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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (5, 21-43)

n quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli
stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai
piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata
e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla
e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le
mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”».
Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che
le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando [dalla casa del capo della sinagoga vennero a
dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e
Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui
ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti
dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi
da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle
da mangiare..

Se tocco, se entro in contatto con la tua umanità nuova, risorta, Signore mio, la vita non scorre
più via da me, la morte non la fa più da padrona con le sue paure e i suoi segni di degrado, di
debolezza, di disgregazione. È proprio vero che il contatto con il tuo corpo nella Comunione e
nel Perdono, fermano le perdite di vita che mi procuro nel peccato, fermano le solitudini che
fanno capolino nel mio cuore, fermano le sfiducie che sgorgano dalle relazioni che non partono
da Te.
Ma quanto spesso preferisco fare da solo, quanto nei miei pensieri si insinua l’idea che in fondo da Te non
esce nessuna forza reale, quanto la mia fede è incapace di credere che Tu puoi far rialzare e riprendere vita ciò
che ai miei occhi e a quelli di tutti è ormai spacciato, segnato definitivamente dalla morte!
Liberami, Signore da ogni forma di rassegnazione di fronte a ciò che nel mio carattere, nei rapporti, nel cammino di fede sa di “defunto”, perché mi sembra equivalga al rinnegamento della Tua presenza e del Tuo amore
che hai rivelato a caro prezzo sulla croce. Che io cerchi sempre di “toccarti” nella Parola che mi consegni ogni
giorno come la veste per ricoprirmi di Te. Che mi lasci “toccare” e “rialzare” da Te attraverso il corpo di fratelli e sorelle che vivono da risorti, da uomini e donne credenti, capaci di infondere attorno a se la luce e la pace
della Tua presenza, con occhi pieni di speranza, con mani colme di perdono e gratuità, con piedi pronti ad andare a costruire e ricostruire fiducie, comunioni, solidarietà, compassioni. Fammi diventare uomo nuovo, pieno
di Te, della tua forza, della tua vita, della tua carità. Amen

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e 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

SILE FOLK

XI^ EDIZIONE

6 - 11 LUGLIO 2018

VENERDì 6 LUGLIO a Canizzano ore 21.00 spettacolo presso la tensostruttura adiacente la
Chiesa.
SABATO 7 LUGLIO A TREVISO, CENTRO STORICO
-ore 10.00 animazione dei gruppi partecipanti alla rassegna in vari punti del mercato cittadino
-ore 11.30 presso la Loggia dei Cavalieri, apertura ufficiale e incontro con le autorità cittadine
-ore 20.15 sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro
-ore 21.00 in piazza dei Signori spettacolo con tutti i gruppi partecipanti alla rassegna
(“Pastoria del Borgo Furo” di Treviso, “Gruppo folcloristico Palio” di Zero Branco, “I fioi del fiò” di Mirano, “U’iascungieddu(e)” di Marsico Nuovo (PZ), “Iskorka” dalla Russia e “Saundje” dalla Georgia)
DOMENICA 8 LUGLIO
- ore 11.00 a Canizzano S. Messa e a seguir breve saggio di ciascun gruppo
- ore 18.30 a S. Angelo spettacolo presso il salone delle feste della Pro Loco
MARTEDì 10 LUGLIO ore 21.00 a Zero Branco in piazza Umberto I
MERCOLEDì 11 LUGLIO ORE 21.00 a Quinto di Treviso nel piazzale degli Alpini

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO VERSO L’INCONTRO CON PAPA
FRANCESCO
Pellegrinaggio diocesano Aquileia - Treviso - Roma per i giovani dal 6 al 12 agosto, in occasione del Sinodo dei giovani

Il pomeriggio di mercoledì 8 agosto 2018 arriverà a Zero Branco un significativo gruppo di giovani: si tratta di ragazzi e ragazze che stanno vivendo l’esperienza di un pellegrinaggio a piedi (Aquileia - Treviso - Roma), proposto dalla nostra diocesi, che culminerà a Roma, dove vivranno la veglia e la messa con papa Francesco (sono le celebrazioni di apertura del Sinodo straordinario sui giovani).
Facciamo fin d’ora alla disponibilità delle famiglie per ospitare uno o più giovani, la
sera dell’8 agosto offrendo la cena, la possibilità di dormire e lavarsi e la colazione
del 9 agosto. Chi sa di poter accogliere ci contatti! Grazie!

Che figura!
Rassegna estiva di teatro per famiglie

Arlecchino e Sganapino in cuccagna (Massimiliano Venturi)
Giovedì 5 luglio ore 21.00 piazza Papa Luciani - Sant’Alberto
(in caso di pioggia, Auditorium comunale di Villa Guidini)

Grest 2018
SCANDOLARA & SANT’ALBERTO
Per gli adulti: Mercoledi 4 luglio pizza insieme alle ore 20 a Scandolara.
Giovedì 5 luglio uscita in piscina a Conca Verde - Borso del Grappa,
partenza ore 9.00 da Scandolara.
Venerdì 6 luglio SERATA FINALE ore 20.00 a Scandolara.

ZERO BRANCO
Giovedì 5 luglio uscita all’Acquaestate a Noale, partenza ore 8.30.

Sabato 7 luglio SERATA FINALE ore 21.00 a Zero Branco.

TERZA MEDIA
Martedì 3 luglio uscita all’Acropark di Roana, ritrovo ore 7.45 a Sant’Alberto.
Giovedì 5 luglio caccia al tesoro a Verona, ritrovo ore 8.15 a Sant’Alberto.

venerdì 6 luglio SERATA FINALE dalle ore 17.00 a Zero Branco.

PER TUTTI GLI ANIMATORI
Giovedì 12 luglio uscita in piscina a Canevaworld
(iscrizioni entro la mattinata di GIOVEDì 5 LUGLIO)

SALUTIAMO LAURA COOPERATRICE
Dopo tre anni di presenza fra noi, i responsabili diocesani hanno chiesto a Laura Demattè di lasciare la collaborazione di
Zero Branco per inserirsi in un'altra realtà. Rimarrà con noi fino alla conclusione del Grest, la saluteremo domenica 8 Luglio. Con gratitudine per quanto ha dato alle nostre parrocchie, le stiamo vicini in questo passaggio e la accompagniamo
di cuore con la nostra preghiera.

bEntornato don herman
Durante il periodo estivo, avremo di nuovo con noi don Herman, che abbiamo già avuto modo di conoscere durante la
Settimana Santa.
Arriverà venerdì 6 luglio e rimarrà nelle nostre tre parrocchie fino a settembre.

SANT’ALBERTO
Durante il periodo estivo viene sospesa l’adorazione
eucaristica del martedì sera.

Varie

SAGRA S. ALBERTO 2018
dal 27 luglio al 7 agosto
lavori in corso…
si comunica a tutti coloro che volessero partecipare alle iniziative e attività della sagra di prendere contatti compilando
il modulo disponibile in Chiesa; lasciarlo nell’apposito spazio.
Info: ggp.salberto@gmail.com; 328 4808989.

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO
pro Parrocchia
A causa delle normative ancora in fase di modifica e defini- Calendario riunioni organizzative:
zione si comunica che la raccolta del ferro viene RINVIA- - lunedì 9 luglio ore 20.45 - addetti servizio settore griglie
TA A SETTEMBRE 2018
- mercoledì 11 luglio ore 20.45 - servizi cucina, preparazione e distribuzione cibi, servizio tavoli, sala,
pulizie e generali, ecc.
- lunedì 16 luglio ore 20.45 addetti servizio bar e casse.

Lunedì 2 luglio

Mt 8, 18-22

Zero Branco 10.00 Funerale di Dotto Gelindo
Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Martedì 3 luglio

San Tommaso

Zero Branco

8.30 + Cesarina

Scandolara

8.30 Santa Messa

Gv 20, 24-29

Mercoledì 4 luglio

Mt 8, 28-34

Zero Branco 10.00 Santa Messa del Grest
Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Giovedì 5 luglio
Zero Branco

16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Zero Branco
Scandolara

Mt 9, 1-8

8.30 Santa Messa
18.30 Santa Messa

Venerdì 6 luglio

Mt 9, 9-13

Zero Branco

8.30 + Carlo, Orfea, Paolo e Luisa

Sant’Alberto

8.00 + Alessandrini Eliseo, Teresina, per le anime abbandonate

+ anime abbandonate

Sabato 7 luglio

Beato Benedetto XI

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Scandolara

11.00 Matrimonio di Zanetti Matteo e Puppato Eleonora.

Zero Branco

18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

Scandolara

19.00 + def. Doro Rino

Mt 9, 14-17

+ Giovanni
+ Biasin Romeo, Camillo e Amorina
+ Pontin Francesco, Odilia, Antonio + Bortolato Alberto
+ Rossetto Giovanni (1° ann.)
+ De Nardi Giovannina (40 ° ann.), Scattolin Silvestro, vivi e defunti
+ Scattolon Ivana, Giacomin Pietro e Stefano + Busatto Augusto, Giovanna, Guido
+ Rizzante Antonio

Domenica 8 Luglio

+ Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori

Domenica XIV del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Berton Vanda e fam. def.

Zero Branco

9.00 +anime abbandonate

Mc 6; 1-6

+ Piccheti Brigida
+ Tosatto Paolo e fam. def.
+ Carniello Emilio e fam. def.
+ Frasson Augusto, Irene, Resi
+ Benvegnù Lorenzo, Iolanda, Silvio e Candida

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + anime abbandonate

Zero Branco

11.15 + Pasin Pietro, Giulia, Gino, Stefano e Cinzia

Zero Branco

18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina

+ Pelosin Giselda (ann.)

+ Bastarolo Ferruccio

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Bellia Ernesto e Favaro Cecilia
+ Rizzante Marino e Pesce Vittoria + De Benetti Amabile e Cazzaro Arturo
+ def. Vianello Giacomo, Rosina e Giovanni
+ Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia

+ Favaro Emma ed Eugenio

+ Biasin Graziella (8° ann.)

