
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni ( 6,51-58) 
 

I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità 
io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi 

mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne 
è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Pa-
dre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non 
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eter-
no».  
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Chi «mangia e beve Cristo»  
ha già ora la vita eterna 
 

Un Vangelo di soli otto versetti, nei quali Gesù per otto 
volte ribadisce il tema di fondo: Chi mangia la mia carne 
vivrà in eterno. Il brano può, ad un primo ascolto, risul-
tare ripetitivo e monotono, ma è come una divina mono-
tonia pacificante e vitale, nello stile tipico di Giovanni: 
egli formula un contenuto forte, in termini concisi, poi 
nei versetti successivi lo riprende, allargandolo a cerchi 
concentrici, come quando si getta un sasso nell'acqua 
ferma.  Al tema portante del brano, «mangiare la mia car-
ne, bere il mio sangue» Gesù connette, per otto volte, lo 
scopo del gesto: «perché viviate», semplicemente per vi-
vere, per non morire. È l'incalzante certezza da parte di 
Gesù di possedere qualcosa che capovolge l'esistenza, 
quella che a noi pare scivolare inesorabilmente verso la 
morte e che invece scorre verso l'alto, a dilatarsi in Dio, a 
vivere di Dio. Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue ha la vita eterna. "Ha" la vita eterna, adesso, non 
"avrà", un giorno. La vita eterna non è una specie di Tfr, 
Trattamento di fine rapporto, la liquidazione finale che 
accumulo con il mio buon comportamento. La vita eter-
na è già cominciata, è una vita diversa, vera, giusta, piena 
di cose che meritano di non morire. Una vita come quella 
di Gesù, buona bella e beata. Il cui nome è libertà, gioia e 

pienezza. Il salmo tra le letture 
ci sorprende, nella Liturgia di 
domenica, con una domanda: 
Vi è qualcuno che desidera la 
vita, che vuole gustare la vita? Sì, io voglio vivere! Voglio 
gustare la vita. C'è qualcuno che vuole lunghi giorni feli-
ci? Sì, io voglio lunghi giorni e che siano felici. Li voglio 
per me e per i miei fratelli, anche i più disperati; li voglio 
per tutti i naufraghi della vita. La risposta a questo poten-
te desiderio Gesù la fornisce offrendo la sua carne e san-
gue, che indicano e contengono la sua vita intera, la sua 
vicenda umana, le sue mani di carpentiere, la sua com-
passione, i capelli intrisi di nardo, il foro dei chiodi, le 
cose che amava e quelle per cui tremava. Gesù non forni-
sce regole e divieti da osservare, ma il segreto, la chiave 
per far fiorire la vita in tutte le sue forme, e gustarla ap-
pieno: vivere come lui ha vissuto. È questa la sorpresa! 
Gesù non dice: bevete la mia sapienza, mangiate la mia 
santità, il sublime che è in me. Ma: prendete la mia uma-
nità, come lievito della vostra; prendete i miei occhi, e 
guardate ogni cosa con la mia combattiva tenerezza; 
prendete le mie mani e imparate a rialzare e accarezzare. 
Allora mangiare e bere Cristo è un gesto che non si esau-
risce nella Messa, ma inizia con il primo respiro del gior-
no, continua con il Vangelo che mi abita pensieri e parole 
e che mi rende spazioso il cuore.  

E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA 
Si sono concluse felicemente le esperienze delle superiori dell’ACG e si apre ora il tempo dei ragazzi di prima e seconda 
media  dell’ACR. Il gruppo del vicariato (60 ragazzi di cui una trentina dalle nostre parrocchie) si recherà a Lorenzago di 
Cadore per una settimana di  attività, fraternità, amicizia e condivisione della fede. Partenza sabato 15 agosto. 
La terza media dell’ACR del vicariato di Paese (una trentina di ragazzi di cui circa 15 dalla nostra collaborazione) parti-
ranno Domenica 16 agosto per Tonezza del Cimone. Celebreremo insieme la Messa a S. Alberto alle 11.00 e dopo il 
pranzo di parte. Con loro ci sarà don Marco e anche Paola trascorrerà qualche tempo con il gruppo. 
Dal 26 al 30 agosto è infine il tempo delle elementari dell’ACR. Più di 50 iscritti dalle 3 alla 5 elementare delle collabora-
zioni di Zero Branco e Istrana che si recherà per una esperienza di mini-campo. Con loro ci recheremo a Castello Tesino. 
Don Marco accompagnerà il gruppo. 
A tutti l’augurio sincero di una bellissima esperienza di fraternità e di gioia nella fede. 
 

AGESCI - ZERO BRANCO 1 
Si sono concluse nei giorni scorse la route del Noviziato alle 5 Terre, in Liguria e la route del Clan nelle foreste casentinesi 
in Toscana. Entrambe le esperienze sono state una preziosa occasione per fare strada fisica e interiore nel conoscere se 
stessi, gli altri e il Signore Gesù e la sua Chiesa. 

 
3.2.1. SAGRA ! 

 

TRASCORSI I GIORNI DELLA SAGRA DI S. ALBERTO  SI APE IL TEMPO DELLE SAGRE DI ZERO BRAN-
CO ER DI SCANDOLARA. ECCO I PROGAMMI. TUTTO IL MATERIALE È DISPONIBILE ON LINE NEL 
SITO DELLA COLLABORAZIONE. 

PER ORA UN GRAZIE SINCERO A CHI SI STA PRODIGANDO ALLA RELAIZZAZIONE DELLE  
SAGRE ARROCCHIALI DELLE NOSTRE TRE COMUNITÀ! 

 
ZERO BRANCO                                                                                            SCANDOLARA 

 

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



ZERO  BRANCO  

Inizia la sagra dell’Assunta 2015. 
Sabato 15 agosto2015 
9.00: Solenne celebrazione dell’Eucari-
stia animata dalla Corale Parrocchiale. 
Segue la processione con la statua della 
Vergine. Accompagneranno il percor-
so il gruppo alpini e la banda cittadina. 
A loro in nostro grazie. 

S. ALBERTO 

Don Mario continua da lunedì la be-
nedizione delle famiglie. 
 
SAGRA 2015: Un grazie sincero a chi 
ha reso possibile la realizzazione di 
questo bel momento si comunità!! 
 
Isole di Venezia: Gita organizzata dal 
gruppo giovanile: vedi il sito.  

SCANDOLARA 

Inizia la sagra paesana di S. Rocco. 
Domenica 16 agosto, giorno del pa-
trono, le messe saranno alle 9.30 
(solenne messa di S. Rocco) e alle 
19.00.  

  
  
  

Arrivi e partenze... 
 

SUOR PIA TERESA ACCOLTA NELLA COMUNITA’ DI ZERO BRANCO: 
 SUORE CARMELITANE + 1: 

In questi giorni, la comunità religiosa delle suore carmelitane di Firenze presenti a Zero Branco si arricchisce della pre-
senza di suor Pia Teresa che proviene dalla comunità del Libano dove  è rimasta fino a qualche settimana fa. Suor Pia 
Teresa che già è stata superiora nella parrocchia di Zero Braco torna per un po’ di tempo a condividere la storia delle 
nostre suore e delle nostre parrocchie. Avremo occasione di conoscerla  e di condividere la sua esperienza libanese.  
 

SALUTO A DON MARCO 
Si sta concludendo il servizio pastorale di don Marco nelle nostre comunità. L’inizio degli appuntamenti di studio presso 
il dipartimento di Catechetica della Pontificia Università Salesiana e l’avvio della vita comunitaria presso il Pontificio se-
minario  Lombardo dove andrà a vivere, gli chiederanno di essere a Roma il 16 settembre prossimo. Per questo motivo 
don Marco si congederà dalle comunità della nostra collaborazione il 5 e 6 settembre prossimi. Seguirà una settimana di 
vacanza prima di iniziare “l’avventura romana”. 
Don Marco saluterà Scandolara sabato 05 settembre alle 19.00 durante la santa messa; S. Alberto domenica 6 settembre 
alle 11.00 nella santa messa e Zero Branco domenica 06 settembre alle 18.30 nella santa messa. 
 

SALUTO A DON MARIO 
Anche per don Mario si fa vicino il tempo del congedo dalle nostre tre comunità. Dopo tre anni di servizio ministeriale 
tra di noi don Mario inizierà il suo ministero di Parroco a Badoere Domenica 27 settembre alle 17.00 con la celebrazione 
della santa messa e il suo ingresso nella nuova comunità che lo accoglierà come pastore, riflesso di Gesù buon pastore. A 
Lui va da subito l’augurio di buon ministero e una preghiera perché il Signore accompagni il suo cammino e la sua vita. 
Don Mario saluterà le tre comunità cristiane che ha servito come parroco sabato 19 e domenica 20 settembre prossimi: 
concretamente saluterà Scandolara sabato 19 settembre alle 19.00 durante la santa messa; S. Alberto domenica 20 set-
tembre alle 11.00 nella santa messa e Zero Branco domenica 20 settembre alle 18.30 nella santa messa. 
 

UN SEGNO DALLE NOSTRE COMUNITA’ PER SALUTARE I SACERDOTI 
Il Consiglio della collaborazione Pastorale, si è orientato a raccogliere le offerte che i parrocchiani delle tre comunità vor-
ranno condividere per darle a don Mario e a don Marco per le necessità future del loro ministero. Non essendoci bisogni 
particolare o specifici si è pensato che un sostegno economico potrà aiutare don Marco nell’acquisto dei libri, degli abbo-
namenti, e per le varie necessità legate allo studio. Per don Mario si è pensato di mettere a disposizione un piccolo contri-
buto per iniziare il suo servizio a Badoere. Le comunità si faranno comunque presenti con un oggetto simbolico  e signi-
ficativo a cui sarà aggiunta la somma raccolta. 
Concretamente, Domenica 23 e 30 Agosto, in ciascuna delle chiese sarà predisposta una cassetta  per raccogliere quanto 
ognuno liberamente potrà condividere.  
 

ACCOGLIENZA DI DON CORRADO E DON DAVIDE 
Nel predisporre il calendario degli avvicendamenti e degli ingressi nelle varie parrocchie e tenendo conto anche degli im-
pegni della visita pastorale ancora in corso in Diocesi,  mons. Vescovo ha indicato che 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 Eu-
caristica con il rito di ingresso si terrà nella Chiesa di Zero Branco perché la più capiente. Tutti i parrocchiani delle tre 
parrocchie sono invitati a condividere questo momento nel quale sarà presente mons. Vescovo. Il sabato e la domenica 
successiva don Corrado e don Davide Saranno accompagnati poi nelle varie parrocchie della collaborazione. Informazio-
ni più dettagliate saranno comunicate nelle prossime settimane.   
SEGNALIAMO PER TEMPO CHE … dal 28 settembre al 16 ottobre la messa feriale sarà celebrata SOLO a Zero 
Branco mentre saranno sospese a Scandolara e S. Alberto. Sarà garantita la celebrazione delle Esequie. 
Nel tempo di “vacanza” del parroco, i riferimenti rimangono le Cooperatrici pastorali e i membri del Consiglio della col-
laborazione Pastorale che terranno i contatti con il Vicario Generale e il Vicario Foraneo. 
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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      17  Agosto                                                                                                                                           Mt. 19,16-22 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Martedì    18  Agosto                                                                                                                                            Mt. 19,23-30 

Zero Branco    18.30 * Int. off.            + Michieletto Lino, Busatto Ida, Emilio, Attilio, Zulian Libera 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Mercoledì  19  Agosto                                                                                                                                            Mt. 20,1-16 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 * Int. off.        * per le fam. Gruppo Madonna della Quercia       + Comin Giovanni e f.d.      + Busato Giuseppe                                                                                      
+ Prete Diella, Attilio, Ida, Lino e nonni        

Sant’Alberto    8.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì    20 Agosto                                        San Bernardo, abate e dottore della Chiesa                              Mt. 22,1-14 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 * Int. off.       * per Arianna            + Maronilli Luigino         + Pastrello Ampelio, Virgilio 

Venerdì    21 Agosto                        San Pio X, papa– Patrono secondario della città e della diocesi          Gv. 21,15-17 

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

Zero Branco     9.00 * Int. off.           + Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto 

Sabato     22   Agosto                                                      Beata Vergine Maria, regina                                        Mt. 23,1-12 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * Int. off.         * per associazione Arma Cavalleria         + per le anime dimenticate       + Casarin Lina e Oscar     
+ Pesce Siro (30° g.)       + Bettin Enrico e Lucio           + Favaro Luciana             + Vettorello Maria, Demetrio                                                                            
+ Favaretto Demetrio, Lorenzon Virginia          + Pettenon Anastasio e Rosa            

Scandolara      19.00 + Orazio e Simone 

Domenica 23  Agosto                                    Domenica  XXI del Tempo Ordinario                                           Gv. 6,60-69 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità         * ann. mat. Casarin Rafaello e Paola              + def.  fam. De Benetti Mario     

Zero Branco     9.00 *per la comunità          + Vettor Silvano, Derna, Amedina          + Carraro Claudio, Giuseppe, Fiorella e Mario                                                                                                      

+ Pozzebon Elvira (30° g.)       + Carniello Emilio e f.d.       + Tolomio Sante e Pasqua       + Busato Giuseppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+ Fiamengo Ornita (ann.), Pietro e Giuseppe                                                                                                                                    

Scandolara       9.30 *per la comunità         + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio      + Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                                                      

+ Malvestio Alcide e f.d.         + Florian Valentino e Ida       + Rizzante Tarsilla          + Pasceri Guerrino e fam.     

+ Rizzante Antonio        + Barea Albino e Amabile                             

Zero Branco    11.00 + Bortolato Maria (suor Daniela)      + Tessarotto Amedeo, Valli e f.d.       + Lunardi Ottavio 

Sant’Alberto    11.00 + Cazzaro Albino e Cesarina 

Zero Branco    18.30 + Bortolato Bruno e genitori       + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia      + Specie Pasqua      + Zugno Nadia                                                                                               
+ Sottana Gianni e f.d.    + Caterina e f.d.  


