala S.  Maria Assunta , mostra 
sui cibi del mondo. 
 

Venerdì 27 febbraio 2015 
20.45: Incontro del Co.Co.Pa. a Zero Branco 
 

Domenica 01 marzo 2015 
15.00: Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 
3° elementare 

Varie 
TORTA DEL PAPA’: è un’iniziativa promossa dall’orato-

rio Noi di S. Alberto. Le prenotazioni delle 
torte potranno essere fatte domenica 1 e dome-
nica 8 marzo dopo le S. Messe oppure telefo-
nando a Simona al numero 340.4153710. Il 
ritiro delle torte avverrà domenica 15 marzo 
dopo le Sante Messe.   
 
CARNEVALE: Grazie a tutti color che hanno allestito i 
carri, provenendo anche da fuori paese e alle famiglie del-
la varie zone di S. Alberto (Via Mascagni, Capitellon, 
Corniani, Bertoneria, Bettin) che hanno ben accolto la sfila-
ta dei carri e delle maschere con grande disponibilità e ge-
nerosità! E grazie a tutti volontari! Appuntamento per il 
carnevale 2016 che sarà il 7 febbraio! 

SCANDOLARA … 

 
 
Domenica 22 febbraio 2015 -  Gionata della Caritas 
10.00:  A Zero Branco, in sala S.  Maria Assunta , mostra 
sui cibi del mondo. 

Venerdì 27 febbraio 2015 
20.45: Incontro del Co.Co.Pa. a Zero Branco 
 
Sabato 28  febbraio 2015 
17.30: Celebrazione della Prima Confessione 
per i ragazzi di 3° elementare 

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 bi-
glietto 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) 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA  
Domenica 15 marzo 2015 

 

Domenica 15 marzo il NOI di Zero Branco e l’AUSER organizzano un tempo di visita nei luo-
ghi della grande guerra. Ore 8.30 partenza dal piazzale della chiesa di Zero Branco con pullman 
privato. La giornata prevede la visita al museo del ‘900, museo del solstizio, sacello di Francesco 
Baracca, museo della Grande Guerra a Crocetta del Montello, Ossario di Nervesa, Chiesa parrocchiale di Selva del Mon-
tello. Pranzo al sacco in struttura parrocchiale. Iscrizione presso il Bar del NOI  di Zero Branco. Rientro verso le 

18.00. Il contributo è di circa € 20 comprendente il pullman, l’ingresso al museo del ‘900 e alcune offerte ai luoghi che 
useremo.  Per informazioni, Antonella: 3208452568. Ciascuno si regoli per partecipare alla Messa. 

UNA PAROLA DI VERTA’ SULLA QUESTIONE DEI PROGFUGHI 
Vi invitiamo a prendere l’allegato al foglietto parrocchiale nel quale riportiamo un comunicato di Caritas in ordine alle 
vicende dei profughi. Se ne stanno dicendo tante…. Un po’ di verità non guasta. 
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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 mes-
se. 

Lunedì 23 Febbraio                                                                                                                                                                 Mt. 25,31-46 

Zero Branco     18.30 * int. off                 + Carniello Emilio e f.d.                        + Rigo Vittorio e fam. vivi e def.       

Sant’Alberto     18.30 * ann. matr. 12° Zanin Marina e Bernardi Pietro              + ann. Carraro Giuseppe, Iolanda 

Martedì  24 Febbraio                                                                                                                                                                   Mt. 6,7-15 

Zero Branco   20.30 Santa Messa con invio in missione di Michele Furlan e la sua famiglia 

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica        +Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo          + fam. Voltan 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 25 Febbraio                                                                                                                                                            Lc. 11,29-32 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa              * per la vita            * per il gruppo Madonna della Quercia   

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati               + vivi e def. Fam. Gobbo Vittorio           + Gasparini Linda            

Giovedì 26 Febbraio                                                                                                                                                                    Mt. 7,7-12 

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      + Muraro Arturo e Ernesta                          

Venerdì 27 Febbraio                                                                                                                                                                  Mt. 5,20-26 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni, per gli ammalati             + Don Umberto        + Guolo Giuseppe, Rosetta, Bruna 

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato 28 Febbraio                                                                                                                                                                   Mt. 5,43-48 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Maronilli Luigino                     + Marangon Angelo, f.d             + don Gelindo Campagnaro               + Pellizzer Gabriella                                                                         
+ Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina        + def. Fam. Lorenzon Luigi          + Alessandrini Carla        + Bettiol Antonio                                     
+ Mazzucco Giuseppe e Gino          + Casonato Giovanna, Lazzari Rino, Busato Guerrina, Consuma Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                
+ Berlese Rita e Abramo       + Bettin Enrico        + Lucia, Vinicio e f.d.       + def. fam. Gasparin Angelo e De Benetti Gino                                                                                                                                   

Scandolara      19.00 + Livieri Lorenzo, Annibale, Olga, Pizziolo Giovanni          + Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori             +Scattolin Olindo  
+ fam. Caramento            + Zanibellato Bruno e Angela            + Gobbo Eugenio, Rita e Gina         + Florian Valentino e Ida                                                            
+ Grigoletto Antonio e Zoraine          + Barea Albino e Amabile        + Rizzante Giancarlo, Imelda, Marino, Vittoria 

Domenica 1 Marzo                                                                        Domenica II di Quaresima                                                  Mc. 9,2-10 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità             + def. di Grespan Lavinia               +Michieletto Gino e Pierina            + De Rossi Ernesto                

+ Tronchin Ernesta         + Caramento Paolo  

Zero Branco       9.00 *per la comunità          + vivi e def. Classe 1949              + Tronchin Ernesta         + Chettin Vittorio  (2° ann.), Edin, Orfeo          

+ Pagotto Pietro e Paolo, Turchetto laura e Spinello Maria        + Giuseppina e fam. Ilario         + Tozzato Paolo                     

+ Garoni Vittorio          + Zago Agostino  e def. Montiron            + fam. Lunardi e Colesso           + Bortolato Augusto, Davide         

+ Bortoletto Irma e Luigi                 + don Giacomo, Agostino, Adelaide e Giulia  

Scandolara        9.30 *per la comunità       + Bellato Silvano (8 g.)     + Rizzante, Franco, antenati, anime del purgatorio      + Giacobini Nino e f.d.       

+ Rizzante Tarsilla          + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Florian Giuseppe ed Edvige                  

+ Scattolin Arturo e Mario             + Simionato Giovanni          

Zero Branco     11.00 + Mazzucco Bruno e Francesco             + Tosato Ettore, Assunta, Maria, Sergio            + Ada, Amelio, Carmelo, Roberto       
+ Bison Gino (9° ann.), Antonia e Giovanni              + Barbazza Alfieri e Rino    

Sant’Alberto     11.00 + Franceschin Santa ( 8° g.)         + Foschini Arturo   (8° g. )          + Righetto Danilo              + Favaretto Valter e Pierina              
+ Forlin Albino e Maria                  + Michieletto Ferdinando            + Sartor Maria e Pasquale         

Zero Branco     18.30 + Gaetano e Rina            + Bortolato Adriano ed Adelasia               + Campigotto Ida (7° ann.), Valentino, Angela, Ettore 


