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Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e 
fratelli, che sembra andare contro le leggi del cuore. Ma la fede per esse-
re autentica deve conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, il 
«morso del più» (Luigi Ciotti), un andare controcorrente e oltre rispetto 
alla logica umana. Non è degno di me. Per tre volte rimbalza dalla pagi-
na questa affermazione dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo è amore incondi-
zionato, amore che anticipa, senza clausole. Un amore così non si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la pro-
pria vita per causa mia, la troverà! Perdere la vita per causa mia non significa affrontare il martirio. Una vita si 
perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per una causa grande. Il vero dramma per ogni per-
sona umana è non avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena mettere in gioco o spendere la propria 
vita. Chi avrà perduto, troverà. Noi possediamo veramente solo ciò che abbiamo donato ad altri, come la donna 
di Sunem della Prima Lettura, che dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un ta-
volo, una sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita intera, un figlio. E la capacità di amare di più. A noi, 
forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall’impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di noi 
stessi, Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la 
sua ricompensa. Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la croce e il bicchiere d’acqua sono i due 
estremi di uno stesso movimento: dare qualcosa, un po’, tutto, perché nel Vangelo il verbo amare si traduce 
sempre con il verbo dare: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Non c’è amore più grande che dare 
la vita! Un bicchiere d’acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l’ultimo di noi, anche il più povero 
può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, significato da quell’aggettivo che Gesù aggiun-
ge, così evangelico e fragrante: acqua fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire l’acqua buona per la grande 
calura, l’acqua attenta alla sete dell’altro, procurata con cura, l’acqua migliore che hai, quasi un’acqua affettuosa 
con dentro l’eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d’acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo. 
Un bicchiere d’acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. Tutto il Vangelo è nella Croce, ma 
tutto il Vangelo è anche in un bicchiere d’acqua. Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto com-
piuto con tutto il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non equivale ad emozionarsi, a tre-
mare o trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con un altro verbo molto semplice, molto concreto, un 
verbo fattivo, di mani, il verbo dare.           A cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (10,37-42) 

I n quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi 
segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato.  Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricom-
pensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ri-
compensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bicchiere di 
acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in ve-
rità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  
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IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it  
È ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!! 
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
Confessioni 
Zero Branco:  sabato mattina ore 9.00-12.00 
   3° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Sant’Alberto:  1° sabato del mese ore 15.30-17.30 
Scandolara:  2° sabato del mese ore 16.00-18.30 
 

Adorazione eucaristica 
Zero Branco:  giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna 
   sabato ore 9.00-11.00 in chiesa 
Sant’Alberto:  martedì ore 20.30-21.30 in cappella 
 

Nel periodo del Grest i parroci NON saranno presenti, come di consueto, a Sant’Alberto e 
Scandolara il venerdì sera. 

A partire da lunedì 19 giugno, l’orario delle messe feriali è il se-

guente: 

Lunedì Zero Branco  ore 18.30 
  Sant’Alberto  ore 20.30 

Martedì Zero Branco  ore 8.30 
  Scandolara   ore 8.30 

Mercoledì  Zero Branco  ore 10.00 (nel periodo del Grest)  
     ore 8.30 (a partire dal 12 luglio) 
  Sant’Alberto  ore  8.30 

Giovedì Zero Branco  ore 18.30 
  Scandolara  ore 8.30 

Venerdì Zero Branco  ore 8.30 
  Sant’Alberto  ore 8.30 

Proposte estive dall’AC 

7-9 LUGLIO, CAMPO ADULTI PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITÀ “PAPA LUCIANI” DI SANTA GIUSTINA BELLUNESE 

TI E MI, INCONTRO NELLO SCONTRO. 
 

12-19 AGOSTO CAMPO FAMIGLIE A LORENZAGO DI CADORE 

“BEATI? SI GRAZIE!” - UNA SETTIMANA PER SCOPRIRCI “BEATI”: EH SI! PERCHÉ LO 
SIAMO GIÀ. 
 

La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito http://www.actreviso.it/ (area download – Esperienze estive) 

INIZIATIVE INTERESSANTI!!! 
 

* DI PINOCCHIO L’AVVENTURA. Teatro delle Dodici lune. Terzo spettacolo della Rassegna estiva di teatro 
per famiglie “Che figura!”. Giovedì 6 luglio ore 21.00 a Sant’Alberto in piazza Papa Luciani (in caso di maltempo, 
presso l’Auditorium comunale di Villa Guidini). 
* SILE JAZZ_Di Resta in Corda. Andrea Massaria e Bruce Ditmas presentano il cd The Music of Carla Bley. Venerdì 
7 luglio ore 21.00 in Villa Guidini.  
Maggiori informazioni http://bibliozero.webnode.it/products/sile-jazz-7-luglio-2017/ 

http://www.actreviso.it/
http://bibliozero.webnode.it/products/sile-jazz-7-luglio-2017/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fbibliozero.webnode.it%2Fproducts%2Fsile-jazz-7-luglio-2017%2F


SCANDOLARA 
 

Varie 
 

AAA VOLONTARI CERCASI. È iniziato il 
cammino di avvicinamento alla festa del patrono della no-
stra comunità: la sagra di San Rocco. La “macchina” orga-
nizzativa è complessa e necessita dell’aiuto di tutti. Proprio 
per questo la presenza di VOLONTARI è quanto mai gra-

dita, ed utile. Chi avesse un po’ di tempo libero da dedicare 
può comunicare il suo nominativo a Christian Longo al 
3470442908 o ad altre persone di riferimento della sagra 
oppure scrivendo nella pagina Facebook della sagra di Scan-
dolara. 
 
Si ricorda che c’è la possibilità della Comunione per celia-
ci e intolleranti al glutine comunicandolo prima della ce-
lebrazione. 

SANT’ALBERTO 
 

L’adorazione eucaristica del martedì sera 
è sospesa per il periodo estivo 
 

Sagra Parrocchiale dal 28 luglio al 7 agosto 2017. 
Il Gruppo Giovanile comunica che sono in corso i prepara-
tivi per la 43a Sagra di S. Alberto; chi volesse collaborare 
partecipando ai vari servizi può segnalarlo attraverso il mo-
dulo disponibile in chiesa.  
Ecco alcune date per le riunioni organizzative, per chi desi-
dera sostenere l'attività con il servizio attivo: 
- Lunedì 10 luglio ore 20.45 - addetti servizio settore gri-
glie. 

- Giovedì 13 luglio ore 20.45 - servizi cucina, preparazione 
e distribuzione cibi, servizio tavoli, sala, pulizie e generali, 
ecc. 
Notizie per gli altri settori saranno comunicate in seguito. 
Grazie sin da ora a quanti vorranno dare la propria disponi-
bilità. 
 
Nei mesi di giugno e luglio c’è la recita del rosario 
ogni giovedì alle ore 20 presso la chiesa San Girolamo 
in via Corniani. 
 

Si ricorda che c’è la possibilità della Comunione per celia-
ci e intolleranti al glutine comunicandolo prima della ce-
lebrazione. 

ZERO BRANCO 
 

Lunedì 3 luglio 
20.00: Incontro per i genitori dei bambini che par-
teciperanno al mini campo per le elementari. 

 

Martedì 4 luglio 
20.45: équipe battesimi 

Varie 
 

Si ricorda che c’è la possibilità della Comunione per celia-
ci e intolleranti al glutine recandosi in vicinanza del taber-
nacolo, lato sagrestia. 

Dettofatto Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio 
 

Grest di Scandolara - Sant’Alberto 
Giovedì 6 luglio. Uscita alle piscine di Conca Verde - Borso del Grappa.  
Partenza ore 9.00 e ritorno ore 18.00. In caso di pioggia non ci sarà il Grest. 

Venerdì 7 luglio. Festa finale del Grest alle ore 20.00 a Scandolara. Sarà un’occasione 
per stare insieme e vedere cosa hanno fatto i ragazzi durante il Grest. Siete tutti invitati! 
Le attività del Grest del 7 luglio saranno al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

Grest di Zero Branco  
Mercoledì 5 luglio ore 10.00. Santa Messa a cui sono invitati tutti i bambini con le loro famiglie, 
gli animatori e gli adulti del Grest. 
 

Venerdì 7 luglio. Uscita all’Aquaestate di Noale. 

Sabato 8 luglio. Festa finale del Grest per concludere insieme questa avventura, a 
partire dalle ore 20.45. 
 

Grest per la terza media 
Lunedì 3 luglio. Uscita al Parco acquatico Acquafollie di Caorle. 
Giovedì 6 luglio. Uscita ad Eraclea mare. 



Lunedì 3 luglio                                                                 San Tommaso apostolo                                                        Gv 20,24-29 

Zero Branco     18.30 + Pagotto Pietro e Paolo, Laura e Maria       + Albera Giulia, Tosatto Rita, Emilio e f.d. 

Sant’Alberto   20.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati    + vivi e defunti Sartor 

Martedì 4 luglio                                                                                                                                                                   Mt 8,23-27 

Zero Branco     8.30 Santa Messa 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto      L’Adorazione eucaristica del martedì sera è sospesa per il periodo estivo 

Mercoledì 5 luglio                                                                                                                                                               Mt 8,28-34 

Zero Branco   10.00 * per Gaia   + Vania, Furlan Leda 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Giovedì 6 luglio                                                                                                                                                                      Mt 9,1-8 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Zero Branco     18.30 * per Gaia           + Sottana Maria, Dell’Anna Roberto, Angela           + Scattolon Ivana        

Venerdì 7 luglio                                                           Beato Benedetto XI, papa                                                            Mt 9,32-38 

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

Zero Branco     8.30 * per Gaia   + Coin Emanuele (8° g.)   + Stefani Giuliano     + Carlo, Orfea, Paolo, Luisa e f.d.    + anime abbandonate 

Sabato 8 luglio                                                                                                                                                                    Mt 9,14-17 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     18.30 * 25° ann. matrimonio di Milani Stefano e Bortolato Patrizia   + Paglia Fausto e Crema    
+ Tessarotto Renzo e f.d.                 + Giovanni           + Gabriele             + Favarato Tarcisio e fam. Rigo Vittoria        
+ Pastrello Guerrino, Giovanni, Paola e Grava Eleonora           + Negrato Luigia e Semenzato Virginio 

Scandolara      19.00 * per Fabio      + Zanibellato Mario, Teodora e Gianfranco     + Gobbo Eugenio e De Marchi Rita     + Rizzante Antonio 

Domenica 9 luglio                                                    XIV domenica del tempo ordinario                                              Mt 11,25-30 

Sant’Alberto       8.00 + Doro Rino e fam. Foschini       + Cazzaro Albino e Cesarina         + Alban Fortunato e f.d. 

Zero Branco       9.00 * per una famiglia       + anime abbandonate           + Favaro Giuseppe e fam. Rettore           
+ Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto          + Suor Daniela e suor Pia Eugenia    + Carniello Emilio e f.d.    
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo            + Frasson Augusto, Resi e Irene         
+ Benvegnù Lorenzo, Jolanda, Silvio e Candida         + Gobbo Obelina e Vanin Marcello          
+ Durante Marcello, Maria Laura, Francesco e Maria 

Scandolara        9.30 * 45° anniversario di matrimonio di Milan Sergio e Luigina 
+ Rizzante Tarsilla       + Rizzante Osanna         + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giuilia  

Zero Branco     11.00 *per la comunità            + Schiavinato Maria ved. Santarello          + Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia  
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario 

Sant’Alberto     11.00 *per la comunità   + Carraro Oliviero           + Bottaro Gianpaolo            + Eliseo e Teresina e anime abbandonate     
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Zero Branco     18.30 + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino e Rino        + Michieletto Guerrino e Vanda 


