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

I 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 ma-

dre 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 bam-
bini 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 re-
gno 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.    
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Una carne sola: Dio congiunge le vi-
te, è autore della comunione 
In 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 scri-
vere 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». Alcuni farisei si 
avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è 
scontata: è lecito a un marito ripudiare la moglie? La rispo-
sta è facile: sì, è lecito. Ma non è questa la vera posta in gio-
co. 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, tal-
volta essa è il riflesso di un cuore duro (per la durezza del 
vostro cuore Mosè diede il permesso del ripudio...). La Bib-
bia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele alla lette-
ra per essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci in-
segna ad usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non 
per adorare la cenere! (G. Mahler). C'è dell'altro, più impor-
tante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di Dio. A 
Gesù non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, ac-

cenderla, rinnovarla, con il sogno di Dio. Ci prende per 
mano e ci accompagna a respirare l'aria degli inizi: in princi-
pio, prima della durezza del cuore, non fu così. L'uomo non 
separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio con-
giunge 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 inve-
ce ha nome Diavolo, Separatore, la cui passione è dividere. 
L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a cu-
stodire la tenerezza, con gesti e parole che creano comunio-
ne 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, tra-
sgredire 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 attri-
buito a Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un senti-
mento grave e potente, proprio dei profeti davanti all'ingiu-
stizia 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 ego-
centrici, 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 bene-
diceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio brilla, non 
contaminato ancora.                             Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Un saluto da Roma 

Carissimi amici di Zero Branco, Sant'Alberto e Scandolara, a qualche giorno dal nostro saluto sento 
di dovervi un sincero grazie per l'affetto dimostrato nelle occasioni delle messe di congedo e per l'a-
micizia e la fraternità cristiana che si è respirata. Molti di voi si sono dati davvero da fare per prepara-
re i vari momenti... Sono rimasto sorpreso e il cuore è davvero riconoscente davanti al Signore per 
tutto e per tutti voi. Molte le mani incrociate, gli sguardi scambiati e gli arrivederci promessi. Grazie di cuore. Grazie an-
che agli amici dell'amministrazione comunale che con discrezione e stima si sono fatti vicini. Il Signore continui ad ac-
compagnarvi con il suo Spirito e vi doni la grazie di cui ciascuno di voi e le "nostre" comunità hanno bisogno. Fraterna-
mente e con riconoscenza.                                                                                                    don Marco 

 

ACCOGLIENZA DI DON CORRADO E DON DAVIDE 
  

L’ingresso di don Corrado e don Davide come parroci in solido delle nostre parrocchie sarà venerdì 16 ottobre 
2015 alle ore 20.00. La celebrazione Eucaristica con il rito di ingresso, presieduta da mons. Vescovo, si terrà nella 

Chiesa di Zero Branco, perché la più capiente.  
Tutti i parrocchiani delle tre parrocchie sono invitati a condividere questo momento. Alla celebrazione seguirà un ricco e 
gustoso rinfresco presso l’oratorio al quale tutti sono invitati!!! 
Per l’occasione chiediamo un vostro piccolo, ma prezioso, aiuto; vi invitiamo cortesemente, sempre venerdì 16 ottobre, a 
portare un dolce a Zero Branco, al mattino presso la canonica oppure al pomeriggio in oratorio. Un grazie a tutti per la 
collaborazione! 
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 
 

Riferimenti dal 21 settembre al 16 ottobre  

Nel tempo di “vacanza” del parroco rivolgersi in canonica a Zero Branco, c’è don Renato, o a Paola Cooperatrice 
(333/2592403). Anche i membri del Consiglio della Collaborazione Pastorale sono di riferimento per emergenze. 
 

A.A.A. CERCASI… 
Tempo fa dal confessionale di don Renato è apparso un quadretto ricamato a mano con scritto “Don Renato”. Grazie a 
chi l’ha fatto con tanta generosità e nell’anonimato!! Con l’arrivo di don Corrado e don Davide vorremmo chiedere a 
questa “mano generosa” se fosse possibile preparare il quadretto anche per loro. Grazie!! 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
Nel Comune di Zero Branco, in collaborazione con l’ULSS9, sono in partenza le seguenti attività: 
- corso di CUCINA SANA presso i locali della Parrocchia di Scandolara in collaborazione con il gruppo San Rocco  
per iscrizioni: Comune di Zero Branco, Assessore Lucia Scattolin orario 16.00 - 18.00 tel. 347/0435732 oppure presso il 
Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323800. Il primo incontro si svolgerà presso il Dipartimento di Preven-
zione "La Madonnina" il 30 settembre 2015 ore 17.00 - i restanti 7 incontri si svolgeranno di mercoledì alle ore 18.30 
presso le cucine - Parrocchia di Scandolara Gruppo S. Rocco. Altre info www.comunezerobranco.it  
- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA - Attività fisica in compagnia!! Le iscrizioni sono sem-
pre aperte! Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zero Branco tel. 0422/485455 o 
il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323704 o 323716 Altre info www.comunezerobranco.it  
- OTTOBRE ROSA: mese della prevenzione dedicata alle donne con i seguenti appuntamenti: 
Giovedì 8 ottobre ore 20.45 in oratorio Zero Branco, sala S.M. Assunta, convegno: Attualità nella prevenzione e diagnosi dei 
tumori. 
Domenica 11 ottobre a Scandolara Passeggiata GTiroidea. Ore 09.30 S. Messa, a seguire partenza per la passeggiata di 5 
km e pranzo al sacco. 
Altre info Biblioteca Comunale di Zero Branco 0422 485518 - biblioteca@comunezerobranco.it 

ALCUNI CAMBI DI ORARIO PER LE S. MESSE 
Vi comunichiamo per tempo alcuni cambi di orario di alcune S. Messe nelle nostre comunità: 

 SABATO 17 OTTOBRE a SCANDOLARA la S. Messa sarà anticipata di un’ora, quindi alle 18.00, perché ver-
ranno presentati alla comunità i nuovi parroci. Seguirà un rinfresco aperto a tutti. 

 DOMENICA 25 OTTOBRE la S. Messa delle 18.30 non verrà celebrata a Zero Branco, ma a S. ALBERTO, in 
quanto a Zero Branco ci sarà una rassegna dei cori del vicariato. 

 SABATO 7 NOVEMBRE a ZERO BRANCO la S. Messa non sarà alle 18.30, ma alle 17.30, con il conferi-
mento del sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze di 3° media. 

http://www.comunezerobranco.it/
http://www.comunezerobranco.it/
mailto:biblioteca@comunezerobranco.it


SANT’ ALBERTO ... 

Varie 
NOIALTRI: con il cambio del parroco l’attuale direttivo 
dell’oratorio Noialtri decade e sarà necessario formarne uno 

nuovo. Chi può e vuole dare la propria disponibi-
lità con nuove idee per nuove attività contatti 
Patrizio 340/8960842 o Monica 338/6965820. 
Con la collaborazione di tanti possiamo fare tan-
to! Grazie! 

NOTIZIE CARITAS 
 

RACCOLTA INDUMENTI: in chiesa potete trovare i sacchi gialli per l’annuale rac-

colta di indumenti usati promossa dalla Caritas diocesana. Da lunedì 5 ottobre a Sabato 10 ottobre sarà possibile por-
tare i sacchi presso la parrocchia di Sant’Alberto, unico punto di raccolta per le tre parrocchie della collaborazione 
(dietro la chiesa, seguire le indicazioni dei cartelli!!!!).  
 

CESTA VIVERI IN CHIESA: La nostra Caritas della Collaborazione segnale la necessità di pasta, latte, 

biscotti, zucchero e MATERIALE SCOLASTICO. Grazie a tutti per la generosità!  

SETTIMANA SOCIALE: SCHEGGE DI GUERRA, SEMI DI 
PACE 

 

* Lunedì 5 ottobre: “La società che verrà. Effetti del calo demografico in Veneto ed in Italia”, relatore: 
Giancarlo Blangiardo. 

* Martedì 6 ottobre: “Le nostre comunità locali interpellate da nuova urgenze e dall’arrivo dei profughi”, dibattito con  
Piero Fassino e Giancarlo Perego. 

Tutti gli incontri si terranno a Treviso presso all’auditorium Pio X° alle ore 20.30. 

CRESIMA 2015: UN PROMEMORIA 
Si avvicina la celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi di terza media delle par-
rocchie di Scandolara, S. Alberto e Zero Branco. Questo promemoria desidera ricordare gli appunta-
menti prossimi alla celebrazione. 
 

* DATA DELLA CELEBRAZIONE: Zero Branco sabato 07 novembre alle ore 17.30 (è sospesa 
la messa delle 18.30); Scandolara Domenica 08 novembre ore 9.30; S. Alberto domenica 08 novembre 2015 ore 11.00. 
 

* SONO INIZIATI GLI INCONTRI DI CATECHESI: Zero Branco il giovedì dalle 16.15 alle 17.15, il venerdì 
dalle 17.15 alle 18.15 gruppo Astori; Sant’Alberto il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30;  

ATTENZIONE: Scandolara cambio orario: il GIOVEDI’ dalle 16.45 alle 17.45.  
 

* INCONTRO GENITORI: Lunedì 19 ottobre alle 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le parrocchie. 

ATTENZIONE, ATTENZIONE! RIPARTE L’ACR... 
Fremono orami gli ultimi preparativi perché DOMENICA 11 OTTOBRE riparte l’attività dell’ACR 
in tutte e tre le nostre parrocchie!! 
ZERO BRANCO: per i ragazzi dalla 3° elementare alla 3° media il ritrovo è alle 9.00 con la S. Messa 
e a seguire giochi e divertimento. 
S. ALBERTO: per i ragazzi della 3° elementare alla 3° media. Come l’anno scorso sono invitati anche 
i ragazzi di 2° e 3° media di Scandolara. Inizio giochi alle 9.30 e poi si concluderà insieme con la S. Messa delle 11.00. 
SCANDOLARA: per i ragazzi dalla 3° elementare alla 1° media l’appuntamento è alla S. Messa delle 9.30 e poi diverti-
mento a volontà. 
Segnate già da subito in calendario che DOMENICA 25 OTTOBRE ci sarà la FESTA DEL CIAO!! Vietato mancare!! 
 

...E ANCHE I GRUPPI GIOVANISSIMI  
DALLA 1° ALLA 3° SUPERIORE!!! 

Il primo appuntamento è per LUNEDI’ 12 OTTOBRE ALLE 20.30 A S. ALBERTO. Sono invitati tutti i ragazzi e le 
ragazze delle nostre 3 parrocchie che hanno voglia di passare un po’ di tempo insieme!!! 

ZERO BRANCO ... 

Domenica 11 ottobre 2015 
9.00: in oratorio, sala S. Liberale, corso fidanzati 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da 
poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì    5  Ottobre                                                                                                                                              Lc. 10,25-37 

Zero Branco     18.30 + Bottacin  Rina (30° g.) 

Martedì    6  Ottobre                                                                                                                                             Lc. 10,38-42 

Zero Branco    18.30 + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore      + Brugnaro Bruno e figli      

Sant’Alberto    20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina   

Mercoledì  7  Ottobre                                              Beata Vergine Maria del Rosario                                        Lc. 1,26-38 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30  Santa Messa in cimitero    + Casagrande Gianni e fam. Casagrande e Fantin    + def. fam. Tosatto e Dametto 

Sant’Alberto    18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì   8  Ottobre                                                                                                                                             Lc. 11,15-13 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Zero Branco   18.30 + Casagrande Gianni e fam. Casagrande e Fantin     

Venerdì    9  Ottobre                                                                                                                                            Lc. 11,15-26 

Zero Branco     9.00 + Tosatto Gabriela e Rita         + Prete Rino e Annamaria 

Sabato     10  Ottobre                                                                                                                                          Lc. 11,27-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 *  Int. Off.      * per Cristina e fam.   + per le anime dimenticate    + Tessarotto Renzo (30° g.)     + Brolati Dino                              
+ Campigotto Maria (Anna) 30° g.     + Gioppato Luigi , genitori, Osanna   + Colusso Giuseppina (6° ann.)                                                                                  
+ Casarin Giuseppe          + Pavan Antonio       + Casarin Roberto     + Mariucci e fam. Marcati 

Scandolara      19.00 + Florian Valentino e Ida    + Florian Ferrucio e Albertina     + Florian Luciana e fam.    + Florian Lino 

Domenica  11  Ottobre                                        Domenica  XXVIII del Tempo Ordinario                              Mc. 10,17-30 

Sant’Alberto     8.00 + Pattaro Paola  (30° g.)        + Caccin Laura 

Zero Branco     9.00 *per la comunità  + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore   + Rossi Resi (ann.)  + Tavella Italo, Marina e Bruna                                                               

+ Busatto Giuseppe e fratelli def.     + Favaro Angelo e fam.  Picchetti      + Borgo Giuseppe, Pietro e Maria                                                                                   

+ def. fam. Pizziolo, Duprè Mario e Corrò Carlo    + Tozzato Paolo     + D’Angelo Bruno 

Scandolara       9.30 *per la comunità   + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Rizzante Tarsilla   + fam. Samaritan 

+ fam. Florian Achille      + Gobbo Mattia, Ottavia, Aldo e Annalisa    + Berto Giuseppe     + Pignaffo Giovanni 

Zero Branco    11.00 + Favero Albino (30° g.)   + def. fam. Bottaro Valeriano, Bellia Teresa  + Tosatto Guerrrino e Dal Zilio Rosalia                                                                                                       
+ Barbazza Alfieri e Rino       

Sant’Alberto    11.00 + Bianchin Giuseppe e Favero Dorina    + Vignola Valeria e Gallinaro Gaspare    + Foschini Arturo e Oscarina 

Zero Branco    18.30 + Caliman Sonia , Egidio e f.d.         + Dal Pozzo Ferdinando, Aurelio e Gelindo    + Bortolato Carlo 

SANTE MESSE FERIALI A S. ALBERTO E SCANDOLARA 
Dal 21 settembre al 16 ottobre  

sarà sospesa la messa feriale a S. Alberto e Scandolara;  
sarà, infatti, celebrata SOLO A ZERO BRANCO.  

Sarà garantita la celebrazione delle Esequie. 


