
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (10,46-52) 
 

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a grida-
re e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! ». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato».  
E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  
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Credere fa bene, Cristo  
guarisce tutta l'esistenza  
 

Un ritratto tracciato con tre drammatiche pennellate: 
cieco, mendicante, solo. Un mendicante cieco: l'ultimo 
della fila, un naufrago della vita, un relitto inchiodato 
nel buio sul ciglio di una strada di Gerico. Poi improv-
visamente tutto si mette in moto: passa Gesù e si riac-
cende il motore della vita, soffia un vento di futuro. 
Con il Signore c'è sempre un "dopo". E Bartimèo co-
mincia a gridare: Gesù, abbi pietà. Non c'è grido più 
evangelico, non preghiera più umana e bruciante: pietà 
dei miei occhi spenti, di questa vita perduta. Sentiti 
padre, sentiti madre, ridammi vita. 
Ma la folla fa muro al suo grido: taci! Il grido di dolore 
è fuori luogo. Terribile pensare che davanti a Dio la 
sofferenza sia fuori luogo, che il dolore sia fuori pro-
gramma. 
Eppure per tanti di noi è così, da sempre, perché i po-
veri disturbano, ci mostrano la faccia oscura e dura 
della vita, quel luogo dove non vorremmo mai essere e 
dove temiamo di cadere. Invece il cieco sente che un 
altro mondo è possibile, e che Gesù ne possiede la 
chiave. Infatti il rabbi ascolta e risponde, ascolta e ri-
lancia.  
E si libera tutta l'energia della vita. Notiamo come ogni 
gesto da qui in avanti sembra eccessivo, esagerato: 

Bartimèo non parla, grida; 
non si toglie il mantello, lo 
getta; non si alza da terra, 
ma balza in piedi.  
La fede è questo: un eccesso, un'eccedenza, un di più 
illogico e bello. Qualcosa che moltiplica la vita: «Sono 
venuto perché abbiate il centuplo in questa vita». Cre-
dere fa bene. Cristo guarisce tutta l'esistenza. Anzi il 
cieco comincia a guarire prima di tutto nella compas-
sione di Gesù, nella voce che lo accarezza. Guarisce 
come uomo, prima che come cieco. Perché qualcuno 
si è accorto di lui. Qualcuno lo tocca, anche solo con 
la voce. Ed egli esce dal suo naufragio umano: l'ultimo 
comincia a riscoprirsi uno come gli altri, inizia a vivere 
perché chiamato con amore.  
La guarigione di Bartimèo prende avvio quando «balza 
in piedi» e lascia ogni sostegno, per precipitarsi, senza 
vedere, verso quella voce che lo chiama: guidato, 
orientato solo dalla parola di Cristo, che ancora vibra 
nell'aria. 
Anche noi cristiani ci orientiamo nella vita come il cie-
co di Gerico, senza vedere, solo sull'eco della Parola di 
Dio, che continua a seminare occhi nuovi, occhi di 
luce, sulla terra.  

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 

ALCUNI CAMBI DI ORARIO PER LE S. MESSE 
 

Vi comunichiamo per tempo alcuni cambi di orario di alcune S. Messe nelle nostre comunità: 
 DOMENICA 25 OTTOBRE la S. Messa delle 18.30 non verrà celebrata a Zero Branco, ma a S. AL-

BERTO, in quanto a Zero Branco ci sarà una rassegna dei cori del vicariato. 
 SABATO 7 NOVEMBRE a ZERO BRANCO la S. Messa non sarà alle 18.30, ma alle 17.30, con il 

conferimento del sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze di 3° media. 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA - Attività fisica in compagnia!! Le 
iscrizioni sono sempre 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 In-
fo www.comunezerobranco.it  
- NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: 28 ottobre 2015 a S. Alberto presso la palestra, serata infor-
mativa "LE MANI SUL CUORE", in collaborazione con Croce Verde La Marca. 
- OTTOBRE ROSA: 29 ottobre 2015 a Zero Branco in sala S.M. Assunta convegno "LA TIROIDE E' SOLO RO-
SA?" 
- SPETTACOLO: 30 ottobre 2015 ore 20.30, presso l’Auditorium Comisso "I due gemelli veneziani" - Pura Gratuità 
Onlus 
- ZEROINFINITO: dal 31 ottobre 2015, presso l’Auditorium Comisso, inizia la nuova stagione teatrale con lo spetta-
colo “La fabbrica dei preti”. Info biblioteca@comunezerobranco.it - www.comunezerobranco.it 
- PASTI CALDI A DOMICILIO: Il Servizio Sociale informa che, per un periodo di sperimentazione, sarà attivato un 

servizio di pasti caldi a domicilio. I pasti potranno essere richiesti dalle persone anziane parzialmente autosufficienti e 

persone disabili che vivono da sole, o che hanno famiglie in difficoltà nel provvedere alla preparazione del pranzo.  

Il costo del pasto sarà a carico dell'utente. Per informazioni contattare l’assistente sociale al n° 0422/485446 

SOLENNITA’ di OGNISSANTI  

 COMMEMORAZIONE  

dei FEDELI DEFUNTI 
 

Poiché i nostri morti vivono in Cristo, la cosa più bella e utile che possiamo fare per loro è entrare, noi vivi, in comunione 

con Cristo. A questo scopo, possiamo far celebrare per loro una santa messa, frequentare il cimitero, ricevere la gra-

zia del perdono e accostarci alla comunione. Così facendo non vivremo solo un po’ di emozione ma un autentico 

incontro con i nostri cari. Avvicinandosi la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti, ecco le disponi-

bilità per la nostra vita “sacramentale”: 

CONFESSIONI 

Sabato 31 ottobre, un sacerdote sarà presente in ciascuna delle tre parrocchie dalle 15.00 alle 18.00.  
Sempre sabato 31 novembre alle 21.00 in chiesa a Zero Branco veglia di preghiera in preparazione della 
solennità di Ognissanti. 

 

CELEBRAZIONI  
DOMENICA 1 novembre, Solennità di tutti i santi:  
Nelle tre parrocchie le Sante messe sono ad orario festivo.  
Zero Branco ore 15.00: Vespri e processione in cimitero; 
Sant’Alberto ore 15.00: Vespri e processione in cimitero; 
Scandolara ore 9.30: messa e processione in cimitero. 
 

LUNEDI’ 2 novembre, Commemorazione dei defunti 
In queste celebrazioni pregheremo in particolare per i defunti delle parrocchie che non hanno più nessuno che 
li ricordi, per le anime del purgatorio, per le suore e i sacerdoti defunti, per i benefattori defunti delle parroc-
chie.  
 

 Zero Branco: 9.00 in chiesa; 15.00 in cimitero; 

 Sant’Alberto: 15.00 in cimitero; 

 Scandolara: 15.00 in cimitero.    

http://www.comunezerobranco.it/


SANT’ ALBERTO ... 
 

 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale domenica 18 e 25 ottobre, 1 novembre 
il gruppo missionario organizza la, ormai consueta, pesca 
missionaria. Siamo invitati a dare li nostro contributo.  

 
 

INIZIO DEGLI INCONTRI DI CATECHESI 
 

Mentre il percorso dei ragazzi di 3° media in preparazione alla cresima è già partito, la catechesi 
per i ragazzi dalla 3° elementare alla 2° media inizierà dalla settimana del 9 novembre 2015.  
Per le classi di 2° elementare, invece, il percorso comincerà nella settimana del 30 novembre 2015.  
Gli orari per le singole classi verranno comunicate a breve nel foglietto parrocchiale. 

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. 
 

* VEGLIA DI PREGHIERA per genitori, padrini/madrine e cresimandi: in chiesa a Zero Branco giovedì 5 no-
vembre alle ore 20.30; in chiesa a S. Alberto venerdì 6 novembre alle ore 20.30 per le parrocchie di S. Alberto e Scan-
dolara. 
* 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. 
 

LAUDATO SI’ 
Rassegna dei cori parrocchiali 

 

Domenica 25 ottobre alle ore 17.00 presso la chiesa di Zero Branco ci sarà una rassegna ca-
nora organizzata da alcuni cori parrocchiali del nostro vicariato e della parrocchia di Rio S. Mar-

tino. Sarà un’occasione per lodare insieme il Signore attraverso canti e testi. Siamo tutti invitati a partecipare! 
Ringraziamo fino ad ora tutte le persone che si sono impegnate per questa iniziativa.  

GRAZIE A TUTTI!! 
 

Un grazie di cuore a tutti coloro che a vario titolo si sono fatti presenti ed hanno collaborato 
per l’ottima riuscita dell’ingresso dei nuovi parroci, don Corrado e don Davide, nelle nostre tre 
comunità!!! 

Zero branco … 
 

Pulizie della chiesa affidate al gruppo di via Tessarotti  

(Pastrello Marisa). Grazie!!! 

GRUPPO GIOVANI DAI 18 AI 30 ANNI 
Attenzione, attenzione!!!  

Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni?! Hai voglia di confrontarti, crescere nella tua relazione con 
Gesù e divertirti!!??  
Ti aspettiamo lunedì 26 ottobre 2015 alle 19.30 a Scandolara, presso la casa della comunità!! 
Ceneremo insieme e inizieremo il percorso che quest’anno accompagnerà i giovani di tutto il mondo: Beati i misericor-
diosi perché troveranno misericordia. È questo, infatti, il tema per la Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a 
Cracovia dal 24 luglio al 1 agosto 2016.                                                                                Vi aspettiamo!!! 
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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   26  Ottobre                                                                                                                                             Lc. 13,10-17 

Zero Branco     18.30 + Marchesin Teresa (8° g.)        

Sant’Alberto     18.30 S. Messa 

Martedì   27  Ottobre                                                                                                                                            Lc. 13,18-21 

Zero Branco    18.30 + Favarato Bruno, Adriana e f.d.    + Zancanaro Fulgenzio 

Scandolara      18.30 S. Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina 

Mercoledì  28  Ottobre                                                   Ss. Simone e Giuda, apostoli                                      Lc. 6,12-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Dozzo Loredana (3° ann.) e Albino          

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì   29  Ottobre                                                                                                                                           Lc. 13,31-35 

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

Scandolara      8.30 S. Messa 

Zero Branco   18.30 S. Messa 

Venerdì   30  Ottobre                                                                                                                                               Lc. 14,1-6 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia          + don Umberto                 
+ De Marchi Ennio                            

Zero Branco     9.00 + Gobbo Quinto e f.d.      

Sabato     31  Ottobre                                                                                                                                         Lc. 14,1.7-11 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + def. via Cappella e Fontane    + Mazzucco Giuseppe e f.d.    + Bettin Enrico e Millucio   + Alessandrini Carla                                             
+ Pasin Stefano e Cinzia     + Zoggia Benedetto (ann.) e Zugno Zaira     + Gioppato Edvige e fam.                                                                            
+ Zampese Marialuisa     + Piva Armando e Dina 

Scandolara      19.00 + Gobbo Mattia, Ottavia, Aldo e Annalisa           + Barea Albino e Amabile         + def. fam.Caramento 

Domenica  1  Novembre                                              Domenica  TUTTI I SANTI                                               Mt. 5,1-12a 

Sant’Alberto     8.00 + De Marchi Ennio          + Bologna Giuseppe         + Carraro Giovanni e fratelli          + Alban Fortunato e f.d. 

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Giuseppe e fam. Ilario          + Busatto Angelo e f.d.       + Elisabetta e Antonietta                                                                                

+ Florian Achille e f.d.       + Milani Giuseppe e f.d.       + Bonato Rosa         + Ghedin Romeo, Lucia e nonni                                                                   

+ Meneghin Giuliano, Gasparini Maria e f.d.        + don Giacomo, Agostino, Adelaide e Giulia     

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

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

Zero Branco    11.00 + vivi e def. fam. Gobbo e Soligo          + Fiamengo Lucio e f.d.     + Zago Sante, Lucia e  Pizzolato Antonia 
+ Marangon Arcangelo (24° ann.)    

Sant’Alberto    11.00 * per Velo Waner          + Zanatta Antonio, Alessandrini Cirillo         + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna         
+ Favaro Luigi, Diego e Gobbo Nicola          + Pizziolo Attilio         + Ferdinando e f.d.  

Zero Branco    18.30 def. fam . Spigariol e Tonini         + Vettor Antonio, Maria e Gianni    


