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La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (16,21-27)

n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: “Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai”. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!”. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita,
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà
un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo
potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria
del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni”.

Prendere la croce di Cristo
è abbracciare il giogo dell’amore

Se qualcuno vuole venire dietro a me... Ma perché seguirlo? Perché andare dietro a lui e alle sue
idee? Semplice: per essere felice. Quindi Gesù detta le condizioni. Condizioni da vertigine. La prima:
rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù non vuole dei frustrati al suo seguito, ma
gente dalla vita piena, riuscita, compiuta, realizzata. Rinnegare se stessi non significa mortificare la propria persona, buttare via talenti e capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci dal tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma liberazione.
Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del Vangelo, che
abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le inevitabili croci della
vita. Ma Gesù non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al discepolo non è chiesto di subire passivamente, ma di prendere,
attivamente.
Che cos’è allora la croce? È il riassunto dell’intera vita di Gesù. Prendi la croce significa: “Prendi su di te una vita che assomigli alla sua”. La vocazione del discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia; come lui anche tu passare nel
mondo da creatura pacificata e amante.
La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia d’amore. Il sogno di Gesù non è uno sterminato corteo di
uomini, donne, bambini, anziani, tutti con la loro croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa. Ma l’immensa migrazione dell’umanità verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me, prenda su
di sé il giogo dell’amore, tutto l’amore di cui è capace, e mi segua. Ciascuno con l’amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”.
All’orizzonte si stagliano Gerusalemme e i giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai potenti del
mondo. Potere vero per lui è servire, è venuto a portare la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la propria vita così, la
troverà. Ci hanno insegnato a mettere l’accento sul perdere la vita. Ma se l’ascolti bene, senti che l’accento non è sul perdere, ma sul trovare.
L’esito finale è “trovare vita”. Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti i giorni che è
dato loro di gustare: la fioritura della vita. Perdere per trovare. È la fisica dell’amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.
A cura di Ermes Ronchi
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Un’estate in movimento!
CAMPOSCUOLA 1-2 MEDIA
Pianezze, 5-12 Agosto 2017
Quest’estate noi ragazzi di 1-2 media della nostra collaborazione assieme ad
altri coetanei del vicariato di Paese, accompagnati dai nostri educatori e da
don Graziano di Postioma, abbiamo partecipato al camposcuola Acr. E
ravamo in una casa a Pianezze, in mezzo ai boschi, e proprio per questa sua posizione e per l’ambiente che la circondava ci è
piaciuta molto. Il personaggio che ci ha accompagnato durante le attività e i giochi proposti è stato San Francesco.
Ci siamo sicuramente molto divertiti, ma abbiamo anche affrontato alcuni momenti un po’ più seri ed impegnativi che comunque ci sono utili per crescere. Da questa esperienza, quindi, ci portiamo a casa moltissimi bei ricordi, ma soprattutto tante nuove amicizie: all’inizio non ci conoscevamo tutti ma, con il passare dei giorni, siamo diventati un gruppo, legandoci molto tra di
noi tanto da continuare a vederci e sentirci anche a campo terminato.
Ora speriamo di portare tutto questo entusiasmo anche nelle nostre parrocchie per riprendere al meglio il cammino associativo, dandoci l’appuntamento alla prossima estate e al prossimo campo.
I ragazzi di 1-2 media e I loro educatori

CAMPO GIOVANI DIOCESANO
Quest'estate abbiamo partecipato al campo giovani, un'esperienza di formazione personale per
giovani fra i 20 e i 30 anni. Abbiamo alloggiato vicino a Torino e nella nostra esperienza abbiamo
ripercorso i passi di Pier Giorgio Frassati, imparando a conoscerlo e lasciandoci toccare dalla sua
esperienza di fede. È stata un'occasione unica per confrontarci, fare nuove conoscenze e venire a
contatto con persone di grande fede, che ci hanno lasciato pieni e carichi per un nuovo anno come educatori.
Sara e Letizia

Il vangelo nelle case
Nelle nostre comunità parrocchiali, su indicazione del Vescovo, è stato avviato durante lo
scorso anno pastorale il cammino del “Vangelo nelle case”, lettura condivisa della Parola
di Gesù, animata dai laici e rivolta a tutti, con l’intento di incontrare Gesù attraverso il
Vangelo di Marco. Continueremo l’iniziativa il prossimo autunno, sempre aperta a tutti.
Vi aspettiamo numerosi.
Gli animatori
Chi desidera partecipare può contattare:
Noti e Renato 347 5570262; Annamaria e Paolo 348 7965440; Lauretta e Giovanni 347 1026200
Circa un anno fa un’amica mi ha parlato del corso di formazione per animatori di “Vangelo nelle case”. Mio marito ed io abbiamo
deciso di parteciparvi. Finito il corso, con il mandato del Vescovo e la benedizione dei nostri parroci, eravamo pronti. Abbiamo
condiviso, parlando con altre persone, il nostro desiderio di parlare di Gesù, in semplicità senza pretendere di conoscere la verità,
ma mettendoci in gioco. Il nostro entusiasmo è stato contagioso, moli hanno accettato e si è formato un gruppo.
Quando ci troviamo a casa nostra, leggiamo un brano del Vangelo, con una guida fornita dalla Diocesi lo spieghiamo in due parole,
poi cerchiamo il volto di Gesù e ci chiediamo: “Cosa vuole Gesù da me?”. L’esperienza è stata più che positiva, Gesù parlava a tutti
attraverso tutti, Gesù era presente, stavamo bene. E pensare che è bastato un sì, il resto non è stata opera nostra. Tra un po’
riprende il percorso, auguro a tutti di avere il coraggio del primo passo per mettersi in gioco.
Due animatori
Partecipare agli incontri del Vangelo nelle case è stata un’esperienza per me nuova che mi ha insegnato la gioia della condivisione. Confrontarsi su come ognuno di noi “sentiva” la parola nella sua vita
di tutti i giorni mi ha arricchita molto. Il Vangelo come risposta ai dubbi e alle angosce del nostro
quotidiano. Ma soprattutto capire che ogni persona ha qualcosa da darci, per quanto diversa e lontana da noi.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
Sant’Alberto:
Scandolara:

sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
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

A nome dell’Associazione “Un sorriso sulle Ande” desideriamo ringraziare tutte le
persone che generosamente hanno partecipato alla cena solidale per Totora del 18
agosto. La partecipazione sempre generosa della comunità parrocchiale ci ha permesso di raccogliere 900 euro, che andranno a sostegno di tutte le attività avviate in missione da
Padre Andrea Dentelli.
Un grazie speciale ai parroci che ospitano e appoggiano le nostre iniziative e a tutto lo staff della sagra dell’Assunta che ci ha aiutato a realizzare questa iniziativa.

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2017
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre comunità dell’unità pastorale domenica 24 settembre,
condividendo il pranzo comunitario presso le strutture parrocchiali di Sant’Alberto. Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare numerose.

Per le iscrizioni al pranzo:
Sant’Alberto: domenica 3, 10 e 17 settembre dopo le messe e mercoledì 13 e 20 settembre ore 18-19
in canonica.
Scandolara: domenica 3, 10 e 17 settembre dopo la messa delle 9.30.
Zero Branco: a partire da domenica 3 settembre presso le suore in portineria della Scuola
materna.

Percorso in preparazione al matrimonio
Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio il 1 ottobre e termine 26 novembre tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 12.
ISCRIZIONI presso aule del catechismo sabato 16 settembre dalle ore 16.00 alle 18.00 e domenica 17 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Per maggiori informazioni contattare Marzia al 349 7120570.
A.A.A. cercasi coppie di sposi che vogliano condividere con l'equipe del corso fidanzati l'esperienza del percorso come
coppie di supporto e/o animatrici. Per informazioni contattare Marzia 349 7120570.

Don Achille sta concludendo la sua presenza estiva nelle nostre comunità. Lunedì
prossimo torna a Roma per concludere i suoi studi, ormai agli sgoccioli... Dovremmo rivederlo a Natale.
Abbiamo la possibilità di salutarlo direttamente sabato sera a Scandolara, alla
messa delle 19, domenica mattina alle 9 a Zero Branco e alle 11 a Sant'Alberto.
Grazie a don Achille del suo prezioso servizio!

La nostra Caritas segnala che il punto di distribuzione non è in grado di far fronte alle necessità primarrie delle famiglie più in difficoltà;
servono con urgenza di generi alimentari: pasta, riso, farina, latte, zucchero e cibi a lunga conservazione in generale.

Lunedì 4 settembre

Lc 4,16-30

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 + vivi e defunti Sartor

Martedì 5 settembre

Santa Teresa di Calcutta

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Fava Augusta (8° giorno)

Lc 4,31-37

+ Ruotolo Alfonso

Mercoledì 6 settembre
Zero Branco

8.30 + Giopato Mara

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Lc 4,38-44
+ Tavella Venceslao e Gemma

Giovedì 7 settembre
Scandolara

Lc 5,1-11

8.30 + Gomiero Guido e fam.

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Bottacin Rina (2° ann.)

Venerdì 8 settembre

Natività della Beata Vergine Maria

Mt 1,1-16.18-23

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia + Gasparin Carmela

Zero Branco

8.30 * per la vita

* int. off. per grazia ricevuta

+ Barbazza Rino, Alfieri e f.d.

Sabato 9 settembre

Lc 6,1-5

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 11.00 Matrimonio di Traversin Federico e Bortoletto Sabrina
Zero Branco

18.30 + Milani Mario (8° giorno)

Scandolara

19.00 + Malvestio Alcide e f.d.

+ Vettor Maria, Antonio e Gianni
+ Busatto Bruno e Milan Adele
+ Gabriele
+ Gobbo Renzo
+ Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina
+ Zago Ettorina, Casimiro, Speranza, Giulio e genitori
+ Arturo, Pierina, Lino, Teresa, Giovanni, Pierina, Carletto e Giuseppina
+ Piva Armando e Dina
+ Scattolin Fidelmino

Domenica 10 settembre

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ fam. Zanella Ferdinando

+ Florian Mario e Scattolin Gina
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Sant’Alberto

8.00 + Artuso Oscar e Orfeo

Zero Branco

9.00 *per un 30° anniversario di matrimonio

Scandolara

9.30 *per la comunità

Mt 18,15-20

+ per le anime abbandonate
+ Picchetti Brigida
+ Gioppato Angelo, Ida, Luigi e Osanna, Franzeggiato Antonio e f.d.
+ Bortolato Ernesto
+ Favaro Giuseppe e famiglia Rettore
+ Pesce Siro e Schiavon Maria
+ Carniello Emilio e f.d.
+ Bortolato Carlo e Vittoria
+ Rossi Resi
+ Tosatto Paolo e f.d.
+ Bortolato Giuliano e genitori
+ Manente Agostino, Adelaide e don Giacomo
+ Bottaro Albino, Giulio, Aldo, Bruno e Maria e cognate
+ deff. AIDO
+ Gobbo Mattia, Aldo, Annalisa e Ottavia

+ Rizzante Tarsilla
+ Millevoi Andrea
+ Schiavinato Marcellino, Katya e Dorina, Arturo e Giulia

Zero Branco

11.00 * 55° anniversario di matrimonio di Sottana Odino e Modenato Graziella

Sant’Alberto

11.00 Battesimi comunitari

Zero Branco

18.30 + Barbazza Valentino e Miatto Prima

+ Fossaluzza Luigi, Favaro Antonia e figli, deff. Mion e Busato Dino

+ suor Daniela e suor Pia Eugenia
+ Vanzetto Katia

+ vivi e defunti fam. Cendron
+ Barban Celestina
+ Vanzetto Fabio, genitori e zia
+ Eliseo e Teresina e anime abbandonate
+ Lunardi Ferdinando e Bruno
+ Bottaro Paolo
+ Garoni Vittorio

