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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (7,31-37 )
n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il mare di Galilea

in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli

disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli
lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».
In questo racconto Gesù appare innanzitutto come il “passatore” di frontiere: cammina con i suoi attraversando la Galilea, passando alle città fenice di Tiro e Sidone, fino alla Decapoli pagana. Il cammino di Gesù, l'uomo
senza confini, è come una sutura che cuce insieme i lembi di una ferita, alla ricerca di quella dimensione dell'umano che ci accomuna tutti e che viene prima di ogni divisione culturale, religiosa, razziale.
Gli portarono un sordomuto. Un uomo imprigionato nel silenzio, una vita dimezzata, ma che viene “portato”,
da una piccola comunità di persone che gli vogliono bene, fino a quel maestro straniero, ma per il quale ogni
terra straniera è patria. E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù fa molto di più. Lo prende, per mano
probabilmente, e lo porta via con sé, in disparte, lontano dalla folla, e così gli esprime un'attenzione speciale;
non è più uno dei tanti emarginati anonimi, ora è il preferito, e il maestro è tutto per lui, e iniziano a comunicare così, con l'attenzione, occhi negli occhi, senza parole.
Seguono dei gesti molto corporei e insieme molto delicati. Gesù pose le dita negli orecchi del sordo: il tocco
delle dita, le mani che parlano senza parole. Gesù entra in un rapporto corporeo, non etereo o distaccato, ma
come un medico capace e umano, si rivolge alle parti deboli, tocca quelle sofferenti. Poi con la saliva toccò la
sua lingua. Gesto intimo, coinvolgente: ti dò qualcosa di mio, qualcosa di vitale, che sta nella bocca dell'uomo
insieme al respiro e alla parola, simboli dello Spirito. Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il contatto fisico
non dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi diventano luogo santo di incontro con il Signore e «i sensi sono divine
tastiere» (D.M. Turoldo). La salvezza passa attraverso i corpi, non è ad essi estranea, né li rifugge come luogo
del male, anzi sono «scorciatoie divine» (J.P. Sonnet),
Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto di
casa, nella lingua del cuore; emettendo un sospiro che non è un grido che esprime potenza, non è un singhiozzo di dolore, ma è il respiro della speranza calmo e umile, è il sospiro del prigioniero (Salmo 102,21), è la nostalgia per la libertà (Salmo 55,18). Prigioniero insieme con quell'uomo impedito, Gesù sospira: Apriti, come si
apre una porta all'ospite, una finestra al sole, come si apre il cielo dopo la tempesta.
Apriti agli altri e a Dio, e che le tue ferite di prima diventino feritoie, attraverso le quali entra ed esce la vita.
Gesù non guarisce i malati perché diventino credenti o si mettano al suo seguito, ma per creare uomini liberi,
guariti, pieni. «Gloria di Dio è l'uomo vivente» (Sant'Ireneo) l'uomo tornato a pienezza di vita.
da un commento di Ermes Ronchi

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2018
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre comunità dell’unità pastorale domenica 23
settembre. Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare
numerose.. Le S. Messe saranno: per Zero Branco alle ore 11.15, per Sant’Alberto alle ore 11.00, per Scandolara alle ore 10.00.
Giovedì 20 settembre alle 20.45 in chiesa a Zero Branco ci sarà una veglia di preghiera in preparazione ai Giubilei.
Modalità di iscrizione sia alla celebrazione - comunicando l'anniversario da ricordare - sia al pranzo comunitario per coloro che desiderano:
Per Zero Branco: presso le Suore entro domenica 16 settembre.
Per Sant’Alberto: domenica 9 e 16 settembre dopo le S.Messe delle ore 8.00 e delle ore 11.00, e nei locali della parrocchia
giovedì 20 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La scheda di adesione si può ritirare in Chiesa.
Per Scandolara: in sacrestia dopo le S.Messe entro domenica 16 settembre.

Percorso in preparazione al matrimonio
Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio domenica 30 settembre e
termine domenica 25 novembre tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 12.
ISCRIZIONI presso la sala biblioteca in oratorio a Zero Branco sabato 15 settembre dalle ore 16.00
alle 18.00 e domenica 16 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Per maggiori informazioni contattare Bindhu e Francesco 347-7065761 340-5707105 Canonica 0422-97007
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto

2° Concorso fotografico

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico
e quella PIÙ RICCA DI SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o
tristi, DELLE TUE VACANZE
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 22 settembre, per essere esposte poi in
Oratorio domenica 23 Settembre in occasione della festa dei Matrimoni per essere visionate dal pubblico.
Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a: orazio@grafica6.com saranno poi stampate a colori dall’Oratorio
su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata!
Le premiazioni verranno effettuate domenica 30 settembre al termine della Messa delle 11.00.
Iscrizioni in Oratorio. Per info: 3385854870

SALUTIAMO riccardo seminarista
Dopo due anni insieme a noi, Riccardo concluderà la sua presenza nella collaborazione di Zero Branco per dedicarsi al
servizio di animazione vocazionale Siloe in diverse parrocchie della diocesi. Lo saluteremo domenica 23 settembre alla
messa delle 9 a Zero Branco. Con gratitudine per quanto ha dato alle nostre parrocchie, lo accompagniamo di cuore con
la nostra preghiera e la nostra amicizia.

PELLEGRINAGGIO A ROMA PER LA CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI E MONS. ROMERO
Per le nostre tre parrocchie, viene proposto un pellegrinaggio a Roma in occasione della canonizzazione
di papa Paolo VI e dell’arcivescovo mons. Romero da venerdì 12 (pomeriggio) a domenica 14 ottobre.
A breve verranno date informazioni e indicazioni più dettagliate.

L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA - corso di formazione sull’affettività e sessualità per giovani
Viene proposto un corso per giovani dai 19 ai 30 anni su affettività e sessualità, coordinato dal gruppo Iner di
Treviso. Il corso si terrà presso l’oratorio di Scorzè, inizierà sabato 6 ottobre e terminerà domenica 9 dicembre
(gli incontri si svolgono ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.30).
Iscrizioni entro il 30 settembre a segreteria.inertreviso@gmail.com. Si chiede offerta libera.

Un’estate in movimento!
VACANZE DI BRANCO
Quest’anno le Vacanze di Branco si sono svolte a Gosaldo (BL) dal 22 al 28 luglio 2018.
Noi lupetti e lupette ci siamo divertiti, abbiamo imparato tante cose, ma soprattutto abbiamo fatto crescere ancora di più la nostra amicizia con Gesù che ci ha accompagnati in questa fantastica esperienza.
Un episodio che porteremo nel nostro cuore è l’uscita di branco: una camminata in montagna che abbiamo fatto
noi lupetti insieme ai vecchi lupi. Ogni giornata l’abbiamo trascorsa all’insegna di tanti giochi e sfide tra sestiglie.
Divertentissimi anche i giochi con l’acqua del penultimo giorno, che abbiamo fatto sotto una nuvola di pioggia
(passeggera).
Non dimentichiamoci delle nostre serate, che noi chiamiamo “famiglia felice”, trascorse insieme con canzoni, scherzi e scenette. Ringraziamo di cuore tutti nostri capi, i nostri amici lupetti, i cambusieri e i parroci che hanno trascorso alcuni giorni insieme a noi in montagna. Grazie a chi ci permette di fare queste belle esperienze, ma soprattutto grazie Gesù che non ti stanchi
mai di essere nostro amico!
Buona caccia da Marco e Pietro

CAMPO DI REPARTO
L' esperienza del campo per me è stata costruttiva sia, per il fatto che ho potuto approfondire il rapporto con i componenti della mia squadriglia sia, per aver passato dei bei momenti con tutto il reparto. Gli episodi che hanno stonato sull' equilibrio del campo non hanno influito, però sul buon ricordo che ho di esso, perché ancora sorrido e
canto in attesa di una nuova aventura.
Ilaria
Questa estate il campo scout si è svolto a Montenars (UD) dal 23 luglio al 4 agosto. E' stata un'esperienza stupenda dove abbiamo potuto mettere alla prova le nostre capacità e ognuno ha sviluppato i propri talenti. Il personaggio di Mary Poppins ci ha
portati a riflettere su quello che siamo e abbiamo scoperto di poter essere un dono per gli altri perchè ognuno di noi è unico e
perfetto. Le due settimane sono trascorse nella natura divertendoci ci hanno lasciato bei ricordi e molte emozioni.
Sofia

ROUTE DI CLAN
La seconda settimana di agosto il clan di Zero Branco ha vissuto la route di cammino nella costiera amalfitana.
Un’esperienza di fatica ma soprattutto di comunità, condivisione, essenzialità e, anche se breve, di servizio. Abbiamo attraversato alcuni dei luoghi più belli d’Italia grazie alla disponibilità delle parrocchie che ci hanno ospitato nei vari giorni. Non ci siamo fatti mancare davvero nulla, anche se tutto ciò che avevamo era contenuto in uno
zaino, l’importante, d’altronde, sono i compagni al tuo fianco.
Gaia

ZERO BRANCO

Martedì 11 settembre
21.00 consiglio per gli affari economici

SANT’ALBERTO
Mercoledì 12 settembre
21.00 consiglio per gli affari economici
Giovedì 13 settembre
20.00: preghiera del rosario a ricordo di Graziano de Benetti presso la chiesetta di ca’ Corniani.

Venerdì 14 settembre
20.00 preghiera del rosario dedicato Maddalena Volpato in
via gobbi 4 (fam Tosatto)

Lunedì 10 settembre

Lc 6,6-11

Zero Branco

18.30

30° ann. Matrimonio Manente Paolo e Favaretto Tiziana

Sant’Alberto

10.00

Funerale di Claudio Bassetto

Martedì 11 settembre
Zero Branco
Scandolara

16.00
8.30

Lc 6,12-19
Funerale di Berto Teresa
Santa Messa

Mercoledì 12 settembre
Sant’Alberto
Zero Branco

8.30
15.30

S.S.mo Nome di Maria

Lc 6,20-26

Santa Messa
Santa Messa in cimitero

Giovedì 13 settembre

+ Adriana, Bruno e Fam. viv e def.

S.Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa

Zero Branco

16.00

Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Zero Branco

18.30

Santa Messa

Scandolara

8.30

Lc 6,27-38

Santa Messa in cimitero

Venerdì 14 settembre

ESALTAZIONE della SANTA CROCE

Zero Branco

8.30

+ Gonzales Lucia e fam., Lebron Catalina

Sant’Alberto

8.30

per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Sabato 15 settembre

Beata Vergine Maria Addolorata

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

11.00

Matrimonio di Basso Matteo e Durigon Elena

Gv 3,13-17

Lc 2,33-35

Zero Branco

18.30

+ De Rossi Antonia (8°giorno) + Nasato Santina (ann.) + Gabriele + Def. Fam. Caccin e Segato
+ Gobbo Renzo (ann.) + Gumiero Michele e f.d. + Camelato Albino, Gildo, Nello, Ciro, Laura, Luigino
+ Pesce Silvano + Rizzato Vincenzo, Grava Maria (10°ann.) + Def. Via Sambughè e via Capitello
+ Fam. Marcato, Fam. Marangon Bruno e Antonia + Bonaldo Guerrino + Bortolato Antonio, Fuser Antonietta,
Campigotto Maria Anna, Bortolato Flavio + Bernardi Vittoria e Mion Bruno + Busatto Livio e Gobbo Ida
+ Barbazza Vittorino (iv° mese), Papadia Raul e Luigia + Casarin Carla, Giuseppe e gen.

Scandolara

19.00

* Per Fabio + Gobbo Lorenzo, Ottavia e f.d. + Rizzante Antonio + Schiavon Gino, Vittorio, Gemma

Domenica 16 settembre

Domenica XXIV del Tempo Ordinario

Mc 8,27-35

Sant’Alberto

8.00

+ Pattaro Paola e Roberto

Zero Branco

9.00

+ Anime Abbandonate + Fam. Brunato Maria + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo + Zugno Liliana + Barzan
Bruna, Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio

Scandolara

10.00

+ Rizzante Tarsilla + Pesce Antonio + Rizzante Osanna + Def. Schiavinato + Pignaffo Giovanni e Def. Inson+
Cazzaro Carlo, Gina e Annalisa

Sant’Alberto

11.00

* Per papa Francesco + Anime del Purgatorio + Vivi e def. Fam. Cecconi + Vivi e Def, Fam. Cendron + Def.
Fam. Foschini + Rossi Gianni + Busatto Antonio, Bruna, Ettore, De Marchi Olga

Zero Branco

11.15

Gruppo di Preghiera “Madonna della Quercia” * Per Fam. Zanatta e Schiavinato 60° ann. Matrimoni Favaron
Giorgio e Bortoletto Emma + Def. Fam. Favaron e Bortoletto + Favero Albino, Grespan Corrado, Picchetti Itala e
Soster Bortolo

Zero Branco

18.30

+ Callegaro Franco + Demetrio, Oliiva e fam. + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni + Pesce
Giovannina + Zago Nevio e f.d. + Fam. Naletto e Cabbia

