
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (16,21-27) 

I n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire 
molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo 
non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scan-

dalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa 
mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo 
intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio 
della propria vita?  Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Pa-
dre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». 

Ogni anima  
vale più del mondo intero  

 
La morte e la vita sono tra loro collegate a motivo della 
persona e della presenza tra noi del Figlio di Dio. In que-
sta consapevolezza ci accompagna l'apostolo Pietro con 
la sua opposizione all'esito previsto da Gesù attraverso 
l'annuncio della sua Pasqua di morte e risurrezione e il 
conseguente severo rimprovero rivoltogli dal Maestro. 
Pietro sembra non reggere l'annuncio che il segreto mes-
sianico di Gesù, il suo essere Figlio del Dio vivente, ha 
una strada obbligata da percorrere, la via della croce. Pie-
tro non l'accetta per Gesù e non la sopporterà per sé 
nell'ora della passione, fino a rinnegare il suo Signore: lo 
tradirà e piangerà, come segno del suo pentimento. 
Gesù spiega ai discepoli che il cuore della sua missione è 
proprio la Pasqua: solo la sua morte e risurrezione fanno 
comprendere il significato ultimo di ogni sua opera e pa-
rola. Non solo! Quello che Gesù annuncia di se stesso è il 
significato di ogni esistenza umana e il segreto della stessa 
creazione. Al centro c'è sempre la domanda sul senso 
della vita e della morte, il mistero del male e la vittoria 
ultima dell'amore. La morte è principio della vita e la vita 
è offerta d'amore di se stessa. Questo spiega la severità 

del rimprovero a Pietro, 
paragonato - paradossal-
mente - al principe del male e della morte. Gesù non può 
accogliere il rimprovero, perché ora, in Lui, la Morte stes-
sa viene redenta e strappata dal suo vecchio volto. Ora la 
Morte è la suprema obbedienza al Padre, vertice del sacri-
ficio d'amore di Gesù. 
Il desiderio e il progetto di Gesù è tutto in quell'invito a 
"venire dietro a me", a seguirlo prendendo la Sua croce e 
portandola, cioè facendola nostra. Certo, tutto questo 
non è ovvio, scontato. Al contrario è una prassi radical-
mente nuova, nella quale invece di difendersi ci si conse-
gna; molto più che una semplice morale naturale. 
È Gesù il modello, nella cui vita - opere e parole - tutto si 
svolge e si compie in obbedienza al Padre. In Lui è mo-
strato l'esempio dell'esistenza e la rivelazione del suo 
scioglimento finale: la morte al vertice della fede e della 
vita nella fede. Qui passa la grande responsabilità dell'an-
nuncio del Vangelo e il compito di legare e sciogliere, 
sempre e dovunque, l'avvenimento della misericordia di-
vina. Ogni anima vale più del mondo intero. Eppure, per 
non perderla dobbiamo perderla... per Lui! Non mancano 
esempi bellissimi e struggenti di chi "perde" ogni cosa per 
amore di qualcuno. Amare è sempre un po' perdere la 
propria vita. 

Commento a cura di don Angelo Sceppacerca 
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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 

47^ Sagra del Peperone 

 

Dal 29 agosto all'8 settembre 2014 

 

Torna puntuale anche quest’anno la Sagra del Peperone con la sua 46a edizione che la Pro 

Loco di Zero Branco. Con un impegno di promozione ormai storico, continua a valorizza-

re aggregando attorno a sè le multiformi forze di volontariato del nostro generoso territo-

rio.  

Azione Cattolica Diocesana 
Pian piano riprende la vita pastorale ordinaria anche per 
quanto riguarda l’AC. 

Sabato 6 settembre a Noale dalle 9.00 alle 18.00 circa ci sarà l’incontro formativo per responsabili parrocchiali 
e vicariali dei vari settori: titolo della giornata è il seguente: "RIMANERE - ANDARE - GIOIRE: Respon-
sabili per un'Ac missionaria."   

 Operatori Pastorali  

della Collaborazione  
 

Con settembre inizierà il nuovo anno pastorale  2014-2015. Dopo la giornata di scambio e riflessione vissuta A 
Zelarino lo scorso settembre e dopo l’incontro tra operatori pastorali fatto a Scandolara in marzo, desideriamo 
iniziare anche questo nuovo anno dandoci un tempo di confronto, riflessione e fraternità fra quanti svolgono 

dei servizi a vari livelli  all’interno delle nostre parrocchie. L’appuntamento è per sabato 27 settembre (e 

non il 13 come anticipato qualche mese fa): saremo introdotti da una proposta del prof. Lorenzo Biagi a cui 
seguirà un tempo di confronto, di scambio e di programmazione (date dei sacramenti, appuntamenti comuni, 
uscite, gite….).  
Prossimamente saranno comunicati orari e luogo dell’incontro. Intanto, segnate la data in agenda!!!! 

Caffe Alzaheimer 2014 
 

Riprende con settembre la proposta rivolta ai malati di Alzheimer, ai loro familiari, agli operatori del settore. Il 
prossimo appuntamento sarà  Lunedì 8 settembre dalle 17.00 alle 18.30 presso il Centro Anziani Via I° Maggio.  

Avvio dell’Anno Pastorale 2014– 2015 
Anticipiamo fin d’ora la data di avvio dell’anno pastorale in Diocesi: l’incontro, presieduto dal nostro vescovo 
Gianfranco Agostino sarà il 19 settembre nel tempio di S. Nicolò a TV alle 20.30. 

Benedizione Famiglie 
 

Accogliendo il desiderio di tante famiglie di ricevere la visita del parroco e la benedizione del Signore, don Mario, termi-
nate le sagre, comincerà da Scandolara e via via, nei prossimi anni toccherà a Sant’Alberto e Zero Branco. 



ZERO  BRANCO ... 

Venerdì 5 settembre 2014 

15.00: Matrimonio di Callegarin Andrea e Gobbato Federi-

ca 

Sabato 6 settembre 2014 

Matrimonio di Bellato Marco e Pavanetto Chiara 

 

Martedì 9 settembre 2014 

20.45: incontro del CoCoPa (Consiglio della 

Collaborazione). 

SANT’ ALBERTO ... 

Sabato 6 settembre 2014 

11.00: Matrimonio di Piovan Giacomo e De Benetti Chiara 

 

Martedì 9 settembre 2014 

20.45: a Zero Branco, incontro del CoCoPa (Consiglio della 

Collaborazione) 

 

Battesimi Comunitari 

Ricordiamo che la prossima data disponi-

bile per la celebrazione comunitaria dei 

Battesimi sarà Domenica 14  settembre 

alle ore 11.00. Segnalare al Parroco la pro-

pria presenza. 

SCANDOLARA ... 

Martedì 9 settembre 2014 

20.45: a Zero Branco, incontro del CoCoPa (Consiglio della 

Collaborazione) 

 

Benedizione Famiglie 

In settimana il parroco passerà per Via Scandolara. 

Battesimi Comunitari 

Ricordiamo che la prossima data disponibile 

per la celebrazione comunitaria dei Battesimi 

sarà Domenica 14  settembre alle ore 9.30. 

Segnalare al Parroco la propria presenza. 

Un’ estate da raccontare … 
Domenica 31 sono rientrati dal campo scuola i ragazzi di prima e seconda media vicariale dell’AC, ulti-

ma esperienza estiva! 

Nei prossimi giorni don Marco e Maria Elena saranno assenti per alcuni giorni di meritato riposo. 

A mantenere alta la bandiera della fede e dei sani costumi rimangono imperterriti e imperturbabili don Mario e don Re-

nato. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

CRISTIANO 
 

Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano organiz-

zato 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 regolarsi a partire dalle 

proprie esigenze. 
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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 1 settembre                                                                                                                                                               Lc. 4,16-30 

Zero Branco  18.30 + Gallinaro Maria e Pietro           + Giomo Attilio (1° ann.), Sandra, Nino 

Sant’Alberto  18.30 + Santa Messa 

Martedì 2 settembre                                                                                                                                                               Lc. 4,31-37 

Zero Branco  18.30 * per Francesca 

Scandolara    18.30 + Santa Messa  

Mercoledì 3 settembre                                              San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa                        Lc. 4,38-44 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 * per Luca 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                               * Int. Off. Tonon Piero e Lina                                      
+ Favaretto Walter (8° g.)                               + Ceccato Gino e f.d. 

Giovedì 4 settembre                                                                                                                                                                Lc. 5,1-11 

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

Scandolara      8.30  + Simionato Giovanni e Elena 

Zero Branco  18.30 * per Luca e Cinzia 

Venerdì  5 settembre                                                               Primo venerdì del mese                                                      Lc. 5,33-39 

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

Zero Branco    9.00 * Int. Off.                         + anime abbandonate                   + Carlo, Orfea, Luisa                  + Carmela, Rosa, Michele 

Sabato 6 settembre                                                                                                                                                                   Lc. 6,1-5 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + anime abbandonate                + Bortolato Alberto           + Scardellato Maria            + Carestiato Silvio e Gasparin Elsa   
+ Gabriele            + Arturo, Pierina, Giovanni, Pierina, Giuseppina             + Giopato Mara             + Dal Pozzo Samuele        
+ Bellia Paolo e Mario        + Tozzato Paolo      + Zanatta Guido (44° ann.)       + def. fam. Gumiero         + Garoni Vittorio                                                              
+ Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina             + Santarello Riccardo                

Scandolara    19.00 + Zorbetto Zoraine         + Pontin Francesco, Odilia ed Antonio       + Barea Albino e Amabile       + Florian Valentino e Ida  
+ fam. Rizzante Antonio, fam. Daminato e Zanesco                         + Favaro Cecilia, Bellia Ernesto, Guerrino 

Domenica 7 settembre                                                  DOMENICA XXIII del Tempo Ordinario                                      Mt. 18,15-20 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + Giulio, Lidia, Vito, Ester 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità           + def. fam. Bison Emilio         + Schiavon Maria (12° ann.)          + Bandiera Federico e f.d.          
+ fam. Manente Agostino, Bottaro Erminio, Domenica      + Giuseppina e fam. Ilario         + fam. De Marchi Luigi ed Emilia  
+ Marchi Mario, suor Angelina e f.d.          + Tavella Venceslao, Gemma e Nicola             + Rubinato Emilia ed Enrico        
+ Bortoletto Carlo, Beniamino e Tarsilla        

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Luciana e fam Florian                   + Giacobini Nino                  + Schiavinato Katia e Marcellino  
+ Rizzante Tersilla           + Florian Giuseppe ed Edvige          + Pesce Adelio e f.d.  

Zero Branco   11.00 + Narduzzi Renzo, vittime di Refrontolo e Patriarca Marco Ce        + Busatto Vittorio e Francesca            + Carniello Prima  
+ Milan Antonio e f.d.       + Casarin Carlo e Antonia         + Schiavinato Arminio e Maria      + Pillon Onorio, Dubrilla, Silvia             

Sant’Alberto   11.00  + Michieletto Giuseppe e Giselda                            + Vignola Valeria r Gallinaro Gaspare 

Zero Branco   18.30 + Gilda, Gennaro, Mario e f.d.              + Tessarotto Giuseppe e f.d. 


