
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,14-20) 
 

D opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tem-
po è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pesca-
tori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le 

reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’es-
si nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
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Convertirsi  
è girarsi verso la Luce 

 
Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. C'è una 
bella notizia che inizia a correre per la Galilea ed è questa: il 
tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. Il tempo è com-
piuto, come quando si compiono per una donna i giorni del 
parto. E nasce, viene alla luce il Regno di Dio. Gesù non 
spiega il Regno, lo mostra con il suo primo agire: libera, 
guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazio-
ne a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Il Regno è 
guarigione dal male di vivere, fioritura della vita in tutte le 
sue forme. A questo movimento discendente, di pura gra-
zia, Gesù chiede una risposta: convertitevi e credete nel 
Vangelo. Immagino la conversione come il moto del giraso-
le, che alza la corolla ogni mattino all'arrivo del sole, che si 
muove verso la luce: «giratevi verso la luce perché la luce è 
già qui». Credere nel Vangelo è un atto che posso compiere 
ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria di una bella 
notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è all'opera nel mondo, 
lo sta trasformando. E costruire la giornata non tenendo gli 
occhi bassi, chini sui problemi da affrontare, ma alzando il 
capo, sollevandolo verso la luce, verso il Signore che dice: 
sono con te, non ti lascio più, ti voglio bene. 
Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo. Non 
solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, costruirvi 

sopra la vita, con una 
fiducia che non darò 
più a nient'altro e a 
nessun altro. Cammi-
nando lungo il mare di 
Galilea, Gesù vide ... 
Gesù vede Simone e in lui intuisce la Roccia. Vede Giovan-
ni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amo-
re. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna ca-
pace di amare bene. Il suo sguardo è creatore. 
Il maestro guarda anche me, e nonostante i miei inverni 
vede grano che germina, una generosità che non sapevo di 
avere, capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di chi 
contempla le stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, 
venite dietro a me. Non si dilunga in spiegazioni o motiva-
zioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena 
nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita, un po' illo-
gica: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: «vi farò 
cercatori di tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete 
fuori dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle 
acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro disse
polto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita 
nel sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, 
è fatto per un'altra respirazione, un'altra aria, un'altra luce. 
Venite dietro a me, andate verso gli uomini. Avere passione 
per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi di vita; 
avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira.  

Commento di E. Ronchi 

ATTENZIONE: Dalla prossima settimana 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 

OGGI, DOMENICA 25 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA 
Oggi pomeriggio alle 16.30 in sala Consigliare, in prossimità della giornata della memoria, per non dimenticare l’orrore 
della guerra e dello sterminio, una piece teatrale con musica ed immagini ca cura di Giampietro J. Puleo. Ingresso libero. 

La salute di don Mario 
L’intervento di d. Mario è andato bene, dopo una prima notte in rianimazione, com’è prassi in questi casi, è 
stato trasferito in reparto. In settimana sarà dimesso dall’ospedale e continuerà la sua convalescenza presso 
la Casa del Clero. Don Mario sarà assente per altre tre settimane. Continuiamo ad assicurargli la nostra pre-
ghiera e la nostra vicinanza.  

I riferimenti per le questioni pastorali rimangono d. Marco, Paola, Sabina e d. Renato. Come già annunciato qualche ora-
rio/appuntamento potrebbe subire delle variazione. Ci scusiamo in anticipo per disguidi o variazioni improvvise. 

DUE SERE PER GIOVANI:  #ECICREDO(?)! 

Presso l’Auditorium San Pio X di Treviso, con inizio alle 20.30 si tengono le due sere per giovani pro-
mosse dall’AC Diocesana ma aperte a tutti. Il tema è proprio la relazione con Gesù. Venerdì 30 gennaio: I dubbi della 
fede “Credo, aiuta la mia incredulità” con P. Giovanni Dal Piaz    Martedì 3 febbraio: La gioia di credere, raccontami la 
tua fede! con Chiara Finocchietti  

CARITAS DIOCESANA: Si terrà il 27 gennaio alle 20.45 presso Casa Toniolo a Tre-

viso la seconda delle serate organizzate dalla Caritas diocesana per una riflessione e un con-
fronto sul pressante tema dei profughi. E’ prevista la visione del film Io sto con la sposa. 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA  
Un cambio di data 

Domenica 15 marzo e non più lunedì 16 febbraio, il NOI di Zero Branco e l’AUSER or-
ganizzano un tempo di visita nei luoghi 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, sa-
cello di Francesco Baracca, museo della Grande Guerra a Crocetta del Montello, Ossario di Nervesa, Chiesa parrocchiale 
di Selva del Montello. Pranzo in una trattoria della zona. Costo da definire attorno ai (20/25 euro cad. pranzo compreso). 
Iscrizione presso il Bar del NOI  di Zero Branco. Rientro verso le 18.00. Ciascuno si regoli per partecipare alla Messa. 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALE: OPEN DAY 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI di ZERO BRANCO E NIDO INTEGRATO 
Sabato 31 gennaio si terrà l’open-day della scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti e del Nido Integrato S.M. 
Assunta di Zero Branco. Dalle 14.30 alle 15.30 sarà presentato il POF (Piano dell’Offerta Formativa) presso la Sala S. 
Maria Assunta dell’Oratorio; Dalle 15.30 alle 16.30 visita della Scuola e laboratori per i bambini  

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA: rinnovo degli impegni  
01 FEBBRAIO 2015     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 Carmelita-
ne e le Cooperatrici Pastorali) e chiedere al Signore il dono di nuove risposte alla consacrazione, DOMENICA 01 FEB-
BRAIO 2015 alle 15.30 in chiesa a Zero Branco celebreremo il Vespro nel quale le nostre consacrate rinnoveranno gli 
impegni assunti nel giorno della loro consacrazione. In questa data tutte potranno essere presenti. Sono invitate tutte e 
tre le parrocchie. 

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. 



ZERO  BRANCO … 
 

Domenica 25 gennaio 2015 
Gita sulla neve del NOI annullata per assenza di neve. 
 

Lunedì 26 gennaio 2015 
20.45: in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi di 4° 
elementare che seguono il cammino di catechesi. 
20.45: incontro gruppo sagra in oratorio. 
 

Martedì 27 gennaio 2015 
20.45: A . S. Alberto, gruppo liturgico. 
 

Mercoledì 28 gennaio 2015 
20.45: incontro in oratorio per organizzare la giornata 
dell’ammalato e la messa con l’unzione degli infermi che si 
terrà per tutte e tre le parrocchie l’8 febbraio a Zero Bran-
co. Sono inviatati particolarmente i ministri straordinario 
della comunione e i membri della Caritas. 

Sabato 31 gennaio 2015 
14.00: incontro chierichetti e ancelle in Chiesa. 
14.30: open day scuola infanzia 
 

Domenica 01 febbraio - Giornata per la vita 
Vendita torte a sostegno del CAV e MPV (vedi 
riquadro) 
10.00: in sala S. Liberale veloce incontro von i genitori 
dell’ACR per alcune informazioni di calendario delle attività 
15.30: Vespro con rinnovo impegni consacrate della Colla-
borazione (veri riquadro) 
 

Varie 
Ricavato buste Natale: su 3080 consegnate, ritirate 341 
(11% sul totale famiglie), con un ricavato di € 6.515. Si rin-
grazia di cuore per la generosità. 

SANT’ ALBERTO … 
 

Domenica 25 gennaio 2015 
Gita sulla neve del NOI annullata per assenza di neve. 
 

Lunedì 26 gennaio 2015 
20.45: in oratorio incontro dei genitori dei ragazzi di 4° 
elementare che seguono il cammino di catechesi. 
 

Martedì 27 gennaio 2015 
20.45: Gruppo liturgico. 
 
 

Domenica 01 febbraio - Giornata per la vita 
15.30: A Zero Branco, vespro con rinnovo impegni consa-
crate della Collaborazione (veri riquadro) 
 
 

Varie 
Don Giovanni Foschini. Venerdì scorso è morto don 
Giovanni Foschini, originario della nostra parrocchia di S. 

Alberto e per molti anni parroco a Fiera in Tre-
viso.  Dopo essersi ritirato dal ministero attivo, 
d. Giovanni abitava in Casa del clero. Il funerale 
sarà celebrato martedì 27 gennaio 2015 alle ore 
15.00 presso la chiesa Parrocchiale di Fiera. D. 
Giovanni riposerà poi nel cimitero di S. Alberto.  
Lunedì sera 26 gennaio, alle ore 20.00, in chiesa preghe-
remo il S. Rosario in ricordo di questo nostro amico e com-
paesano. 
 

Veste prima comunione: le catechiste dei ragazzi di 4° 
elementare chiedono gentilmente, per chi ancora non l’ab-
bia fatto, di riportare loro o in canonica entro qualche gior-
no la veste e  coroncina dei ragazzi che hanno fatto la pri-
ma comunione lo scorso anno perché sono necessarie ai 
ragazzi di quest’anno. 
 

Ricavato buste Natale: su 835 consegnate, ritirate  115 
(14,3% sul totale famiglie), con un ricavato di € 3.040. Si 
ringrazia di cuore per la generosità. 

SCANDOLARA … 
 

Domenica 25 gennaio 2015 
Gita sulla neve annullata per assenza di neve. 
 

Lunedì 26 gennaio 2015 
20.45: in Casa della comunità incontro dei genitori dei ra-
gazzi di 4° elementare che seguono il cammino di catechesi. 
 

Martedì 27 gennaio 2015 
20.45: A . S. Alberto, gruppo liturgico. 
 

Sabato 31 gennaio 2015 
8.30: pulizie casa della comunità da parte delle mamme 
bambini 3° elementare: Vi aspettiamo numerose!!!!! 
 
Domenica 01 febbraio - Giornata per la vita 
15.30: A Zero Branco, vespro con rinnovo impegni consa-
crate della Collaborazione (veri riquadro) 

Varie 

SAN VALENTINO IN MASCHERA:  Il 
gruppo S. Rocco e l’ A.C.R. della nostra parroc-
chia organizzano SABATO 14 FEBBRAIO 2015 presso i 
locali della Parrocchia (struttura dietro la chiesa) una fanta-
stica 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  
 
Benedizione delle famiglie: la raccolta delle buste natali-
zie, quest’anno non è stata effettuata a Natale essendo state 
raccolte le offerte con la benedizione delle case. Ricordia-
mo che le offerte complessivamente sono state di  € 10.030. 
Si ringrazia di cuore per la generosità dimostrata nei con-
fronti della parrocchia. 

GIORNATA PER LA VITA: Domenica 01 febbraio si terrà la 37° giornata per la vita promossa 

dai vescovi italiani.  Segnaliamo la Veglia Diocesana giovedì 29 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa Votiva a Treviso.  
A Zero Branco sarà organizzata una vendita di torte a sostegno del CAV e del Movimento per la Vita e pregheremo con 
questa intenzione durante le messe di tutte le nostre 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 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  26 gennaio                                                            Santi Timoteo e Tito vescovi                                                       Lc. 10,1-9 

Zero Branco     18.30 + Marangon Mercede            + Muraro Arturo, Ernesta e f.d.  

Sant’Alberto     18.30 + Lorenzon Severino  

Martedì 27 gennaio                                                                                                                                                           Mc. 3,31-35 

Zero Branco    7.00 Santa Messa 

Scandolara      18.30 Santa Messa                              Dalle 17,30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 28 gennaio                             San Tommaso d’Aquino sacerdote e dottore della Chiesa                          Mc. 4,1-20 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    7.00 Santa Messa             

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

Giovedì 29 gennaio                                                                                                                                                         Mc. 4,21-25 

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             

Venerdì 30 gennaio                                                                                                                                                        Mc. 4,26-34 

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

Zero Branco       9.00 Santa Messa 

Sabato 31 gennaio                                                        San Giovanni Bosco sacerdote                                              Mc. 4,35-41 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Chiariani Tito ed Ernesta            + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina               + Santarello Riccardo e f.d.       
+ Brolatti Dino                           + Alessandrini Carla                 + Mazzucco Giuseppe, Dorina, Carlo e Teresa              
+ def. Fam. Schiavinato e Vettoretto    + Costa Maria e Barbazza Secondo     + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto       
+ Barbazza Nazzareno 

Scandolara      19.00 + Barea Lina e Longo Angela                         + Florian Ferruccio e Albertina                       + Malvestio Alcide e f.d.    
+ Cappelletto Andrea e Letizia         + Brugnaro Dino, Edvige, Maria              + Lamberto, Raffaela, Antonio, Maria 

Domenica 1 febbraio                                          Domenica IV  del Tempo Ordinario                                                Mc. 1,21-28 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità                    + Tronchin Ernesta                + Busolin Arturo, Sofia e f.d.               + Favaro Angela        

+ Rocco e Dolores   + Berto Umberto e Riva Elena        

Zero Branco       9.00 *per la comunità         + Spigariolo Giovanni (ann.)           + Tronchin Ernesta               + Casarin Guglielmo e f.d.        
+ Schiavon Maria  + Barbier Giovanni,   Ester e f.d.    + Giuseppina e fam. Ilario     + Barbon Alfredo, Michele e Santa        
+ Dal Zilio Giovanni e genitori     + Zanatta Carmela e genitori      + def. fam. Milani Giuseppe e Florian Achille           
+ Bof Ernesto        + Bonato Valerio e genitori      + Michielan Ines e Stefano  + Zanibellato Arduino (ann., Egidio e f.d   
+ def. Fam. D’ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin 

Scandolara        9.30 *per la comunità               + Schiavinato Katia, Marcellina, Dorina, Arturo e Giulia         + la classe 1947 ricorda Flo-
rian Lino        + Giacobini Nino e f.d.            + Pesce Angelo e Adele             + Parisotto Gemma 

Zero Branco     11.00 * int. Off.       + def. Fam. Stefani, Gerotto, Furlan Ampelio e Leda, Dell’Anna Angela, Roberto, Fabio e Sottana Maria            
+ Bortolato Giuliano e genitori             + Marangonn Eugenio e Barzan Teresina            + Codello Rina, Cesare e f.d.                          

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. classe 1949                + Dogao Angela (30° g.)                 + Bianchin Giuseppe e Favero Dorina            
+Turco Elio e Lazzaro Carla  

Zero Branco     18.30 + Zugno Luigi             + Longo Bruno Maria Luisa       


