
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni ( 6,1-15) 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché 
vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina 
la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangia-
to. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è dav-
vero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
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Quel lievito di un pane  
che non finisce 
 
La moltiplicazione dei pani è qualcosa di così importante da esse-
re l'unico miracolo presente in tutti e quattro i Vangeli. Più che 
un miracolo è un segno, fessura di mistero, segnale decisivo per 
capire Gesù: Lui ha pane per tutti, lui fa' vivere! Lo fa' offrendo 
ciò che nutre le profondità della vita, alimentando la vita con gesti 
e parole che guariscono dal male, dal disamore, che accarezzano e 
confortano, ma poi incalzano. 
Cinquemila uomini, e attorno è primavera; sul monte, simbolo del 
luogo dove Dio nella Bibbia si rivela; un ragazzo, non ancora un 
uomo, che ha pani d'orzo, il pane nuovo, fatto con il primo cerea-
le che matura. Un giovane uomo, nuovo anche nella sua generosi-
tà. Nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione; è 
poca cosa ma è tutto ciò che ha. Poteva giustificarsi: che cosa 
sono cinque pani per cinquemila persone? Sono meno di niente, 
inutile sprecarli.  
Invece mette a disposizione quello che ha, senza pensare se sia 
molto o se sia poco. È tutto!  
Ed ecco che per una misteriosa regola divina quando il mio pane 
diventa il nostro pane, si moltiplica. Ecco che poco pane condivi-
so fra tutti diventa sufficiente. C'è tanto di quel pane sulla terra, 
tanto di quel cibo, che a non sprecarlo e a condividerlo bastereb-
be per tutti. E invece tutti ad accumulare e nessuno a distribuire! 

Perché manca il lievito 
evangelico. Il cristiano è 
chiamato a fornire al mon-
do lievito più che pane (de Unamuno): ideali, motivazioni per 
agire, sogni grandi che convochino verso un altro mondo possibi-
le. 
Alla tavola dell'umanità il cristianesimo non assicura maggiori 
beni economici, ma un lievito di generosità e di condivisione, 
come promessa e progetto di giustizia per i poveri. Il Vangelo 
non punta a realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma a 
dare un senso a quei beni: essi sono sacramenti di gioia e comu-
nione.  
Giovanni riassume l'agire di Gesù in tre verbi: «Prese il pane, rese 
grazie e distribuì». Tre verbi che, se li adottiamo, possono fare di 
ogni vita un Vangelo: accogliere, rendere grazie, donare. Noi non 
siamo i padroni delle cose, le accogliamo in dono e in prestito. Se 
ci consideriamo padroni assoluti siamo portati a farne ciò che 
vogliamo, a profanare le cose. Invece l'aria, l'acqua, la terra, il 
pane, tutto quello che ci circonda non è nostro, sono "fratelli e 
sorelle minori" da custodire. 
Il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma di distribuzione, di un 
pane che non finisce. E mentre lo distribuivano non veniva a 
mancare, e mentre passava di mano in mano restava in ogni ma-
no. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci sono 
e basta. Ci sono, quando a vincere è la legge della generosità. 
(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 

UN’ ESTATE DA RACCONTARE 
La rubrica che per tutta l’estate ci terrà informati     

CAMPISCUOLA 

AZIONE CATTOLICA 
I ragazzi di 3° superiore della nostra collaborazione, insieme ai giovani della collaborazione di Istrana, dal 26 
luglio al 1 agosto vivranno la loro esperienza estiva a Verona, nella splendida cornice del Lago di Garda...buon 
campo!! 

 
 

SCOUTISMO  
Sabato 25 luglio l’ultimo anno dei reparti (2^ superiore) Scout del gruppo Zero Branco 1 insieme ad alcuni capi 
salirà al Nevegal per iniziare a montare il Campo Reparto. Il resto della truppa raggiungerà la meta lunedì 27 
luglio, tornando tutti l’8 agosto. Con loro ci sarà anche d. Marco. Pure i lupetti si apprestano a cominciare le 
loro vacanze di Branco, che si svolgeranno a Bosco Chiesanuova, nel veronese, e anche Sabina sarà con loro in 
questa avventura. Ai ragazzi del reparto, ai lupetti e ai capi auguriamo una felice esperienza! 
 

 

SAGRE PAESANE 
 

È in fermento l’organizzazione di ciascuna delle sagre delle nostre parrocchie. Negli spazi del foglietto dedicati 
alle singole comunità trovate le indicazioni per i volontari e le varie riunioni. Qui ricordiamo le date per chi 
desidererà qualche serata in allegria! 
SANT’ALBERTO: 31 LUGLIO  1.2.3 - 6.7.8.9.10 AGOSTO 2015 
ZERO BRANCO: 14.15.16.17.19.20.21.22.23.24 AGOSTO 2015 
SCANDOLARA: 14.15.16.22.23 AGOSTO 2015 

 
 
 

Speciale sagra S. Alberto 
 

La prima sagra a cominciare, nelle nostre tre parrocchie, è la sagra di S. Alberto. Mentre i preparativi prose-
guono, siamo attesi tutti numerosi per questo appuntamento! Qui sotto quanto è in programma per i primi 
gironi, mentre la locandina con l’intero programma è scaricabile anche dal nostro sito: 
http://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/41-sagra-paesana-santalberto/ 
Buon inizio e buon lavoro ai volontari!  
 
 

 

VENERDÌ 31 LUGLIO 
Inizio Festeggiamenti sagra S.ALBERTO 2015 
FESTA DEI OMENI 
serata dedicata a IMPRESE e ATTIVITÀ 
del TERRITORIO 

19.30 SPRITZ di BENVENUTO a 1€ 
Apertura STAND - Luna Park 
PESCA di BENEFICENZA 
20.30 CENA UOMINI... aperta a tutti 
NOIALTRI presenta 80/90 Festival 
mixa per NOI DJ DARIO EMME 
 
SABATO 1 AGOSTO 
19.00 Apertura STAND, PESCA, LUNA PARK 

SPRITZ HOUR 
Serata di musica e ballo con 
LUCA E I MELODY 
 
DOMENICA 2 AGOSTO 
15.00 GARA CICLISTICA per esordienti 

organizzato dal G.S. SCANDOLARA 

18.30 Apertura STAND, PESCA, LUNA PARK 

SPRITZ HOUR 

20.30 Serata musicale con l’orchestra 

SIMONA E I BLUE 

SYMPHONY 



ZERO  BRANCO ... 

 
Lunedì 27 luglio 2015 
20.45: direttivo NOI 

 

 

Varie 
Sagra dell’Assunta 
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. 
Ecco alcune date da annotare: 

 3 agosto ore 20.00: inizio lavori  

 13 agosto ore 18.00: incontro con ragazzi per servi-
zio ai tavoli 

SANT’ ALBERTO ... 

Le messe della settimana sono al mattino per facilitare don Mario 
nella benedizione delle famiglie 

 

Varie 
 

Benedizione delle casa: Don Mario continua a dedicare 
del tempo alla visita delle famiglie e alla benedizione delle 

case. Terminerà via Bertoneria e laterali. 
 
Sagra paesana di S. Alberto.: 
Fervono i preparativi per la Sagra paesana, 
che inizia venerdì 31 luglio! Vedere il riqua-
dro per appuntamenti... 

SCANDOLARA … 

Le messe della settimana sono al mattino  
 
Mercoledì 29 luglio 2015 
21.00: RIUNIONE PLENARIA SAGRA 2015 
In casa della comunità è convocata la riunione plenaria del 
Gruppo San Rocco per illustrare i dettagli della Sagra 2015. 
Attendiamo tutti, anche e soprattutto chi volesse mettersi 
in gioco per la prima volta. 
La Sagra è un’occasione di coesione della comunità e i frutti 
di amicizia e relazione si gusteranno durante tutto l’anno. 
Le sagre fanno del bene non solo al paese che le organizza 

ma a tutte le persone che vi partecipano per-
ché rappresentano dei momenti di aggregazio-
ne sociale e di divertimento: ci si ritrova in 
grandi tavolate con amici e parenti, si mangia 
con una spesa relativamente bassa, e soprat-
tutto ci si lancia in balli di gruppo che si perpetuano sempre 
uguali da decenni. 
Vi aspettiamo. Per chi volesse collaborare e non riesce a 
venire alla riunione contatti Christian 3470442908 
 
Avviso per genitori bambini del grest: in casa della co-
munità è possibile ritirare i lavoretti e indumenti rimasti 
dopo la serata finale  

Appuntamenti estivi Caritas  
 

Il gruppo Caritas della nostra collaborazione invita le nostre comunità  
ad alcuni importanti appuntamenti…. 

 
Lunedì 3 agosto, ore 19.00: Pappamondo alla Sagra di S. Alberto 
Cena etnica e animazione proposta da associazione Burkina Faso. Un’occasione per ritrovarci e cenare insieme 
ma anche per sostenere l’associazione nel suo aiuto al paese di origine. 
 
Venerdì 21 agosto ore 19.00: Cena con i profughi ospitati da Caritas diocesana alla Sagra dell’Assunta 
di Zero Branco 
Condivideremo la cena all’interno della Sagra dell’Assunta con una decina di ragazzi e alcuni volontari di Cari-
tas diocesana. Un occasione per stare insieme e dare il nostro sostegno. Gradita conferma: Paolo 
(3472643004), Fabiola, Demetrio. 
 
Stand della Sagra del Peperone 
E’ prevista la nostra presenza con un piccolo angolo nel quale poterci presentare e raccogliere adesioni per le 
nostre proposte. 
 
Incontro di avvio anno pastorale inizio ottobre 
Stiamo organizzando l’incontro con tutti i volontari Caritas della collaborazione di Zero. Si terrà di pomeriggio 
e sarà compresa la Messa e la cena presso la nuova casa della Carità di Treviso. 

 
AVVISO PER I VOLONTARI: 

Ricordiamo di ritirare la lettera con i prossimi appuntamenti 
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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 rimettere nel foglietto.  
  Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì      27   Luglio                                                                                                                                                               Mt. 13,31-35 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Martedì    28    Luglio                                                                                                                                                              Mt. 13,36-43 

Zero Branco    18.30 + Milanese Giampaolo 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  29   Luglio                                                                     Santa Marta                                                                    Lc. 10,38-42 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30  Santa Messa 

Sant’Alberto      8.30 * Int. off. Tonon Pietro        * per i sacerdoti vivi e def.           + don Umberto       

Giovedì      30   Luglio                                                                                                                                                             Mt. 13,47-53 

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    31  Luglio                                                          San Ignazio di Loyola, sacerdote                                              Mt. 13,54-58 

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

Zero Branco     9.00 * per Luca          + Bortolato Giovanni e Pamio Rina 

Sabato      1  Agosto                                      San Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa                  Mt. 14,1-12 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * Int. Off.     + Giacomo, Rosina, Giovanni     + Dal Pozzo Samuele (3° ann.)    + Bortolato Alberto     + Angelo      + Elio, Ida     
+ Longo Bruno e Maria Luisa          + Christian, Cristina e figli            + Mazzucco Giuseppe, Angelina, Gianna       + Diego 
+ Busatto Bruno e f.d.       + def. fam. Zanin, Dametto, Dalla Valle        + Schiavon Assunta e Luca (4° ann.)  

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia, Antonio     + Florian Ferruccio e Albertina      + Rizzante Marino e Aldina    + Samaritan Mario    
+ Cappelletto Andrea e Letizia          + Barea Albino e Amabile 
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Sant’Alberto     8.00 *per la comunità 

Zero Branco     9.00 *per la comunità   * per il  pentimento e la conversione dei peccatori       + Tessarotto Silvio (8° g.)  (morto in Australia)                                                                                                        

+ Pozzebon Elvira (8° g.)      + Giuseppina e fam. Ilario     + Mazzucco Europeo        + Casagrande Gianni e def. Montiron    

+ Busatto Domenico, Jole, Nicoletti Antonio, Elvira    + Brugnaro Bruno e figli   + Zugno Nadia    + Tolomio Sante e Pasqua   

+ Tosatto Paolo e f.d.      

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio         + Baggetto Vigilio         + Giacobini Nino e f.d. 

+ Schiavinato Marcellino, Dorina, Katia, Arturo e Giulia    + Rizzante Tarsilla   + Columelli Catia     + Pesce Antonia e Marco     

Zero Branco    11.00 + Santarello Riccardo      + Artuso Mario, Maria, Ada        

Sant’Alberto    11.00 + De Marchi Ferdinando        + Tosatto Ettore, Wanda, Olga, Neri, Bruno, De Marchi Regina   + Durigon Bruno (30° g.) 

Zero Branco    18.30 + Francescato Ornello (8° g.)         + Vettor  Daniele 


