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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,40-45)

n quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi,
puoi purificarmi!”. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, sii purificato!”. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo
cacciò via subito e gli disse: “Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro”. Ma
quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti;
e venivano a lui da ogni parte.
Gesù guarisce un lebbroso. Non è solo un miracolo di liberazione da una malattia. La guarigione del lebbroso è, innanzitutto, la liberazione dalla sua emarginazione sociale e religiosa. Questo perché la lebbra non era solo una malattia grave e ripugnante: il lebbroso era
considerato come uno colpito dalla maledizione divina per qualche grave peccato, e totalmente escluso dalla vita del popolo. Doveva assumere l’atteggiamento di chi è nella vergogna a causa della sua colpa ed essere perennemente emarginato dalla vita della comunità
del Signore. In più doveva autoescludersi gridando la sua condizione perché nessuno si avvicinasse. Ovvero
doveva mettersi la targa di colui che non possiede la vita: la sua condizione non esprime umanità. E non tanto
perché è malato, ma perché è come “uno a cui il padre ha sputato in viso”: disprezzo totale e annientamento
della dignità di una persona. Quanti “lebbrosi” vivono oggi nel mondo! Perché sono molte le persone che la
nostra società emargina: sono tutti i poveri e gli esclusi dai beni. “Grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Abbiamo dato inizio alla cultura dello
“scarto”, che, addirittura, viene promosso. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium 53).
Di fronte a questo povero uomo, il comportamento di Gesù appare subito sorprendente: si lascia avvicinare.
Anzi, sarà proprio Lui a escludere ogni distanza dall’escluso. Perché questo malato ha osato violare così la Legge? Evidentemente perché non vedeva in Gesù un rabbi paladino di una religione capace solo di colpire le persone con i divieti e le esclusioni. L’attenzione e la cura che Gesù esprimeva per ogni persona deve aver convinto questo lebbroso che, nella vita di Gesù, c’era posto anche per lui, che tutti escludevano e cacciavano lontano:
una forza di amore che lo attraeva e lo portava a infrangere la Legge.
Alla fine è Gesù che si trova ad assumere la situazione di marginalità; perché la sua fama si diffonde e non può
più stare in luoghi abitati. La condanna del lebbroso ricade su di Lui: è così che Gesù toglie i mali dall’uomo,
assumendoli su di sé. Le guarigioni non sono un tocco magico, ma un reale coinvolgimento del Signore con la
povertà dell’uomo, fino a toglierla all’uomo e a viverla Lui.
Oggi i discepoli del Signore devono opporsi e lottare contro l’emarginazione delle persone (soprattutto a causa
della razza). E devono prendere coscienza che questo comporta una loro inevitabile emarginazione. Perché la
deriva attuale è quella del rifiuto di ogni compromissione con gli altri e dell’esclusione di chi è considerato diverso. Ma solo lì, nei luoghi marginali del rifiuto, potremo trovare Gesù, Lui, il primo rifiutato perché si prende
cura dei rifiutati.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

RITO DI ELEZIONE DEI CATECUMENI NELLA I DOMENICA DI QUARESIMA
Il catecumenato è il percorso di preparazione al battesimo degli adulti e dura in genere almeno un anno. Quando il catecumeno è ritenuto ormai idoneo a ricevere il Battesimo, può celebrare l’Elezione. Diviene così un “eletto”, uno cioè che ricorda di essere stato scelto da Qualcun altro, da Gesù, per avere vita nel suo nome: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). L’elezione viene celebrata dal Vescovo nella Prima domenica di Quaresima. Con l’elezione inizia il tempo della purificazione e dell’illuminazione, l’ultimo periodo prima del Battesimo (che sarà celebrato
in Cattedrale nella notte di Pasqua) in cui gli eletti dovranno rivolgere tutta la loro attenzione alla loro rinascita in Cristo ormai vicina.
Durante la quaresima si prega per loro e negli scrutini gli eletti ricevono il sostegno spirituale della comunità cristiana.

Quest’anno, data la presenza di 3 catecumeni provenienti dalle nostre comunità, è stata scelta la parrocchia di Zero
Branco per celebrare il rito di elezione di tutti di catecumeni della nostra diocesi e sarà domenica 18 febbraio alle ore
11.15 nella Messa presieduta dal vescovo Gianfranco Agostino.

2° corso di preparazione per il battesimo del primo figlio
A Sant’Alberto:
Giovedì 15 febbraio 2018, ore 20.30
Domenica 18 febbraio 2018, ore 9.15

L’invito a partecipare è rivolto ad entrambi i genitori e, nei
limiti del possibile, anche ai padrini e alle madrine. Si invitano in particolare le famiglie in attesa del primo figlio a
frequentare il corso prima della nascita del bambino
per poter partecipare con l’opportuna tranquillità.

Ritiro vicariale per adulti e terza età in Quaresima
“Seguire Gesù lungo la via verso Gerusalemme”
Il Figlio dell’uomo non venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Seguire Gesù significa fare della propria vita l’occasione di un dono d’amore.
Riflessione proposta da don Graziano Santolin
Il consueto ritiro di Avvento per gli adulti e la terza età che l’Azione Cattolica vicariale organizza in Quaresima si svolgerà
martedì 27 febbraio, dalle ore 9.00 alle 16.00, presso la Casa “don Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa.
Le iscrizioni terminano domenica 18 febbraio 2018. Quota di iscrizione 25 euro, comprensiva di trasporto e pranzo; anticipo 10 euro da versare al momento dell’iscrizione.
Le informazioni circa la partenza e l’arrivo degli autobus saranno fornite in prossimità del ritiro.
Per informazioni a Zero Branco suor Pia c/o Scuola materna, a Sant’Alberto Cazzaro Annalisa, a Scandolara Erminio
Gomiero.

La Polonia
di San Giovanni Paolo II
30 giugno - 5 luglio 2018
Viaggio in Polonia: Auschwitz, Cracovia, Santuario della Divina Misericordia, Czestochowa, Wadowice. Iscrizioni entro il 28 febbraio.
Info: Agnese Rizzante 329 1397347

“NOI NON SIAMO SOLI”

Famiglia & Scuola & Società di fronte alle nuove sfide
Metodo di studio: una questione di famiglia
Incontro per promuovere strategie di memorizzazione e pianificazione delle attività quotidiane.
Giovedì 15 febbraio Monastier ore 20.30 presso la sede della Banca di Monastier e del Sile in via Roma 21/a Monastier di Treviso

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* STAGIONE TEATRALE 2017/18. “Qui e ora”, spettacolo con Paolo Calabresi e Valerio Aprea, testo e regia di Mattia Torre.
Sabato 17 febbraio 2018 ore 21.00 - Auditorium Comisso di Villa Guidini.
Maggiori informazioni: https://bibliozero.webnode.it/products/stagione-teatrale-2017-2018/

Lunedì comunitari

Testimoni del Vangelo
Incontro di preghiera e testimonianza
con padre Fabio Gatti, missionario in Porto Rico,
e padre Andrea Dentelli, missionario in Perù.

Lunedì 12 febbraio ore 21.15 in chiesa a Sant’Alberto

IN AGENDA:
Lunedì 26 febbraio ore 21.15 in oratorio a Zero Branco. Lorenzo Biagi: Il lavoro nel magistero di papa Francesco
Incontro di formazione sociopolitica. L’abc del cittadino - Il contributo del pensiero cristiano
Lunedì 12 marzo ore 20.45 a Paese: celebrazione vicariale di consegna del Documento finale del Cammino sinodale
Lunedì 19 marzo ore 19.00 Chiesa di San Nicolò (TV): conferimento dei ministeri di lettore e accolito a 5 seminaristi.
RICCARDO RICEVERÀ IL MINISTERO DI LETTORE.
Collaborazione pastorale Quinto - Zero Branco

Parole che cambiano la vita
LECTIO DI QUARESIMA. Gli incontri sono al giovedì ore 20.45.
22 febbraio - Parrocchia di Sant’Alberto ASCOLTO E PAROLA (Is 55,6-11)
sorella Antonella
1 marzo - Parrocchia di Quinto
CURA PER L’ALTRO (1Gv 2,7-17)
sorella Tania
8 marzo - Parrocchia di Santa Cristina GRATUITÀ (Gv 12,1-11)
sorella Anna
15 marzo - Parrocchia di Zero Branco MISERICORDIA (Lc 7,36-50)
sorella Viviana
22 marzo - Parrocchia di Scandolara ABBANDONARSI IN DIO (Mt 26,36-46) sorella Eliana

Le offerte raccolte in questo periodo sono destinate alle utenze invernali ordinarie delle
parrocchie: riscaldamento, luce, etc. in chiesa, in oratorio, per il catechismo, Acr, giovani e giovanissimi, scout e le altre attività formative che si svolgono nelle nostre comunità.
ZERO BRANCO

Giovedì 15 febbraio
15.30: 1° incontro del percorso sull’affettività per i ragazzi
di 2a media.

Mercoledì 14 febbraio
10.00: Liturgia della Parola con imposizione delle
Sabato 17 febbraio
Ceneri in Casa di riposo.
15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri (in 15.00: ritiro in preparazione alla Cresima per le ragazze di 2 a
media a Scandolara.
particolare per bambini e ragazzi del catechismo).
20.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri.

SANT’ALBERTO
Mercoledì 14 febbraio
15.00: Liturgia della Parola con imposizione delle
Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del
catechismo).
18.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri.

SCANDOLARA

Sabato 17 febbraio
15.00: ritiro in preparazione alla Cresima per le ragazze di 2 a
media a Scandolara.

Domenica 18 febbraio
16.30: incontro del Gruppo famiglie.

Mercoledì 14 febbraio
15.00: Liturgia della Parola con imposizione delVarie
le Ceneri (in particolare per bambini e ragazzi del
Sono stati donati tre portacandele votive alla parroccatechismo).
chia: ringraziamo per il dono ricevuto.
19.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri.
Sabato 17 febbraio
15.00: ritiro in preparazione alla Cresima per le ragazze di 2 a
media.

Lunedì 12 febbraio

Mc 8,11-13

Zero Branco

18.30 * per la salute dell’anima e del corpo di Ester, Maria e Lina

Sant’Alberto

20.30 * secondo intenzioni di Tonon Pietro e Lina

+ Bianchini Germano (8° giorno)

+ per le anime del purgatorio

Martedì 13 febbraio

Mc 8,14-21

Zero Branco

8.30 * int. off.

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 14 febbraio

Mercoledì delle Ceneri

Mt 6,1-6.16-18

Zero Branco 10.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri in Casa di riposo
Zero Branco 15.00
Sant’Alberto 15.00 Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri
Scandolara 15.00
Sant’Alberto 18.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri
+ Cavallin Mario (8° giorno)

Scandolara

+ Cazzaro Luigi ed Ester

+ Lorenzon Arduino

19.00 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

Zero Branco 20.30 Santa Messa con imposizione delle Ceneri

+ Zorzi Giulio (8° giorno)

Giovedì 15 febbraio

Lc 9,22-25

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 16 febbraio

Mt 9,14-15

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

+ Michieletto Gino e Pierina

Sabato 17 febbraio

Lc 5,27-32

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Donà Marcello e Maria Lucia

Scandolara

19.00 + Simionato Annalisa e Schiavinato Marika

+ Pastrello Letiza, Tessarotto Albino e f.d. e Righetto Ruggero
+ Gatto Elena (23° ann.), Mario, Adriano, Flora
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f.d.
+ Bedin Eliseo (ann.), Zanon Carmela, Luigi, Enrica, Dino e Silvio
+ Cebin Antonia, Grava Narciso e Boscariol Angelo
+ Pizziolo Luigi, Primo e Beniamina

Domenica 18 febbraio
Sant’Alberto

8.00 + Libralato Vittorio e Crema

Zero Branco

9.00 + Toso Valeria

+ defunti di Grespan Lavinia

+ Barea Ida e f.d.
+ Bottacin Luigina
+ Rizzante Antonio
+ Bellia Ernesto e Favaro Cecilia
+ Favaron Vittorio e Bonso Maria

I domenica del tempo di Quaresima

Mc 1,12-15

+ defunti di De Marchi Gina
+ De Benetti Pasqua e Federico
+ Sartor Luigi e Corrente Filomena
+ Fattibardi Ilde e Gino

+ Barbazza Rino, Alfieri e familiari
+ Barbon Anselmo e Durigon Giovanni
+ don Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assunta e Giulia
+ Favaro Angelo, fam. Picchetti
+ Alessi Vania
+ Borgo Maurizio e Lino
+ Pillonetto Nella e Guido
+ fam. Zampiero Elia e sr. Rosalba
+ fam. Florian Achille
+ Giuseppe, Fiorella, Claudio, Mario e Anna
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
+ Bison Virgilio e Toppan Ida
+ Milan Bianca (8° ann.) e f.d.
+ Pesce Siro, Schiavon Maria
+ Pesce Amedeo, Aurelia, Silvano, Sergio e Maria
+ Bortolato Rosetta e Berlese Rita

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + vivi e defunti Gobbo Vittorio

Zero Branco

11.15 Santa Messa presieduta dal vescovo con rito di elezione dei catecumeni della nostra Diocesi

Zero Branco

18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

+ Rizzante Osanna
+ defunti fam. Daminato e Zanesco e Maren Luigi e Ida
+ Malvestio Alcide e fam. Def. Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Bellato Silvano (3° ann.)
+ Pasceri Guerrino e f.d.
+ defunti fam. Foschini
+ Brugnera Sergio, genitori, suor Mariagiulia

+ Caccin Laura

+ Baggetto Bertilla

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni
+ Giacomin Emma e f.d.
+ Vettor Daniele (ann.) e genitori, fam. Grava Giuseppe
+ fam. Cerbarano Gennaro e Micoli Giacinta
+ fam. Longo Emilio e Zedda Giuseppa

