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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (10, 2-16)

n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione (Dio) li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e
i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello
che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi
ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il
marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse,
ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio.
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà
in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.
Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è scontata: è lecito a un marito ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì, è lecito. Ma non è questa la vera posta in gioco. Il brano mette in scena uno dei conflitti centrali del Vangelo: il cuore della persona o la legge? Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge ha origine divina,
talvolta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore Mosè diede il permesso del ripudio...). La Bibbia
non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad
usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la cenere! (G. Mahler). C'è dell'altro, più importante e più
vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A Gesù non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, rinnovarla, con il sogno di Dio. Ci prende per mano e ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in principio, prima della durezza
del cuore, non fu così. L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge le vite! Questo è il
suo nome: Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, collante del mondo, legame della casa, autore della comunione.
Dio è amore, e «amore è passione di unirsi all'amato» (s. Tommaso). Il Nemico invece ha nome Diavolo, Separatore, la cui
passione è dividere. L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, con gesti e parole che
creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. Tutto parte dal cuore, non da una norma esterna. Chi non si impegna
totalmente nelle sue relazioni d'amore ha già commesso adulterio e separazione. Il peccato è tradire il respiro degli inizi,
trasgredire un sogno, il sogno di Dio. Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere questo,
Gesù si indignò. È l'unica volta, nei Vangeli, che viene attribuito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave e potente, proprio dei profeti davanti all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa sacra. A chi è come loro
appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti; non sono soltanto teneri, ma anche egocentrici, impulsivi e istintivi, però sanno aprire facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non hanno maschere, sono spalancati
verso il mondo e la vita. I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del
campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credono nell'amore. Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei
loro occhi il sogno di Dio brilla, non contaminato ancora.
Commento di E. Ronchi

Percorsi di Catechesi
Gli incontri di catechesi riprenderanno in questa settimana secondo il calendario qui riportato.
La seconda elementare inizierà il cammino in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua.
Per la seconda media, giorno e orario verranno comunicati quanto prima.
ZERO BRANCO

SANT’ALBERTO

SCANDOLARA

3 el

Martedì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre
Sabato
Ore 9.30-11 (tempo pieno)
Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre

Mercoledì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre

Mercoledì
Ore 15.00-16.30 a Sant’Alberto
Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre

4 el

Martedì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre
Sabato
Ore 10.00-11.30
Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre

Mercoledì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre

Mercoledì
Ore 15.00-16.30
Ogni 2 settimane, inizio il 17 ottobre

5 el

Martedì
Ore 15.15-16.45 (sez. B e C)
Ore 14.45-16.15 (sez. A)
Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre
Mercoledì
Ore 16.30-17.30 (tempo pieno)
Inizio il 17 ottobre
Sabato
Ore 10.00-11.30
Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre

Giorno e orario ancora da stabilire

Giovedì
Ore 14.45-16.15
Ogni 2 settimane, inizio il 18 ottobre

1m

Mercoledì
Ore 15.30-16.30
inizio il 17 ottobre

Sabato
Ore 16.00-18.30 a Scandolara
Ogni 3 settimane, inizio il 20 ottobre

Giovedì
Ore 16.00-18.30 a Scandolara
Ogni 3 settimane, inizio il 20 ottobre

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI
Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30 nei giorni giovedì 11 ottobre, 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre e 15 novembre. Per chi desidera, il ritrovo è alle 20.15 nel parcheggio dietro la Chiesa di Zero Branco per poter andare insieme.

CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO
A Zero Branco:
Domenica 14 Ottobre 2018, ore 10.00
Sabato 20 Ottobre 2018, ore 16.00
Domenica 28 Ottobre 2018, ore 10.00

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.

32^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI
PARTECIPARE- L’IMPEGNO DEI CATTOLICI A CENTO ANNI DALLA MORTE DEL BEATO GIUSEPPE TONIOLO
Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30 presso l’auditorium del collegio Pio X a Treviso nei
giorni : 10 ottobre, 12 ottobre, 15 ottobre e 16 ottobre.

Si riparte!

Start

AP

Sono in fase di avvio tutti i percorsi formativi offerti dall’Azione Cattolica per Domenica 7
ottobre
ore 18.1
bambini, ragazzi, giovanissimi e giovani, per i quali nelle prossime settimane vi a Padernello
5
, Serata
di avvio
daremo comunicazioni più precise. Intanto diciamo ai bambini e ragazzi dalla 3a ele- del cammino
associati
vo per
mentare alla 2a media, di tenersi pronti per domenica 14 ottobre, primo appuntamento! educatori ACR
Sant’Alberto: ritrovo ore 9.30, attività e S. Messa insieme alle 11.00
Scandolara: S. Messa insieme alle 10.00 e poi attività
Zero Branco: S. Messa insieme alle 9.00 e poi attività

e ACG.

L'invito è per tutti, anche per chi non ha mai partecipato, ma vuole provare a incontrarsi con altri compagni per un percorso di condivisione e amicizia. Sentitevi tutti attesi e benvenuti!!
Gli animatori giovanissimi danno appuntamento ai ragazzi dalla 1a alla 4a superiore sabato 13 ottobre alle ore 18.30 a
Zero Branco per iniziare con la Messa tutti insieme e proseguire la serata con la cena presso la struttura dell'oratorio di
Zero branco. Benvenuti a tutti!

INCONTRO VOLONTARI CARITAS
Viene proposto per tutti i volontari Caritas del gruppo distribuzione e del gruppo visita
ammalati e un anziani, un incontro per domenica 21 ottobre dalle 10.00 alle 11.30
(caffè compreso) in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco.

USCITA BIBLICA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata, sabato 27 ottobre, presso l'Eremo di Santa Maria della Rosa a Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico tenuto da Fratel Moreno, il quale ci guiderà all’ascolto della Parola. Crediamo che possa essere un’occasione molto
importante per iniziare un nuovo anno pastorale assieme.
La partenza è prevista per le 7.15 da Zero Branco con ritorno verso le 20.30.
Attendiamo le vostre conferme entro 18 ottobre per organizzare il trasporto scrivendo a
caritas.zerobranco@gmail.com oppure al numero 347 26 43 004
E’ una iniziativa aperta a tutti, familiari, amici, interessati, ….
La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, pranzo compreso.

TESTIMONIANZA: CAMPO DI CONDIVISIONE IN SERBIA

Tra Agosto e Settembre ho avuto l’occasione di partecipare a un campo di condivisione in Serbia organizzato da Caritas
Tarvisina e Caritas Valjevo. Siamo partiti in 7 da Treviso e dopo 9 ore di viaggio eravamo in sede Caritas a Valjevo dove
abbiamo trovato Rade, direttore Caritas, e Dušan che ci hanno fatto una breve introduzione sulla Serbia e il contesto in
cui opera la Caritas. Valjevo è una città con circa 70.000 abitanti di cui i cattolici sono solo una decina (compresa la famiglia di Rade). La Caritas è ormai una realtà consolidata, riconosciuta e opera in tantissimi campi (assistenza a domicilio,
gestione di un campo profughi, gestione di emergenze…) quasi fosse una Caritas nazionale.
Siamo stati alloggiati in un agriturismo a conduzione familiare a Crna Reka che da diversi anni collabora con Caritas, il
quale permette a ragazzi disabili di passare del tempo fuori dalla loro routine, tutte persone che sarebbero abbandonate
per il fatto che l’assistenza sociale non è prevista (è una delle attività di cui va più fiera). Per la maggior parte del tempo
che siamo stati lì abbiamo condiviso con loro momenti di lavoro, cercando di adattare alcune strutture dell’agriturismo a
centro diurno per disabili, e di riposo, diverse ore passate seduti insieme a tavola. L’obiettivo non è stato tanto quello di
andare là per aiutarli ma quanto il farli sentire parte di una comunità cristiana più ampia che si ricorda anche di loro, emozionante infatti la fierezza e l’orgoglio che traspariva nei collaboratori Caritas mentre ci descrivevano la loro missione.
Mi rimaranno impresse diverse esperienze (abbiamo visitato anche un campo profughi) e situazioni, ma più di tutto resteranno indimenticabili i volti delle persone incontrate. Non facce anonime etichettate come disabili, ma persone con nomi
e storie proprie, come Jasmina sempre super concentrata per far da mediatrice tra Italiano e Serbo tramite l’Inglese, Peđa
sempre silenzioso che abbiamo scoperto solo l’ultimo giorno sapesse l’Inglese, Vesna che sapeva di calcio europeo più di
un ultras nostrano, Gorica sempre sul telefono come si vede da noi… E non solo loro ma anche i collaboratori Caritas
con cui abbiamo vissuto, Alex, Rade, Dušan, Jelena, Milja, Marko…
Un ringraziamento per questa possibilità che mi è stata data va alla Caritas Tarvisina che grazie a queste esperienze permette di allargare i confini del proprio mondo facendoti immergere in prima persona nel contesto e nella vita degli altri.
Emmanuele

Lunedì 8 ottobre
Zero Branco
Sant’Alberto

Lc 10,25-37

10.00 Funerale di Antonelli Antonella
20.30

Santa Messa

Martedì 9 ottobre

S. Dionigi, vescovo e compagni martiri

Zero Branco

8.30

+ Anna Paola

Scandolara

8.30

Santa Messa

Lc 10,38-42

Mercoledì 10 ottobre

Lc 11,1-4

Sant’Alberto

8.30

+ Bottaro Gianpaolo

Zero Branco

8.30

* Per Cristina e f.d. + Franzeggiato Antonio e fam., Gioppato Luigi, genitori e Osanna

Giovedì 11 ottobre

S. Giovanni XXIII, papa

Lc 11,5-13

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 12 ottobre

Lc 11,15-26

Zero Branco

8.30

Santa Messa

Sant’Alberto

8.30

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

Sabato 13 ottobre

Memoria della B. Vergine Maria

Lc 11, 27-28

Scandolara

7.30

Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30

Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30

+ Callegaro Franco e f.d. + Def. Fam. Semenzato
+ Casarin Carla, Giuseppe e gen.
+ Def. Fam. Busato, Arrigoni, Bedin, Zanon + Pastrello Maria ved. Bragato, Loro Aldo, Viviana, Angelo e f.d.
+ Sartori Simone, Federico, Marino, Franca
+ Pesce Giovannina
+ Bettiol Antonio
+ Marangon Luigi, Adele e Maria, Carniel Amedeo, Carolina, Orfeo
+ Barbazza Vittorino (5°mese), Albino e Genoveffa + Bastarolo Giuseppe, Favaro Dina + Cosola Sabino

Scandolara

19.00

+ Malvestio Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Def. Caramento

Domenica 14 ottobre

+ Def. Fam. Cappelletto e Fuson

+ Samaritan Mario

Domenica XXVIII del Tempo Ordinario
+ Gobbo Quinto e De Rossi Ernesto

Mc 10,17-30

Sant’Alberto

8.00

+ Def. Fam. Artuso

+ Alessandrini Giannina, Cappelletto Pietro

Zero Branco

9.00

+ Anime abbandonate + Carniello Emilio e f.d.
+ Busatto Giuseppe e fratelli
+ Rossi Resi (10° ann.)
+ Dal Pozzo Samuele + Dentelli Mario (15°ann.), Giovanni , Maria e f.d. + Zanatta Giuseppe e Marcellina
+ Fam. Scordo e Ervas, Roberta, Antonio
+ Picchetti Brigida Assunta
+ Manente d. Giacomo, Antonio, Pietro, Maria ed Emilia
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore

Scandolara

10.00

+ Rizzante Tarsilla
+ Rizzante Osanna

+ Giacobini Angelo (ann.) + Pignaffo Giovanni + Berlese Silvana (ann.)
+ Def. Fam. Visentintin Anilde
+ Pesce Antonio

Sant’Alberto

11.00

* Per Marchi Silvano e Diana e fam. vivi e def.
+ Anime del Purgatorio
+ Fam. Busatto Antonio, Tosatto Ettore e De Marchi Olga
+ Def. Fam. Foschini
+ Cazzaro Maria, Sartor Pasquale e f.d.
+ Suor Marcella e Fam. De Benetti

Zero Branco

11.15

50° Anniversario di Matrimonio di Fiamengo Bruno e Bonatto Graziella
+ Fam. Semenzato Pietro, Giovanni e Costa Renata, Fam. Sottana Elia, Samuela, Zago Rosina, Borin Ugo

Zero Branco

18.30

+ Prete Diella (4°ann.), Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni
+ Tosatto Giovannina, Caliman Carlo, Sonia, Egidio

+ Vettor Silvano e gen.

