
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (4,26-34) 
 

I n quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quan-
do il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che co-

sa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di 
senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte 
parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza pa-
rabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.    
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Dio, seminatore  
che non si stanca mai di noi  
 

Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme 
sul terreno. L'infinito di Dio raccontato da un minuscolo 
seme, il futuro nella freschezza di un germoglio di sena-
pe.  Accade nel Regno di Dio come quando un uomo 
semina. Il Regno accade perché Dio è l'instancabile semi-
natore, che non è stanco di noi, che ogni giorno esce a 
immettere nell'universo le sue energie in forme seminali, 
germinali, come un nuovo giardino dell'Eden che sta a 
noi custodire e coltivare. E nessun uomo o donna che 
siano privi dei suoi germi di vita, nessuno troppo lontano 
dalla sua mano. Che dorma o vegli, di notte o di giorno, 
il seme germoglia e cresce. Gesù sottolinea un miracolo 
infinito di cui non ci stupiamo più: alla sera vedi un boc-
ciolo, il giorno dopo si è aperto un fiore. Senza alcun 
intervento esterno. Qui affonda la radice della grande 
fiducia di chi crede: le cose di Dio, l'intera creazione, il 
bene crescono e fioriscono per una misteriosa forza in-
terna, che è da Dio. Nonostante le nostre resistenze e 
distrazioni, nel mondo e nel cuore il seme di Dio germo-
glia e si arrampica verso la luce. La seconda parabola mo-
stra la sproporzione tra il granello di senapa, il più picco-
lo di tutti i semi, e il grande albero che ne nascerà. Senza 
voli retorici: il granello non salverà il mondo. Noi non 

salveremo il mondo. Ma, dice Gesù, gli uc-
celli verranno e vi faranno il nido. All'ombra 
del tuo albero grande accorreranno in molti, 
all'ombra della tua vita verranno per ripren-
dere fiato, trovare ristoro, fare il nido: im-
magine della vita che riparte e vince. «Se tu 
hai aiutato anche uno solo a stare un po' 
meglio, la tua vita si è realizzata» (Papa 
Francesco). La parabola del granello di se-
nape racconta la preferenza di Dio per i mezzi poveri; 
dice che il suo Regno cresce per la misteriosa forza se-
greta delle cose buone, per l'energia propria della bellez-
za, della tenerezza, della verità, della bontà. Mentre il ne-
mico semina morte, noi come contadini pazienti e intelli-
genti seminiamo buon grano; noi come campo di Dio 
continuiamo ad accogliere e custodire i semi dello Spiri-
to, nonostante l'imperversare di tutti gli erodi dentro e 
fuori di noi.  Un seme deposto dal vento nelle fenditure 
di una muraglia è capace di viverci; è capace, con la punta 
fragilissima del suo germoglio, di aprirsi una strada nel 
duro dell'asfalto. Gesù sa di aver immesso nel mondo un 
germe di bontà divina che, con il suo assedio dolce e im-
placabile, spezzerà la crosta arida di tutte le epoche, per 
riportarvi sentori di primavera, di vita fiorita, di mietitu-
re. Tutta la nostra fiducia è in questo: Dio è all'opera in 
seno alla storia e in me, in alto silenzio e con piccole co-
se.                                               Ermes Ronchi da Avvenire 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

ESTATE TEMPO DI FERIE: Da domenica 14 a domenica 28 giugno don Mario si prenderà un tempo di 
riposo e di ferie presso la casa diocesana di Bibione. Auguriamo a don Mario un “sano stacco” per riprendere 
poi le attività che lo aspettano! Mandaci una cartolina!!!!!! 
 

GREST KALEIDOS 2015: Il conto alla rovescia è ormai partito!!!! Il Grest è alle porte e i preparativi 
sono febbrili. Sia a Scandolara che a Zero Branco gli animatori e gli adulti sono all’opera per allestire quanto 
serve al Grest. Per zero Branco, l’appuntamento per gli animatori è Lunedì mattina alle 10.00 in sala S. Maria 
Assunta mentre per Scandolara l’appuntamento è mercoledì alle 9.30 in casa della Comunità. 
L’inizio delle attività del Grest con i ragazzi. 
A Zero Branco Domenica 21 giugno alle 8.45. Celebreremo la messa delle 9.00 e saremo poi insieme fino alle 
12.00. Da lunedì 22 orario regolare con inizio alle 15.30. 
A Scandolara Lunedì 22 giugno alle 15.30 presso gli spazi della parrocchia di Scandolara. 
 

CAMPI SCOUT: Sono inoltre in elaborazione i campi del gruppo scout: Lupetti dal 27 luglio al 02 agosto a 
Boscochiesanuova (VR); Reparti dal 27 luglio al 08 agosto al Nevegal; Noviziato dal 03 all’8 agosto alle Cinque 
Terre; Clan, in via di definizione. 
 

AZIONE CATTOLICA: ACR:  3-4-5 elementare dal 26 al 30 agosto a Castel Tesino  (TN); 1-2 media dal 
16 al 23 agosto a  Lorenzago (BL);  3 media dal 16 al 23 agosto a Tonezza del Cimone (VI) 
ACG: 1-2 superiore a Rimini dal 3 all’8 agosto; 3 superiore dal 26 giugno al 01 agosto a Verona (Lago di Gar-
da); 4 superiore dal 20 al 26 luglio a Roma. 
 

MESSA SOTTO LE STELLE: Sabato 27 giugno per la tradizionale Messa sotto le stelle organizzata dalle 
tre parrocchie.  La meta è la SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibbione. Par-
tenza in pullman ore 15,30 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo- via Mascagni), Zero Branco 

(park dietro la chiesa) L’esperienza è APERTA a TUTTI. Il costo è di  € 7,00 che comprende pullman, pasta-
sciutta e bevande. Sono graditi i dolci. Sarà importante munirsi di torcia e antizanzare. Il ritorno è previsto do-
po mezzanotte. ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 21 GIUGNO presso SCANDOLARA: Edicola da Lui-
gina; S. ALBERTO: Oratorio - ZERO BRANCO: Oratorio. Per informazioni: Patrizio 340 8960842 
 

EXPO: Il Gruppo San Rocco organizza per il sabato 18 luglio 2015 una trasferta all’EXPO. Prezzo di € 60 

per l’intera giornata, partenza alle 6 e ritorno alle 02, riduzione di € 15 per i bambini fino a 14 anni n.c. L’im-
porto comprende ingresso e pullman.  Evento aperto a tutte le parrocchie. Iscrizioni entro il 15/06!!! 
Per iscrizioni e versamento quota, a Scandolara dopo le messe o contattando Longo Christian 3470442908 e 
Bresolin Marina 3471141500. Se qualcuno volesse farsi carico di raccogliere iscrizioni e quote presso le altre 
parrocchie è ben accetto e contatti Christian. 

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00 
il 3° sabato del mese dalle 16.00 alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 16.00 alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.30 alle 18.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

A Zero Branco:   
Il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 presso la cappellina della Scuola 
materna. Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 10.00. 

 
A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 presso la cappellina 

 

UN’ ESTATE DA RACCONTARE 
La rubrica che per tutta l’estate ci terrà informati     
degli eventi delle nostre parrocchie!! 



ZERO  BRANCO ... 

 
Sabato 20 giugno 2015 
14.30: A Scandolara, verifica dell’anno delle attività dell’A-
zione Cattolica della collaborazione 
 
Domenica 21 giugno 2015 
9.00: Alla santa messa ci saranno i ragazzi e gli animatori 
del GRest 

SANT’ ALBERTO ... 

 
Sabato 20 giugno 2015 
14.30: A Scandolara, verifica dell’anno delle attività dell’A-
zione Cattolica della collaborazione 

SCANDOLARA … 

 
Sabato 20 giugno 2015 
14.30: verifica dell’anno delle attività dell’Azione Cattolica 
della collaborazione 

 

CORPUS DOMINI 2015 
La celebrazione del Corpus Domini condivisa dalle tre parrocchie a Scandolara lo scorso 06 giugno è stata intensa e pre-
ziosa: abbiamo gustato una fraternità sincera. Un grazie sincero a tutti coloro che l’ hanno resa possibile. 
La generosità delle offerte poi ha dato un segno concreto di vicinanza alle popolazioni del Nepal segnate dal terremoto. 
Sono stati raccolti 1150 euro già depositati in Caritas 

Ananas 
Bikini Bottom 
Chum Bucket 

Gary 
Karen 

Krabby Patty 
Krusty Krub 

Larry 
Mr Krabs 
Patrick 
Perla 

Plankton 
Re Nettuno 

Sandy 
Spongebob 

Squiddi 
Supervista 
Waterman  

ENIGMISTICA PER BAMBINI MA NON SOLO... 
Crucipuzzle di Spongebob 
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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      15 Giugno                                                                                                                                              Mt. 5,38-42 

Zero Branco     18.30 + Toppan Albino e Gatto Romea 

Sant’Alberto     18.30 * int. off. Tonon Simonetta 

Martedì     16  Giugno                                                                                                                                             Mt. 5,43-48 

Zero Branco    18.30 * int. off. 

Scandolara      18.30 + Def. Fam. Benozzi 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  17 Giugno                                                                                                                                       Mt. 6,1-6,16-18 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30  * int. off.        

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                 + Muffato Verusca  

Giovedì      18 Giugno                                                                                                                                              Mt. 6,7-15 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 Santa Messa 

Venerdì      19 Giugno                                                                                                                                            Mt. 6,19-23 

Sant’Alberto     8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                                 
* int. off. Tonon Pietro                    

Zero Branco     9.00 *per le famiglie del gruppo Madonna della Quercia                                                     + Comin Giovanni e f.d.                          
+ Francesconi Filomena 

Sabato       20 Giugno                                                                                                                                             Mt. 6,24-34 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + per le anime abbandonate                   + Casagrande Gianni (8° g.)              + Francescato Marica (8° g.)       
+ Maronilli Luigino                                   + Toppan Ireneo e Loretta                  + Prete Francesco e f.d.                      
+ Milani Bruno e f.d.                                + Gasparin Fanny, Elisa, Rubinato Primo e Carestiato Silvia                                                                          
+ Tegon Pietro, Maria, Olindo, Severino e Gianfranco             + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto         
+ Busatto Angelo e f.d.                           + Biasin Romeo, Camillo e Amorina           

Scandolara      19.00 + Simone e Orazio (ann.)   + Pizziolo Luigi, Rina e f.d.      + Malvestio Alcide e f.d.     + Casarin Maria e Siro  
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria       + Rizzante Antonio    + Schiavon Federico e Sofia 

Domenica    21 Giugno                                     Domenica  XII del Tempo Ordinario                                         Mc. 4,35-41 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità        + Bertelli Giuseppe e Ines                 + Vivi e def. Busatto Miro  

Zero Branco     9.00 *per la comunità         + Gilda, Manolo, def. fam. D’Ambrosio, Favaro, Anoè, Casarin          + Ines e Stefano                                 

+ Gatto Ugo, Gina, Teresa e gen .           

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

+ Schiavinato Katia, Marcellino e Dorina              + Pasceri Guerrino e f.d.        +Marangon Demetrio e f.d.  

+ Basso Giuseppe e Fam. Malcon 

Zero Branco    11.00 + Pesce Bruno  

Sant’Alberto    11.00 + Rossi Gianni  

Zero Branco    18.30 + Zago Eugenio, Leonilde, Agostino      + Michieletto Guerrino, Vanda           + Lorenzon Raffaele (1° ann.)                                      
+ Guidolin Ampelio e Bortolozzo Pierina        + Marazzato Rodolfo e Anna 


