
La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (11,25-30) 

I n quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 

colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e im-
parate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero»  

DIFFONDERE  
LA COMBATTIVA  

TENEREZZA DI DIO 
 
Ti rendo lode, Padre... il Vangelo registra uno di quegli 
slanci improvvisi che accendevano di esultanza e di stu-
pore gli incontri di Gesù: i piccoli lo capiscono, capisco-
no il segreto del vivere. Sono i piccoli di cui è pieno il 
Vangelo: poveri, malati, vedove, bambini, i preferiti da 
Dio. Rappresentano l'uomo senza qualità che Dio acco-
glie nelle sue qualità. Perché hai rivelato queste cose ai 
piccoli... Le cose rivelate non si possono recintare in una 
dottrina, non costituiscono un sistema di pensiero. Gesù 
è venuto per mostrare, per raccontare la rivoluzione della 
tenerezza di Dio (papa Francesco), nucleo originario e 
freschezza perenne del suo Vangelo. Questa rivoluzione 
della tenerezza, Dio al fianco dei piccoli, è la vera lingua 
universale, l'unica lingua comune ad ogni persona, in ogni 
epoca, su tutta la terra. Un piccolo capisce subito l'essen-
ziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto 
semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I 
piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del 
mondo hanno capito che in questa rivoluzione della tene-
rezza sta il segreto di Dio. Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Gesù viene e porta 
il ristoro della vita, mostra che è possibile vivere meglio, 

per tutti. Il Vangelo è il sogno di 
rendere più umana e più bella la 
vita: l'umanizzazione è il grande 
segno della spiritualità autentica. 
Nominare Cristo, parlare di Vange-
lo, celebrare Messa deve equivalere 
a confortare la vita affaticata, altrimenti sono parole e 
gesti che non vengono da lui. Le prediche, gli incontri, le 
istituzioni, devono diventare racconti d'amore, altrimenti 
sono la tomba della domanda dell'uomo e della risposta 
di Dio. Imparate da me... Andare da Gesù è andare a 
scuola di vita. Gesù: quest'uomo senza poteri ma regale, 
libero come il vento, che nessuno ha mai potuto compra-
re o asservire, fonte di libere vite. Da me che sono mite e 
umile di cuore... Imparate dal mio modo di essere, senza 
imposizione e senza arroganza. Imparate dal mio modo 
di amare, delicato e indomito. Il maestro è il cuore. Dio 
stesso non è un concetto: è il cuore dolce e forte della 
vita. Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero, dolce 
musica, buona notizia. Il giogo, nel linguaggio della Bib-
bia, indica la Legge. Ora la legge di Gesù è l'amore: pren-
dete su di voi l'amore; prendetevi cura, con tenerezza e 
serietà, di voi stessi, degli altri e del creato, diffondete la 
combattiva tenerezza di Dio, iniziando dai piccoli, che 
sono le colonne segrete della storia, le colonne nascoste 
del mondo. Prendersi cura di loro, come fa Dio, è pren-
dersi cura del mondo intero.  

Di E. Ronchi da Avvenire 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Facebook ci manipola ma noi siamo fragili  
 
Dal "decalogo" di Noam Chomsky alla trilogia del film Matrix, sono anni che si parla di realtà manipolata. Ep-
pure, ogni volta che scopriamo che qualcuno "gioca" con i nostri sentimenti, le nostre emozioni e le nostre vite 
restiamo feriti e scioccati come fosse la prima. Questa volta, poi, fa ancora più male. Perché a tradire la fiducia 
di tanti è stato Facebook, cioè il più grande social network del mondo. La più grande piazza telematica, fre-
quentata ogni giorno da un miliardo di persone che si scambia storie, opinioni e, soprattutto, emozioni. Cos’è 
successo? Facebook ha coinvolto quasi 700mila utilizzatori a loro totale insaputa, alterando in parte le informa-
zioni da loro comunicate per scoprire se fosse possibile diffondere un «contagio emotivo». 
Appena è stato pubblicato il risultato della ricerca, condotta con due università, tanti hanno fatto un salto sulla 
sedia. Non solo perché vi si legge nero su bianco che è possibile diffondere un «contagio emotivo» (sia positivo 
sia negativo), ma soprattutto che per farlo basta alterare l’algoritmo di Facebook. Qui vale la pena di fermarsi 
un attimo. Chi infatti usa per svago i social network (e non solo quelli), molto probabilmente fino a oggi igno-
rava che ciò che vede navigando è deciso da una formula matematica.  
All’inizio su Facebook ognuno di noi vedeva in tempo reale quello che i suoi amici pubblicavano. Ma ciò ren-
deva poco interessante (leggi: remunerativo) il social network. Così è stato creato un sistema che ci porta in 
primo piano non i contenuti più nuovi, ma quelli creati dalle persone e apparsi sulle pagine con le quali intera-
giamo di più. In pratica: se per qualche giorno non clicchiamo "mi piace", non condividiamo o non commen-
tiamo le cose che scrive il nostro pur carissimo amico Pippo (o quella pagina che ci piaceva tanto), i suoi suc-
cessivi post ci appariranno in fondo, mentre quelli di Caio, che ci hanno maggiormente "coinvolto" (li abbiamo 
commentati, anche negativamente, gratificati di un "mi piace" o condivisi), vengono pubblicati in forte eviden-
za, ai primi posti. Una bella comodità, avrà pensato qualcuno. 
Già: ma se vi dicessimo che, per esempio, il proliferare di immagini e video di cuccioli di animali sul web (da 
vedere, commentare e condividere) o la creazione di post molto provocatori serve soprattutto a "catturarvi" e a 
farvi vedere un sito o pubblicità mirata, forse non sarete più così contenti. Anzi, vi sentirete un po’ "truffati". 
Voi cliccate, commentate, litigate e approvate, ma le vostre reazioni spesso sono state indotte in maniera non 
trasparente. Voi credete di comandare, ma quando si tratta di prendere le decisioni più importanti è Facebook 
che di fatto comanda. Insomma, già così, ciò che ci appare sul web è spesso «manipolato». Il caso dell’esperi-
mento di Facebook emerso ora è però molto più grave. Nessuna delle 700mila persone coinvolte è stata avver-
tita. 
Le «cavie» umane sono state divise in due gruppi e bombardate con aggiornamenti di segno opposto: positivi 
da una parte, negativi dall’altra. È così emerso che i due gruppi hanno reagito a loro volta postando messaggi 
dal contenuto negativo o positivo, secondo i post che avevano ricevuto. Risultato: «Gli stati emotivi si possono 
trasmettere per un fenomeno di contagio, inducendo altre persone a provare le stesse emozioni senza che ne 
siano coscienti», hanno affermato gli autori della ricerca. Chi ha provato a lamentarsi di essere stato 
«manipolato» senza permesso si è sentito ricordare che, dando l’adesione al social network, gli utenti hanno 
accettato una clausola che consente agli amministratori di Facebook di fare praticamente qualunque cosa. Am-
mettiamolo: fa male scoprire di essere cavie da laboratorio. Ma fa ancora più male scoprire che i nostri com-
portamenti sono molto meno unici e liberi di quello che crediamo.                        Da Avvenire dell’01 lulgio 2014 

TROVA LE DIFFERENZE 
  

 

 

Le due immagini differiscono per 10 

particolari… trovali 



ZERO  BRANCO ... 

Lunedì 07 luglio 2014 

Giornata all’Aquaestate  di Noale con gli animatori del 
Grest di Zero Branco e S. Alberto-Scandolara 
 

Martedì 08 luglio 2014 

19.00: Pizza e verifica con gli adulti del Grest  

 

 

Mercoledì 9 luglio 2014 

20.45 a Scandolara, incontro con i genitori 
dei ragazzi delle elementari che partecipe-
ranno al campo scuola di AC. 
 

Varie 
Estrazione dei numeri della lotteria della serata 
finale del Grest. È disponibile sul sito l’elenco dei 
premi e dei numeri vincenti corrispondenti.  

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 07 luglio 2014 

Giornata all’Aquaestate  di Noale con gli animatori del 
Grest di Zero Branco e S. Alberto-Scandolara 

 

Mercoledì 9 luglio 2014  

La Santa messa è sospesa 
 

Sabato 12 luglio 2014 

11.00: Matrimonio di Dal Bo Davide e 
Sanesi Natalie  

SCANDOLARA ... 

Lunedì 07 luglio 2014 

Giornata all’Aquaestate  di Noale con gli animatori del 
Grest di Zero Branco e S. Alberto-Scandolara 
 

Mercoledì 9 luglio 2014 

20.45 incontro con i genitori dei ragazzi delle elemen-
tari che parteciperanno al campo scuola di AC. 

Varie 
Da sabato 12 luglio e per i  prossimi due 
mesi estivi la santa messa prefestiva sarà 
celebrata alle 19.00 anziché alle 18.30 

 

U.A.U: VITA DA GREST 
Tra giovedì e venerdì si sono concluse le due esperienze del GRest 2014.  A  
Scandolara  tra i “grandi” si è classificata prima la squadra dei Red Devils con 48 
punti , seguita dai CR 7, i Simpson, i Blueyes, i Green-Team e Le Zanne nere. I 
“piccoli invece hanno visto vincere Le Fiamme Rosse, seguiti da Le Super Angu-
rie, dalle Pantere Rosa e dai Fanta Limoni. A Zero Branco la squadra prima clas-
sificata è stata la squadra dei ROMA.  

Un rinnovato grazie a tutti coloro che in modo diverso hanno reso possibile 
questa iniziativa: gli adulti, gli animatori, le ditte e gli amici che in vario modo si 
sono avvicinati e hanno sostenuto il Grest. 

Un grazie ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno confermato il sostegno per 
mezzo della numerosa partecipazione: 280 gli iscritti di Zero Branco con 90 ani-
matori e 70 mamme; 170 gli iscritti di Scandolara con 50 animatori e 40 mamme. 

SCUOLA DI RICAMO 
Ultima settimana per le abili mani delle ricamatrici accompagnate dalle suore e da alcune volontarie. L’appunta-
mento è tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in Oratorio a Zero Branco. 
 

           UN FIUME UN PAESE: 
PASSEGGIATA ECOLOGICA LUNGO LO ZERO 

Il 13 luglio prossimo il Clan degli Scout, in collaborazione con il NOI di Zero Branco organizza una passeggia-
ta ecologica lungo lo Zero. Sarà l’occasione per conoscere sempre di più il nostro territorio e per il Clan, di ag-
giungere un altro tassello della loro preparazione alla route nazionale di Pisa del prossimo agosto.   

FERIE SACERDOTALI e CO. 
Continua il periodo di riposo di don Renato che rientrerà tra sabato e domenica prossimi. Da Sabato 12 a sabato 19 lu-
glio don Marco sarà assente perché partecipa ad un campo formativo per capi Scout (CFA) ad Ascoli Piceno.  

Un’estate  

da raccontare... 
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 7 luglio                                                                                                                                                                       Mt. 9,18-26 

Zero Branco  18.30 + Maria, Concetta e Angelo                               + Gobbo Obelina (22° ann.) 

Sant’Alberto    8.30 Santa Messa 

Martedì 8 luglio                                                                                                                                                                      Mt. 9,32-38  

Zero Branco  18.30 + Fusaro Edda                                                   + Biasin Graziella (4° ann.)                                       + Giuseppe, Fedele 

Scandolara    18.30 Dalle 17.30 Adorazione Eucaristica 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 9 luglio                                                                                                                                                                    Mt. 10,1-7  

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco   7.00 Santa Messa presso la cappellina della Scuola Materna 

Sant’Alberto   18.30 La Santa messa è sospesa 

Giovedì   10 luglio                                                                                                                                                                  Mt. 10,7-15  

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco  18.30 Santa Messa 

Venerdì  11   luglio                                                           San Benedetto abate Patrono d’Europa                                Mt. 19,27-29 

Sant’Alberto     8.30 * Per i sacerdoti vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia           + Sec. int. Piero e Lina Tonon                                                                           

Zero Branco    9.00 + Gobbo Quinto e fam. def. 

Sabato 12 luglio                                                                                                                                                                   Mt. 10,24-33 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Per le Anime Abbandonate                       + Franchin Lina (14° ann.) e Gobbo Gino                     + Comin Giovanni        + 
Giuseppina, Resi e def. Via Capitello        + Zabeo Bruno                   + Ghezzo Gino                   + Zampieri Angelo e f.d                                                                                                
+ Fiamengo Pietro, Giuseppe e f.d.                                                           + Favarato Tarcisio e fam Rigo Vittorio                                                               
+ Def. Fam. Stefani, Sottana, Gerotto, Furlan Leda e Ampelio, Dell’Anna angela e Roberto, Fabio 

Scandolara    19.00 + Longo Angela e f.d.                                    + Rizzante Antonio                                               + Zerbetto Zoraine                                 
+ Def. Fam. Zanin Giorgio, Maria, Ida, Rita, Stefano 

Domenica 13 luglio                                                        DOMENICA XV del Tempo Ordinario                                          Mt. 13,1-23 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                  + Marchi Gaetano          + Lorenzon Arduino 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                       * Int. Off.                   + Semenzato Vittorio (30° g.)             + Sottana Olga e def. Montiron                                                             
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria     + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore         + Zanetti Maria                                                                                                          
+ Pellizzer Gabriella       + Frasson Augusto, Irene e Resi      + Sottana Elia, Rosi, Bruna        + D’Angelo Bruno (27° ann.)                                                                                                                                                           
+ Vivi e def. fam. Barbon Anselmo        + Bortolato Giuliano e gen.           + Benvegnù Lorenzo, Jolanda, Silvio e Candida 
+ Dal Pozzo Samuele                                                                                                                                                                                    

Scandolara     9.30 * Per la Comunità            + Rizzante Tarsilla           + Florian Alarico e Dino         + Tosatto Vanda (4 ann)               

Zero Branco   11.00 + Barbazza Alfieri e Rino                   + Venturin Lidia e Arcangelo, Toso Mario e Rita                 + Casagrande Crescenzio  
+ Longo Maria (ann.), Milan Antonio, Casarin Carlo     + Bustreo Roberta e f.d.        + Terzariol Giovanna, Toppan Antonio 

Sant’Alberto   11.00 + Tosato Vanda (4° anniv.)                              + Maran Ampelio e Antonietta 

Zero Branco   18.30 Santa Messa 


