
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (9,2-10) 
 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in di-
sparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conver-
savano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; fac-

ciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccon-
tare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse ri-
sorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. 
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Così il Signore ha  
sognato il volto dell'uomo  
 

Dall'abisso di pietre al monte della luce, dalle tentazioni nel 
deserto alla trasfigurazione. Le prime due domeniche di 
Quaresima offrono la sintesi del percorso che la vita spiri-
tuale di ciascuno deve affrontare: evangelizzare le nostre 
zone d'ombra e di durezza, liberare tutta la luce sepolta in 
noi. In noi che siamo, assicura Gesù, luce del mondo. Guar-
date a lui e sarete raggianti e non avrete più volti oscuri, 
cantava il salmista. Aveva iniziato in Galilea la sua predica-
zione con la bella notizia che il regno di Dio si è fatto vici-
no; convertitevi, diceva, e credete che Lui è qui e guarisce la 
vita. Oggi il Vangelo mostra gli effetti della vicinanza di 
Dio: vedere il mondo in altra luce e reincantare la bellezza 
della vita. Gesù porta i tre discepoli sopra un monte alto. La 
montagna è la terra che penetra nel cielo, il luogo dove si 
posa il primo raggio di sole e indugia l'ultimo; i monti sono, 
nella Bibbia, le fondamenta della terra e la vicinanza del 
cielo, il luogo che Dio sceglie per parlare e rivelarsi. E si 
trasfigurò davanti a loro. E le sue vesti divennero splenden-
ti, bianchissime. Anche la materia è travolta dalla luce. Pie-
tro ne è sedotto, e prende la parola: che bello essere qui, 
Rabbì! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua 
esclamazione stupita: che bello! ci fanno capire che la fede 
per essere pane nutriente, per essere vigorosa, deve discen-

dere da uno stupore, da un inna-
moramento, da un "che bello!" 
gridato a pieno cuore. Avere fede 
è scoprire, insieme a Pietro, la 
bellezza del vivere, ridare gusto a 
ogni cosa che faccio, al mio sve-
gliarmi al mattino, ai miei abbrac-
ci, al mio lavoro. Tutta la vita 
prende senso, ogni cosa è illumi-
nata: il male e il buio non vinceranno, il fine della storia sarà 
positivo.  Dio vi ha messo mano e non si tirerà indietro. Ciò 
che seduce Pietro non è lo splendore del miracolo o il fasci-
no dell'onnipotenza, ma la bellezza del volto di Gesù, im-
magine alta e pura del volto dell'uomo, così come lo ha so-
gnato il cuore di Dio.  Intuisce che la trasfigurazione non è 
un evento che riguarda Gesù solo, ma che si tratta di un 
paradigma che ci riguarda tutti e che anticipa il volto ultimo 
dell'uomo, è «il presente del nostro futuro» (come Tomma-
so d'Aquino chiama la speranza). Infine il Padre prende la 
parola ma per scomparire dietro la parola del Figlio: 
«Ascoltate Lui». Sali sul monte per vedere e sei rimandato 
all'ascolto. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco 
dell'ultima parola: Ascoltate Lui. Nostra vocazione è libera-
re, con gioiosa fatica, tutta la bellezza di Dio sepolta in noi. 
E il primo strumento per la liberazione della luce è l'ascolto 
della Parola.  
(P. Ermes 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 

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 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, 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. 

XX° MARZO ORGANISTICO  
Nella chiesa arcipretale di Noale si tiene il consueto percorso musicale di Quaresima con i seguenti 
concerti: 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 Fortu-
nato (Lucia Alfonsi) 

I VIZI CAPITALI: LA SUPERBIA 
Inizia giovedì 05 marzo alle 20.45 in chiesa a S. Alberto il ciclo di tre catechesi sui vizi capitali. Ap-
parentemente “sono cose di una volta” ma in realtà sono dinamiche attuali che minano la vita del 
singolo e della comunità. Vorremmo dunque 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 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.  
Sono invitati i membri dei CPP, dei CPAE, del COCOPA, i catechisti e le catechiste, gli educatori 
dell’AC, gli operatori Caritas, gli operatori di Pastorale Famigliare, gli addetti alla liturgia e degli 
Oratori e TUTTI coloro che desiderano una serata di riflessione e di preghiera.  

Centro della FAMIGLIA 
Preti e coniugi secondo lo stile “sinodale” 

Domenica 8 marzo alle 15.00, il Centro della famiglia di Treviso propone il 3°appunatmento di 
formazione permanente per operatori di pastorale familiare. L’invito è rivolto a tutte le coppie im-
pegnate nella pastorale familiare che fanno riferimento al Centro della famiglia, in particolare a quanti frequentano o han-
no frequentato SFF. Il tema sarà: “Le collaborazioni pastorali: preti e coniugi secondo lo stile sinodale”. La riflessione 
sarà tenuta da d. Donato Pavone. L’incontro inizierà alle 15.00 e si concluderà alle 18.00. 



ZERO  BRANCO …           
 

Domenica 01 marzo 2015 
10.00: Condivisione della Parola per la famiglia 
12.00: battesimi comunitari 
 
Mercoledì 4 marzo 2015 
20.45: A S. Alberto, gruppo liturgico della collaborazione 
 
Mercoledì 4 marzo 2015 
15.00: S. Messa in cimitero 

Giovedì 5 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
Domenica 8 marzo 2015 
15.00: Celebrazione della Prima Confessione 
per i ragazzi di 3° elementare 

 
Varie 

ACR: Sabato 28 febbraio e domenica 01 marzo 2015 i ra-
gazzi dell’ACR venderanno primule per autofinanziare le 
loro attività. 

SANT’ ALBERTO ... 

 
Domenica 01 marzo 2015 
15.00: Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi di 
3° elementare 
 
Lunedì 02 marzo 2015 
15.00: S. Messa in cimitero 
 
Mercoledì 4 marzo 2015 
20.45: Gruppo liturgico della collaborazione 
 
Giovedì 5 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale  
 
Sabato 7 marzo 2015 
15.30-18.00: Un sacerdote è disponibile per le confessioni 
 
Domenica 8 marzo 2015 
Gruppo famiglie 

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 domenica 8 marzo dopo le S. 

Messe oppure telefonando a Simona al numero 
340.4153710. Il ritiro delle torte avverrà domeni-
ca 15 marzo dopo le Sante Messe.   
 
RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO: do-
menica 15 marzo 2015 il gruppo giovanile, l’ora-
torio NOI Altri e tutti coloro che vogliono aggiungersi, 
effettueranno al raccolta del ferro vecchio per le strade del 
paese. Il ricavato andrà per le necessità della parrocchia. In 
caso di maltempo la raccolta è rinviata a domenica 22 mar-
zo.  
 
LAVORI URGENTI. Nei giorni scorsi il Consiglio per gli 
Affari Economici si è riunito in seduta straordinaria per 
valutare una serie di interventi in canonica. Con la approva-
zione del consiglio si è dato avvio alla sanazione del pavi-
mento dello studio e della sala grande del piano terra affida-
ti alla ditta Uretek. Inoltre, ad inizio settimana una impor-
tante perdita di acqua ha reso necessario un intervento 
sull’impianto idraulico sia di riscaldamento che di acqua 
calda. Si è quindi ritenuto opportuno metter mano a tutto 
l’impianto che da anni rendeva difficile la gestione del ri-
scaldamento e dell’acqua nella fraternità delle Cooperatrici 
e negli altri ambienti della canonica. La comunità sarà infor-
mata tramite foglietto del futuro dei lavori e dei costi. 

SCANDOLARA … 
 

Martedì 3 marzo 2015 
15.00: S. Messa in cimitero 
20.45: A S. Alberto, gruppo liturgico della collaborazione 
 

Giovedì 5 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 

Varie 
 

UN SALUTO A DON LUIGI FAGANELLO. Da circa 
un anno, d. Luigi Faganello, ex parroco di Badoere e per 10 

anni residente da noi a Scandolara,  è ospite 
della casa del clero. L’età avanzata e i problemi 
della vista hanno richiesto questa scelta.  
Vorremmo però salutare d. Luigi e ringraziarlo 
del servizio fatto in questi anni. Il modo più 
bello ci è sembrato di condividere l’Eucaristia. 
Quindi, d. Luigi concelebrerà la Messa delle 9.30 di Dome-
nica 15 marzo 2015. seguirà un semplice rinfresco di saluto 
presso la struttura. 
 

PAOLA: Nella prossima settimana Paola, cooperatrice pastorale Diocesana in servizio nella nostra Collaborazione,  

sarà assente perché parteciperà con tutte le Cooperatrici della nostra Diocesi (24 in tutto) ad un pellegrinaggio a Roma in 
occasione dell’Anno della vita Consacrata…. A lei e al resto dell’allegra combricola auguriamo una felice esperienza… e 
di ricordarci nella preghiera…. (e salutaci Caterina, Laura, Sara, silvia e Maria Elena che abbiamo conosciuto in questi anni) 

Comunità di s. Egidio  a Treviso: una preghiera per la pace 
Oggi, domenica 01 marzo, presso la Chiesa di S. Vito a Treviso (dietro piazza dei Signori) la comunità di S. Egidio invita la cittadi-
nanza ad un tempo di preghiera per la pace a per i profughi. Inizio alle ore 18.00  

CESTA DEI VIVERI 
Nelle tre chiese delle nostre parrocchie è stata disposta una cesta dei vieri nella quale depositare cibo per sostenere le situazioni di 
difficoltà. I volontari segnalano il bisogno di: latte, zucchero, biscotti, marmellate, scatolame. Grazie da subito della generosità!!! 
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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   2  Marzo                                                                                                                                                     Lc. 6,36-38 

Zero Branco     18.30 * per il pentimento e conversione dei peccatori          + Santarello Riccardo (10° ann.) 

Sant’Alberto     15.00 Santa Messa in Cimitero             

Martedì  3  Marzo                                                                                                                                                      Mt. 23,1-12 

Zero Branco    18.30 + Callegaro Maria e Tegon Giuseppe          

Scandolara      15.00 Santa Messa  in cimitero         + Favaro Elvino, Edvige, Franco, Irma e Antonio                 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione sospesa per inagibilità della cappellina 

Mercoledì  4  Marzo                                                                                                                                                Mt. 20,17-28 

Zero Branco       9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco     15.00 Santa Messa in Cimitero                + Giopato Mara                + Giopato Bruno e Ida 

Sant’Alberto     18.30 
In chiesa 

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati      
 + vivi e def. fam Gobbo Vittorio         + Ceccato Gino e f.d.          

Giovedì     5  Marzo                                                                                                                                               Lc. 16,19-31 

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

Scandolara        8.30 Santa Messa       + Padre Albino (ann.) e def. fam. Gomiero           + Gomiero Fidalma                    

Zero Branco     18.30 Santa Messa    * per le vocazioni sacerdotali e religiose         

Venerdì    6   Marzo                                                   1° venerdì del mese                                                Mt. 21,33-43.45-46 

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

Zero Branco      9.00 * per i sacerdoti        + per le anime più dimenticate           + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.          + Rita, Michele, 
Carmela e Rosa         

Sabato    7    Marzo                                                                                                                                         Lc. 15,1-3,11-32 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + per le anime più dimenticate               + Bortolato Alberto              + Bortolato Simone, Luigi e nonni                    
+ Michieletto Gilda e Albino                   + Cavallin Eliseo, Maria e Decimo    + Casarin Eugenio, Elvinia e Lina          
+ Leonilde, Serafino, e fam. Fiamengo                  + Baretta Rita e f.d.        + fam. Ghedin , Mazaro e Toppan   
+ Mario, Elena, suor Benedetta e nonni                 + Dal Pozzo Samuele 

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia, Antonio           + Florian Luciana e f. d.       + Puppato Onorio, Luigia, Antonietta     
+ fam. Caramento 

Domenica   8   Marzo                                              Domenica III di Quaresima                                                   Gv. 2,13-25 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità       + Marchi Giocchino, Eulalia, Bruna e suor Angelina                  + Riva Elena e fam. Berto 

Zero Branco       9.00 *per la comunità       * per le donne vive e def.       + Bellia Teresa ved. Bottaro (30° g.)     + Bortolato Ernesto     
+ Rossi Erzi         + Tosatto Paolo e f.d.                  + def. Fam. Bisson Emilio                     + Zanatta Carmela                                                                                                                           
+ don Giacomo, Agostino, Adelaide e Giulia           + Fiamengo Gioacchino (ann.), Stella, Sergio e f.d.            
+ Furlan Ettore, Ines (19° ann.), Milena, Colesso Tiziano (26° ann.)               +Zago Lucia e Baldisseri Renato        
+ Franzeggiato Maria (8° ann.), Giovanni, Mario     + Frasson Angelo e Speranza                                                   
+ Pietro, Letizia, Bruno e Maria                                + Duprè Mario, Corò Carlo e fam. Pizziolo Napoleone                      

Scandolara        9.30 *per la comunità             + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio                   + Rizzante Tarsilla          
+ Durante Adele             + Pignaffo Giovanni e De Cecchi         

Zero Branco     11.00 * int. off.                      +Gottardello Luigi e f.d., fam. Danesin Alberto               + Pasin Cinzia e Stefano                   
+ Laura                      + Gasparini Giuliana, Rosalia, e def. fam. Michelan        + fam. Stefani, Sottana, Gerotto, 
Dell’Anna Angela, Roberto, Fabio, Furlan Leda, Ampelio, Della Giustina Dante, Angela        

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo 

Zero Branco     18.30 + Fainelli Tommaso       + Giacometti Giuseppe e f.d.          +Zorzi Carlo e Mario, Zanibellato e Ettore e Isetta 


