
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (6,24-35) 
 

I n quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si 
diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando 
sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma 

per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il 
suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: 
«Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi per-
ché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto, come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose 
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma 
è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che 
discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà 
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Il Signore vuole diventare  
il nostro pane 
 
Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli… Ogni volta che 
Dio ti chiama, ti mette in viaggio. L'ha fatto con Abramo da 
Ur dei Caldei (alzati e va'); con il popolo in Egitto (lo con-
durrai fuori, nel deserto...); con il profeta Giona (alzati e va' 
a Ninive); con Israele ormai installato al sicuro nella terra 
promessa. Dio viene a snidarti dalla vita stanca, dalla vita 
seduta; mette in moto pensieri nuovi, ti fa scoprire orizzon-
ti che non conoscevi. Dio mette in cammino. E camminare 
è un atto di libertà e di creazione, un atto di speranza e di 
conoscenza: è andare incontro a se stessi, scoprirsi mentre 
si scopre il mondo, un viaggio verso un altro mondo possi-
bile.  Partono i discepoli a due a due. E non ad uno ad uno. 
Il loro primo annuncio non è trasmesso da parole, ma 
dall'eloquenza del camminare insieme, per la stessa meta. E 
ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. 
Solo un bastone a sorreggere il passo e un amico a sorreg-
gere il cuore.  Un elogio della leggerezza quanto mai attuale: 
per camminare bisogna eliminare il superfluo e andare leg-
geri. Né pane né sacca né denaro, senza cose, senza neppu-
re il necessario, solo pura umanità, contestando radicalmen-
te il mondo delle cose e del denaro, dell'accumulo e dell'ap-
parire.  Per annunciare un mondo altro, in cui la forza risie-

de nella creatività dell'umano: 
«l'annunciatore deve essere 
infinitamente piccolo, solo 
così l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannuc-
ci).  Entrati in una casa lì rimanete. Il punto di approdo è la 
casa, il luogo dove la vita nasce ed è più vera. Il Vangelo 
deve essere significativo nella casa, nei giorni delle lacrime e 
in quelli della festa, quando il figlio se ne va, quando l'anzia-
no perde il senno o la salute... Entrare in casa altrui com-
porta percepire il mondo con altri colori, profumi, sapori, 
mettersi nei panni degli altri, mettere al centro non le idee 
ma le persone, il vivo dei volti, lasciarsi raggiungere dal do-
lore e dalla gioia contagiosa della carne. Se in qualche luogo 
non vi ascoltassero, andatevene, al rifiuto i discepoli non 
oppongono risentimenti, solo un po' di polvere scossa dai 
sandali: c'è un'altra casa poco più avanti, un altro villaggio, 
un altro cuore.  All'angolo di ogni strada, l'infinito. Gesù ci 
vuole tutti nomadi d'amore, gente che non confida nel con-
to in banca o nel mattone, ma nel tesoro disseminato in 
tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristora-
no cuori. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si con-
vertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio mol-
ti infermi e li guarivano. Dio chiama e mette in viaggio per 
guarire la vita, per farti guaritore del disamore, laboratorio 
di nuova umanità.  

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 

UN’ ESTATE DA RACCONTARE 
La rubrica che per tutta l’estate ci terrà informati     
 degli eventi delle nostre parrocchie!! 

CAMPISCUOLA 
AZIONE CATTOLICA 
I ragazzi di 3° superiore della nostra collaborazione, insieme ai giovani della collaborazione di Istrana, sono 
tornati in questi giorni dalla loro esperienza estiva a Verona, nella splendida cornice del Lago di Garda. 
Qualcuno parte èer il Campo 1nni diocesano. Buone esperienze a tutti! 

 
 

SCOUTISMO  
Mentre continua l’esperienza estiva dei Reparti, i lupetti smontano il campo e fanno ritorno. A partire da que-
sta settimana, esattamente il 3 agosto è il Gruppo del Noviziato che insieme a don Marco andrà in route alle 
Cinque Terre. Poco dopo, il 7 Agosto, partirà anche il Clan alla volta della Toscana, dove svolgerà la route nel 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi...buona strada a tutti!! 
 

 

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 locandina con l’intero programma è scaricabile anche dal nostro sito: 

httwww.collaborazionedizerobranco.it 

Sant'Alberto (da Trapani) Sacerdote carmelitano 

Trapani, 1250/1257 - Messina, 7 agosto 1306 
 

Patrono di Sant’Alberto 
Non si conosce con esattezza la data di nascita. Probabilmente nacque a Trapani 
nel secolo XIII. Alberto si distinse per la predicazione mendicante, operando anche 
numerosi miracoli. Negli anni 1280 e 1289 fu a Trapani, e più tardi si trasferì a Mes-
sina. Nel 1296 governò la provincia carmelitana di Sicilia come padre provinciale. 
Alberto era celebre per il suo amore per la purezza e per l'orazione. Con la sua in-
stancabile predicazione, convertì molti ebrei. Morì a Messina probabilmente nel 
1307. Fu il primo santo ad avere culto nell'Ordine, e pertanto venne considerato 
patrono e protettore. Ebbe anche il titolo di «padre», titolo condiviso con l'altro 
santo del suo tempo, Angelo di Sicilia. Nel secolo XVI fu stabilito che ogni chiesa 
carmelitana avesse un altare a lui dedicato. A sant'Alberto degli Abati furono parti-
colarmente devote anche santa Teresa di Gesù e Maria Maddalena de' Pazzi.  
 

Venerdì 7 agosto 2015 ore 19.00 sarà celebrata una Messa solenne nella festa del patrono S. Alberto. A seguire benedi-
zione della nuova statua lignea raffigurante il patrono, bacio della reliquia e benedizione del paese.  
 
 

Un ringraziamento particolare va a Giovanni Darsiè, autore della statua lignea  
donata alla parrocchia di S. Alberto.   

Grazie!! 



ZERO  BRANCO … 
 
Sabato 8 agosto 2015 
10.30: celebrazione del matrimonio di Bombara Stefano  
e Palù Sara  

 

Varie 
Sagra dell’assunta: fervono i preparativi! 
Ecco alcune date da annotare: 

 3 agosto ore 20.00: inizio lavori  

 13 agosto ore 18.00: incontro con i ragazzi, dai 13 
anni in su, per il servizio ai tavoli 

SANT’ ALBERTO … 
 
 

Venerdì 7 agosto 2015 
19.00: Santa messa solenne nella festa del patrono S. Alber-
to. Benedizione della nuova statua lignea raffigurante il pa-
trono, bacio della reliquia e benedizione del paese.  
 

Benedizione delle casa: Don Mario continua la visita 

delle famiglie e la benedizione delle case.   

Varie  
 

Avviso per genitori bambini del Grest:  
in casa della comunità a Scandolara è possibile 
ritirare, prima o dopo le messe, lavoretti ed in-
dumenti rimasti dopo la serata finale . 

SCANDOLARA … 

 Varie  
Avviso per genitori bambini del Grest: in casa della co-
munità è possibile ritirare, prima o dopo le messe, lavoretti 
ed 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. 

                2 agosto: PERDON D’ASSISI 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente  si può ottenere l’indulgenza plenaria 
per sé o per i defunti. Le condizioni per riceverla sono:  
·  Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti); 
·  Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica; 
·  Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o ad una chiesa parrocchiale, o ad una chiesa francescana 
dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità 
cristiana; 
·  La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 
·   Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fonda-
mento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 

·  Una preghiera per il Papa.  
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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       3  Agosto                                                                                                                                             Mt. 14,13-21 

Zero Branco     18.30 + Vecchiato Giuseppina e genitori          + fam. Marangon 

Sant’Alberto       8.30 + morti di tutte le guerre (dispersi) 

Martedì     4  Agosto                                    San Giovanni Maria Vianney, sacerdote                                       Mt. 14,22-36 

Zero Branco    18.30 + fam. Marangon 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Mercoledì  5  Agosto                                                                                                                                             Mt. 15,21-28 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30  + fam. Marangon          + Dal Pozzo Samuele (3° ann.)    

Sant’Alberto      8.30 Santa Messa           

Giovedì      6  Agosto                                          Trasfigurazione del Signore                                                       Mc. 9,2-10 

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

Scandolara       8.30 + Barea Albino e Amabile 

Zero Branco   18.30 * per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì    7  Agosto                                                 1° Venerdì del mese                                                          Mt. 16,24-28 

Sant’Alberto     19.00 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia               * int. off . Tonon Pietro                                
+ Foschini Arturo, Oscarina, don Giovanni                                          

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

Sabato      8  Agosto                                               San Domenico, sacerdote                                                   Mt. 17,14-20 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per Diego                      + per le anime dimenticate                         + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto     
+ Bellia Paolo ( 6° ann.) e f.d.                + Tosatto Gabriella e Rita                                   + Casarin Giuseppe           
+ Frasson Rosa e Cebin Antonio, Grava Narciso e Boscariol Angelo                     + Bandiera Silvio e Marisa                                         

Scandolara      19.00 + Rizzante Giovanni (8° g.)                + Lamberto, Raffaella , Antonio, Marina               + Florian Luciana e fam.          
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo    

Domenica  9 Agosto                                       Domenica  XIX del Tempo Ordinario                                           Gv. 6,41-51 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità 

Zero Branco     9.00 *per la comunità                          + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore                              + Bortolato Ernesto       

+ Frasson Augusto e Irene Resi                               + Zugno Nadia                           + Tolomio Sante e Pasqua       

+ Confortin Maria e f.d.        + Tozzato Paolo, Umberto e Clementina                + Elia, Rosetta, Rita e Ferruccio                  

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio       + Pesce Angelo e Berlese Silvana     

+ Parisotto                + Rizzante Tarsilla                                

Zero Branco    11.00 + Barbazza Alfieri  e Rino       + Sartor Luigi (ann.)     + Gobbo Natalino, Guglielmo, Irma ed Albino   

Sant’Alberto    11.00 + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Zero Branco    18.30 + Zugno Luigi 


