
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (9,30-37) 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Inse-
gnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccide-
ranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi 
tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore 
di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno 
solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato».  
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L'insegnamento di Gesù: 
chi vuol essere primo sia 
servo di tutti 
 
Il Vangelo ci sorprende con parole inusuali, ci consegna tre 
nomi di Gesù che vanno controcorrente: ultimo, servitore, 
bambino, così lontani dall'idea di un Dio Onnipotente e 
Onnisciente quale l'abbiamo ereditata. 
Il contesto. Gesù sta parlando di cose assolute, di vita e di 
morte, sta raccontando ai suoi migliori amici che tra poco 
sarà ucciso, è insieme con il gruppo dei più fidati, ed ecco 
che loro non lo ascoltano neppure, si disinteressano della 
tragedia che incombe sul loro maestro e amico, tutti presi 
soltanto dalla loro competizione, piccoli uomini in carriera: 
chi è il più grande tra noi?  
Penso alla ferita che deve essersi aperta il lui, alla delusione 
di Gesù. C'è di che scoraggiarsi. Tra noi, tra amici, un'indif-
ferenza così sarebbe un'offesa imperdonabile.  
Invece il Maestro del cuore, ed è qualcosa che ci conforta 
nelle nostre fragilità, non rimprovera gli apostoli, non li 
ripudia, non li allontana, e tanto meno si deprime.  
Li mette invece sotto il giudizio di quel limpidissimo e stra-
volgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il 
servo di tutti. Il primato, l'autorità secondo il Vangelo di-
scende solo dal servizio. 
Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e disse: 

chi accoglie uno di questi bambini 
accoglie me. È il modo magistrale di Gesù di gestire le rela-
zioni: non si perde in critiche o giudizi, ma cerca un primo 
passo possibile, cerca gesti e parole che sappiano educare 
ancora. E inventa qualcosa di inedito: un abbraccio e un 
bambino.  Tutto il vangelo in un abbraccio, un gesto che 
profuma d'amore e che apre un'intera rivelazione: Dio è 
così.  Al centro della fede un abbraccio. Tenero, caloroso. 
Al punto da far dire ad un grande uomo spirituale: Dio è un 
bacio (Benedetto Calati).  
E papa Francesco, a più riprese: «Gesù è il racconto della 
tenerezza di Dio», un Dio che mette al centro della scena 
non se stesso e i suoi diritti, ma la carne dei piccoli, quelli 
che non ce la possono fare da soli.  
Poi Gesù va oltre, si identifica con loro: chi accoglie un 
bambino accoglie me. Accogliere, verbo che genera il mon-
do come Dio lo sogna. 
Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l'accoglien-
za, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il 
nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i 
disperati, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà 
considerato accogliere o respingere Dio stesso.  
Quando il servizio sarà il nome nuovo della civiltà (il primo 
si faccia servo di tutti). 
Quando diremo a uno, a uno almeno dei piccoli e dei dispe-
rati: ti abbraccio, ti prendo dentro la mia vita. Allora, strin-
gendolo a te, sentirai che stai stringendo fra le tue braccia il 
tuo Signore.  

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 

INGRESSO DI DON MARIO A BADOERE 
 

Don Mario inizierà il suo ministero di Parroco a Badoere DOMENICA 27 SETTEMBRE alle 17.00  
con la celebrazione della santa messa ed il suo ingresso nella nuova comunità che lo accoglierà come loro pastore. A Lui 
va da subito l’augurio di buon ministero e una preghiera perché il Signore accompagni il suo cammino e la sua vita. 
Anche le nostre comunità sono invitate a partecipare e condividere con lui questo passaggio importante.  
PER CHI DESIDERA PARTECIPARE alla celebrazione d’ingresso a Badoere di don Mario, l’appuntamento, 
per ogni singola parrocchia, è ALLE 16.00 NEL PARCHEGGIO DELLA CHIESA. 
 

Riferimenti dal 21 settembre al 16 ottobre  

Nel tempo di “vacanza” del parroco per ogni necessità rivolgersi in canonica a Zero Branco, c’è sempre don Renato a 
disposizione per ogni evenienza. Per esigenze di natura pastorale il riferimento è Paola Cooperatrice (333/2592403). 
Anche i membri del Consiglio della Collaborazione Pastorale sono di riferimento per emergenze. 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
Nel Comune di Zero Branco, in collaborazione con l’ULSS9, sono in partenza le seguenti attività: 
- corso di CUCINA SANA presso i locali della Parrocchia di Scandolara in collaborazione con il gruppo San Rocco  
per iscrizioni: Comune di Zero Branco, Assessore Lucia Scattolin orario 16.00 - 18.00 tel. 347/0435732  
oppure presso il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323800. Il primo incontro si svolgerà presso il Diparti-
mento di Prevenzione "La Madonnina" il 30 settembre 2015 ore 17.00 - i restanti 7 incontri si svolgeranno di mercoledì  
alle ore 18.30 presso le cucine - Parrocchia di Scandolara Gruppo S. Rocco. Altre info www.comunezerobranco.it  
- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA - Attività fisica in compagnia!! Le iscrizioni sono sem-
pre aperte! Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zero Branco tel. 0422/485455 o 
il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323704 o 323716 Altre info www.comunezerobranco.it  

CARISSIMI PARROCCHIANI!! 
 

È giunto il momento di salutarci e di fare entrambi, io e voi, la volontà di Dio. 
Con voi mi sono sempre sentito a casa mia, siete stati la mia famiglia negli affetti e nella responsabilità. E 
come in tutte le case con i propri figli, a volte si sorride, a volte si piange, a volte si tira il carretto insieme, a 
volte si è da soli, ma tutto vissuto con la fede nel Signore e per il Signore. 
Non abbiate timore, fratelli, la Grazia di Dio arriva sempre prima del parroco e rimane sempre, anche do-
po il parroco. 
È lì, e solo lì, che tutti noi dobbiamo aggrapparci e da nessun’altra parte. 
Noi siamo solo strumenti, a volte buoni, a volte imperfetti, ma solo strumenti. 
Spero di avervi aiutato ad amare il Signore e nulla più, e lui mi perdoni se le mie parole o miei comporta-
menti vi sono stati di ostacolo. Fatelo anche voi, ve ne prego, se in qualche cosa vi ho offeso. 
Un parroco non può essere esperto in tutto e arrivare dappertutto, per questo se una parrocchia è buona è 
merito di tutti quelli che hanno messo mani, cuore, tempo e fede; di chi nel nascondimento ama, soffre, 
spera ed offre tutto al Signore per il bene di tutti. 
Grazie del bene che mi volete, grazie della fede che mi avete regalato. Dio vi benedica tutti! 
Grazie di essere stati la mia famiglia!                    Il parroco don Mario Basso 

AIUTO AL NOSTRO TERRITORIO COLPITO DAL MALTEMPO 

La Chiesa di Treviso desidera farsi vicina alle famiglie della zona della castellana colpite da nubifragi e violenti eventi cala-
mitosi di lunedì 14 settembre. Per questo motivo la Caritas diocesana mette a disposizione i propri riferimenti per poter contri-

buire liberamente a sostegno di queste popolazioni: 
– versamento in banca: Credito Trevigiano Iban: IT04H0891712000029003332325 
Intestato a Diocesi di Treviso-Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier n° 50 – 31100 Treviso 
– versamento in posta: c/c n° 17952318 intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso 
– versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00 
Per usufruire della deducibilità fiscale: 
– versamento in banca: Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
– versamento in posta: c/c n. 61962726 intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
 

Specificare nella causale: emergenza maltempo Castellana 

http://www.comunezerobranco.it/
http://www.comunezerobranco.it/


SCANDOLARA ... 
 

Lunedì 21 settembre 2015 
20.45: convocazione membri del CPAE 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Domenica 20 settembre 2015 
16.00: si incontra il gruppo famiglie. 

 

ADOZIONI A DISTANZA: questo mese so-
no stati raccolti 255 euro. Un grazie a tutti per la 
generosità!!  
 

LAVORI IN CHIESA: sono iniziati i lavori di 
pulizia dei 2 altari che mancavano e dell’altare 
della Madonna. 

CRESIMA 2015: UN PROMEMORIA 
Si avvicina la celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi di terza media delle par-
rocchie di Scandolara, S. Alberto e Zero Branco. Questo promemoria desidera ricordare gli appunta-
menti prossimi alla celebrazione. 
 

* DATA DELLA CELEBRAZIONE: Zero Branco sabato 07 novembre alle ore 17.30 (è sospesa 
la messa delle 18.30); Scandolara Domenica 08 novembre ore 9.30; S. Alberto domenica 08 novembre 2015 ore 11.00. 
 

* AVVIO INCONTRI DI CATECHESI: Nella settimana che inizia con lunedì 21 settembre SOLO PER LA 
TERZA MEDIA iniziano gli incontri di catechesi 
Zero Branco il giovedì dalle 16.15 alle 17.15, il venerdì dalle 17.15 alle 18.15 gruppo Astori; Sant’Alberto il mercoledì 
dalle 14.30 alle 15.30; Scandolara il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.  
 

* RITIRO IN PREPARAZIONE DELLA CRESIMA: Zero Branco sabato 03 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 (alle 
18.30 messa in chiesa) in oratorio a Zero Branco. S. Alberto e Scandolara domenica 04 ottobre 15.30 alle 19.30 (alle 
18.30 messa in chiesa) in oratorio a Zero Branco. 
 

* INCONTTRO GENITORI: Lunedì 19 ottobre alle 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le parrocchie. 

FESTA DEI NONNI 
Domenica 04 Ottobre la Parrocchia di Scandolara ed il Gruppo San Rocco organizzano la terza edi-
zione della “FESTA DEI NONNI”. Il programma sarà il seguente:  

 9.30: S. Messa con speciale benedizione a tutti i nonni e poi caffè e brioches per tutti. Segui-
rà raccolta di disegni e poesie dei nipoti. 

 12.30: pranzo organizzato dal gruppo San Rocco con ricco menù 
Seguirà pomeriggio di festa con gara di torte, trucca bimbi, palloncini e per chi vuole torneo di scopa. 
Nonni e nipoti sono invitati a portare dolci torte, saranno premiate le tre più buone!!! 
Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione entro venerdì 2 ottobre presso:    
Cartoleria Luigina, Longo Christian 347/0442908, Cazzaro Manuela 340/6435454, Cazzaro Lisa 333/2640073 

ASSOCIAZIONE BRACCIA APERTE: PRANZO DI BENEFICENZA 
 

L’associazione “Braccia Aperte” organizza per domenica 27 settembre a Scandolara il consueto pranzo annuale di 
beneficenza. I fondi raccolti saranno devoluti per completare la realizzazione di un posto sanitario nelle Ande boliviane. 
Per motivi organizzativi, coloro che desiderano partecipare, diano la conferma entro giovedì 24 settembre a  
Mauro 349/3545853 o Sergio 349/4523001.                                                             Confidiamo nella vostra partecipazione!!  

VITA CON VITA. Consacrati e giovani si incontrano 
 

La diocesi di Treviso, in occasione dell’anno della Vita Consacrata, ha organizzato un’iniziativa, nella qua-
le, i giovani religiosi presenti nella nostra diocesi incontreranno tutti i giovani delle nostre parrocchie e 
associazioni. L’incontro si terrà sabato 3 ottobre presso l’auditorium S. Pio X alle ore 15.30. Seguiranno laboratori 
nella città, un momento di preghiera con il Vescovo, cena a buffet e serata insieme!!!  
Per maggiori informazioni consultate il sito: www.vitaconsacrata.diocesitv.it. Per motivi organizzativi si chiede di confer-
mare la presenza entro mercoledì 30 settembre con una mail a vitaconsacrata@diocesitv.it oppure chiamando Paola Coo-
peratrice al 333/2592403. 

ZERO  BRANCO ... 

Pulizie della chiesa affidate al gruppo di via Binati  
(Vecchiato Francesca). Grazie!!! 

tel:340%2F6435454
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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    21 Settembre                                      San Matteo , apostolo ed evangelista                                      Mc. 9,9-13 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Martedì   22 Settembre                                                                                                                                          Lc. 8,19-21 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Mercoledì   23 Settembre                                            San Pio da Pietrelcina, sacerdote                                    Lc. 9,1-16 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Carniello Emilio e f.d.      + Maronilli Luigino          

Giovedì   24 Settembre                                                                                                                                              Lc. 9,7-9 

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

Zero Branco   18.30 + Tosatto Rita e Gabriella          + Girardi Luigi e Speranza     

Venerdì    25  Settembre                                                                                                                                        Lc. 9,18-22 

Zero Branco     9.00 * per la vita      * per il gruppo Madonna della Quercia       + Sottana Luigi, Giuseppe e Giuseppina                                     
+ Ceccato Genesio e Lavinia 

Sabato     26  Settembre                                                                                                                                      Lc. 9,43b-45 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * Int. off.    + per le anime del purgatorio   + vivi e def. classe 1955    + Favero Albino (8° g.)   + Bettiol Antonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
+ def. via Cappella e Fontane       + Tosato Roberto, Sergio, Amodio Rosa e f.d.      + Bettin Enrico e Milluccio                                                                                                                                                                                                                                                                           
+ Scattolin Angelo e Cazzaro Irma    + Grava Narciso (5° ann.), Boscariol Angelo e f.d.   + Alessandrini Carla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
+ Mazzucco Giuseppe     + Muraro Arturo, Ernesta                                                                                                                                                                                        

Scandolara      19.00 +Gobbo Mattia, Ottavio, Aldo e Annalisa     + Simionato Guerrina     + Gallinaro Giuseppina e  Raimondo 

Domenica 27  Settembre                                      Domenica  XXVI  del Tempo Ordinario                Mc. 9,38-43.45.47-48 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità   + Pattaro Paola (8° g.)     + Favero Maria, Lorenzo      + Tronchin Edvige 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      * per Debora      * 50° ann. mat. Dogao Lionello e Stefanon Imelda     + Pellizzer Gabriella                                                  

+ def. fam.Dogao e Stefanon            + Barbazza Rino, Alfieri e f.d.      + Foraboschi Giancarlo e Luisa                                                                                                                                                      

+ Bandiera Santina e genitori            + Zugno Liliana, Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio                                                             

Scandolara       9.30 *per la comunità     + def. Rizzante, Franco e f.d.       + anime del Purgatorio    + Barea Albino e Amabile               

+ Martinato Giuseppe       + Rizzante Tarsilla        + Casagrande Giuseppe (8° g.)   

+ Rizzante Giovanni e Dal Col Estere 

Zero Branco    11.00 * 50° ann. mat. Pasin Gino e Pesce Bruna      + Pasin Stefano, Cinzia, Piero, Giulia, Giuseppe, Zaira e Bruno  
+ Bottacin Angelo      + Giovanni, Renata, Elia, Rosina, Ugo      + De Benetti Pietro (3° ann.) 

Sant’Alberto    11.00 * 52° ann. mat. De Benetti Graziano e Gatto Antonietta     + Favaro Adriana (30° g.)    + Pizziolo Attilio               
+ De Benetti Alberto ed Eleonora       + Maran Ampelio ed Antonietta        + Zugno Gino 

Zero Branco    18.30 * 63° ann. mat. Favaro Nevio e Noemi    * per Patrizia     + def. fam. Zago e  Del Favero       + Giovanni, Maria 
+ Bortolato bruno (5° ann.) , Barea Matilde (28° ann.), Libralato Giuseppe e f.d.    + Fiamengo Sergio e f.d.   + 
Zanatta Tiziano, Scattolon Gino, Elice  

SANTE MESSE FERIALI A S. ALBERTO E SCANDOLARA 
Dal 21 settembre al 16 ottobre  

sarà sospesa la messa feriale a S. Alberto e Scandolara;  
sarà, infatti, celebrata SOLO A ZERO BRANCO.  

Sarà garantita la celebrazione delle Esequie. 


