
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (1,35-42) 
 

I n quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, tradotto, si-
gnifica maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava 

e quel giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 
gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Ge-
sù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sa-
rai chiamato Cefa», che significa Pietro.   
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Dio non chiede sacrifici  
ma sacrifica se stesso  
 
Un Vangelo che profuma di libertà, di spazi e cuori aperti. 
Due discepoli lasciano il vecchio maestro e si mettono in 
cammino dietro a un giovane rabbi di cui ignorano tutto, 
tranne una definizione folgorante: ecco l'agnello di Dio, 
ecco l'animale dei sacrifici, immolato presso gli altari, l'ulti-
mo ucciso perché nessuno sia più ucciso.  
In tutte le religioni il sacrificio consiste nell'offrire qualcosa 
in cambio del favore divino. Con Gesù questo baratto è 
capovolto: Dio non chiede più agnelli in sacrificio, è Lui 
che si fa agnello, e sacrifica se stesso; non spezza nessuno, 
spezza se stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il 
proprio sangue. 
 
Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il peccato del 
mondo non è la cattiveria: l'uomo è fragile, ma non è catti-
vo; si inganna facilmente, il peccatore è un ingannato: alle 
strade che il vangelo propone ne preferisce altre che crede 
più plausibili, più intelligenti, o più felici. Togliere il peccato 
del mondo è guarire da quel deficit d'amore e di sapienza 
che fa povera la vita. Gesù si voltò e disse loro: che cosa 
cercate? Le prime parole lungo il fiume sono del tutto simili 
alle prime parole del Risorto nel giardino: Donna, chi cer-
chi? Due domande in cui troviamo la definizione stessa 
dell'uomo: un essere di ricerca, con un punto di domanda 
piantato in fondo al cuore. Ed è attraverso le domande del 

cuore che Dio ci educa alla 
fede: «trova la chiave del 
cuore. Questa chiave, lo ve-
drai, apre anche la porta del 
Regno» (Giovanni Crisosto-
mo). 
Infatti la prima cosa che Ge-
sù chiede ai primi discepoli non è obbedienza o adesione, 
osservanza di regole o nuove formule di preghiera. Ciò che 
lui domanda è un viaggio verso il luogo del cuore, rientrare 
al centro di se stessi, incontrare il desiderio che abita le pro-
fondità della vita: che cosa cercate?  
Gesù, maestro del desiderio, fa capire che a noi manca 
qualcosa, che una assenza brucia: che cosa ti manca? Manca 
salute, gioia, denaro, tempo per vivere, amore, senso della 
vita? Qualcosa manca, ed è per questo vuoto da colmare 
che ogni figlio prodigo si rimette in cammino verso casa. 
L'assenza è diventata la nostra energia vitale: «vi auguro la 
gioia impenitente di avere amato quelle assenze che ci fan-
no vivere» (Rilke). 
Il Maestro del desiderio insegna desideri più alti delle cose. 
Tutto intorno a noi grida: accontentati. Invece il vangelo, 
sempre controcorrente, ripete: Beati gli affamati, beati voi 
quando vi sentite insoddisfatti: diverrete cercatori di tesori, 
mercanti di perle. Gesù conduce i suoi dal superfluo all'es-
senziale. E le cose essenziali sono così poche, ad esse si 
arriva solo attraverso la chiave del cuore.  
 

Commento di Ermes Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 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 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

La salute di don Mario 
 
Dopo alcuni accertamenti ed esami, nelle scorse settimane, è stata programmata un’operazio-
ne chirurgica per risolvere un piccolo problema. A don Mario sarà tolta la ghiandola del timo 
che presenta delle disfunzioni (il timo è un piccolo organo situato dietro lo sterno, nel media-
stino anteriore, fa parte del sistema linfatico, una rete di vasi sottili deputati al trasporto dei 
linfociti, un tipo di globuli bianchi che aiutano l’organismo a combattere le infezioni.) 
L’operazione sarà effettuata lunedì 19 gennaio. Per la riabilitazione si prevedono circa 3 setti-
mane durante le quali don Mario sarà assente dalle parrocchie. 
Auguriamo a don Mario serenità e salute e gli assicuriamo la nostra preghiera. 
Nel foglietto terremo aggiornate le comunità circa il decorso della convalescenza. 
In queste settimane i riferimenti rimangono i sacerdoti (don Marco e don Renato) e Paola, cooperatrice pastorale con 
Sabina aspirante cooperatrice. Qualche orario o qualche appuntamento potrebbe variare in corso d’opera... 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARROCCHIALI: OPEN DAY 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA GESU’ BAMBINO DI S. ALBERTO 
Sabato 24 gennaio dalle 14.30-16.30 gennaio si terrà l’open-day della scuola dell’Infanzia Gesù 
Bambino di S. Alberto. Ad un momento di presentazione del Proetto formativo seguiranno dei la-
boratori con i bambini. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI di ZERO BRANCO E NIDO INTEGRATO 
Sabato 31 gennaio si terrà l’open-day della scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti e del Nido Integrato S.M. 
Assunta di Zero Branco.  
Dalle 14.30 alle 15.30 sarà presentato il POF (Piano dell’Offerta Formativa) presso la Sala S. Maria Assunta dell’Oratorio; 
Dalle 15.30 alle 16.30 visita della Scuola e laboratori per i bambini  

PASTORALE DELLA FAMIGLIA 
FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA e della vita domenica 25 gennaio 2015.  Il 

titolo dell’incontro sarà: A sua immagina. La bellezza creativa della famiglia. L’iniziativa si svolgerà presso 
gli spazi della parrocchia di Paderno di Ponzano  con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle 16.00. Interver-
ranno Costanza Miriano (sposa e giornalista) ed Ezio Aceti (sposo e pedagogista). Alle 16.00 ci sarà la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Gardin. Altre iniziative di pastorale famigliare sono disponibili nel sito della Collaborazione.  
 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica 01 febbraio si terrà la 37° giornata per la vita promossa dai vescovi italiani. Alcune iniziative locali saranno 
riportate a breve. Segnaliamo la Veglia Diocesana giovedì 29 gennaio alle 20.30 presso la Chiesa Votiva a Treviso.  



ZERO  BRANCO ... 
 

Lunedì 19 gennaio 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta incontro genitori dei ragazzi 
di 5 elementare delle tre parrocchie. 
20.45: In sala S. Liberale incontro scout in preparazione del 
50° di fondazione del gruppo. 
 

Martedì 20 gennaio 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta incontro genitori dei ragazzi 
di prima media delle tre parrocchie. 

Sabato 24 gennaio 2015 
9.30: In canonica, Consiglio Parrocchiale di AC 
16.00: S. Messa in casa di riposo 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: super pulito nel Tempio di Dio gra-
zie alle materne cure del gruppo di via Montiron (Zugno 
Manuela) 

SANT’ALBERTO ... 

Lunedì 19 gennaio 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro ge-
nitori dei ragazzi di 5 elementare delle tre parrocchie. 
20.45: In oratorio, incontro organizzativo in vista del Car-
nevale/sfilata dei carri di domenica 15 febbraio. 
 
Martedì 20 gennaio 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro ge-
nitori dei ragazzi di prima media delle tre parrocchie. 

Sabato 24 gennaio 2015 
15.45-16.30: Prove Chierichetti in chiesa 
 

Varie 
Gruppo missionario: Il gruppo missionario 
ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la 
realizzazione del Progetto Betlemme. Sono stati raccolti     

€ 805 per sostenere la piccola Pamela.  

SCANDOLARA … 
 

Oggi, 18 gennaio 2015 
Nel pomeriggio, gruppo coppie. 
 

Lunedì 19 gennaio 2015 
20.45: In sala S. M. Assunta a Zero Branco incontro genito-
ri dei ragazzi di 5 elementare delle tre parrocchie. 

Martedì 20 gennaio 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco 
incontro genitori dei ragazzi di prima media delle 

tre parrocchie.  
 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA  
Lunedì 16 febbraio (lunedì di carnevale) il NOI e l’AUSER organizzano un tempo di visita nei luoghi della grande guer-
ra.  Ore 8.30 partenza dal piazzale della chiesa di Zero Branco con pullman privato. La giornata prevede la visita al mu-
seo del ‘900, museo del solstizio, sacello di Francesco Baracca, museo della Grande Guerra a Crocetta del Montello, Os-
sario di Nervesa, Chiesa parrocchiale di Selva del Montello. Pranzo in una trattoria della zona. Costo da definire attorno 
ai (20/25 euro cad. pranzo compreso). Iscrizione presso il Bar del NOI  di Zero Branco. Rientro verso le 18.00. 

CARITAS DIOCESANA: Si terranno il 20 e il 27 gennaio alle 20.45 presso Casa To-
niolo a Treviso due serate organizzate dalla Caritas diocesana per una riflessione e un 
confronto sul pressante tema dei profughi. Si inizierà con la visione di due film che offro-
no il punto di vista dei soccorritori e di chi sfugge dalla guerra. 
20 gennaio 2015: La scelta di Catia;     27 gennaio 2015: Io sto con la sposa 

CORSO BATTESIMO PRIMO FIGLIO 
 

In data 07-12-17 e 21 febbraio si terrà a Scandolara il secondo corso battesimi primo figlio. Chi fosse inte-
ressato contatti la canonica di Zero Branco (042297007) o il Signor Romeo Florian (3487135005).  

DUE SERE PER GIOVANI:  #ECICREDO(?)!  
 

Presso l’Auditorium San Pio X di Treviso, con inizio alle 20.30 si tengono le due sere per giovani 
promosse dall’AC Diocesana ma aperte a tutti. Il tema è proprio la relazione con Gesù. Venerdì 30 
gennaio: I dubbi della fede “Credo, aiuta la mia incredulità” con P. Giovanni Dal Piaz    Martedì 3 febbraio: La gioia di 
credere, raccontami la tua fede! con Chiara Finocchietti  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dammi un po’ d’acqua da bere 

Dal 18 al 25 gennaio i cristiani di tutto il mondo elevano una preghiera comune per chiedere il dono dell’unità delle chie-
se e nella chiesa. Ricorderemo queste intenzioni nelle sante messe di ogni giorno mentre segnaliamo l’appuntamento del-
la Veglia ecumenica Diocesana presieduta dal Vescovo che si terrà in cattedrale Venerdì 23 gennaio alle 20.30.  
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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  19 gennaio                                                                                                                                                                                      Mc. 2,18-22 

Zero Branco     18.30 * per fam. del gruppo Madonna della Quercia        * per don Mario             + Comin Giovanni e f.d.  

Sant’Alberto    8.30 * per don Mario 

Martedì 20gennaio                                                                                                                                                                     Mc. 2,23-28 

Zero Branco    18.30 + Marangon Angelo e Pajaro Natale                 + Gasparini Carmela (ann.)                  + Maronilli Luigino 

Scandolara      18.30 dalle 17,30 adorazione eucaristica                    + def. fam. Voltan 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 21 gennaio                                                      Sant’Agnese vergine e martire                                                          Mc. 3,1-6 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 Santa Messa             

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

Giovedì 22 gennaio                                                                                                                                                                   Mc. 3,7-12 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa                      + Gumiero Cesare, Alberton Maria 

Zero Branco  18.30 Santa Messa             

Venerdì 23 gennaio                                                                                                                                                                    Mc. 3,13-19 

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

Zero Branco     9.00 + per le anime abbandonate del purgatorio           + Carniello Emilio e f.d.           + def. fam. Pastrello e Pettinà 

Sabato 24 gennaio                                            San Francesco di Sales vescovo e dottore della Chiesa                           Mc. 3,20-21 

Scandolara      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco    16.00 Santa Messa casa di riposo           * Tito ed Ernesta            + Angelon Bruno      

Zero Branco   18.30 + Favaro Angela (8° g.)        + Vettor Derma (8° g.)        + Bolgan Paolo, Ida, Mario e Paolo       + Rizzato Vincenzo e Maria                                                                  
+ Irma e Pietro         + Dotto Caterina        + Rizzato Emilia        + Bedin Dino (25° ann.), Enrica, Luigi, Silvio       + Ida e Elio                 
+ def. Schiavinato e Vettoretto           + Fiamengo Angelo e Rosa, Bruno, Mario e Maria          + Simionato Silvano e Davide                                                                  
+ Codato Mario e Albina                     + Testani Luigia e Pappadia Raul         

Scandolara    19.00 + Florian Lino (8° g.)                       + Crosato Eleonora (8°g.)           + Simone e Orazio             + Barea Albino e Amabile             
+ Florian Valentino e Ida                 +Mazzorana Domenico 

Domenica 25 gennaio                                                 Domenica III del Tempo Ordinario                                                     Mc. 1,14-20 

Sant’Alberto    8.00 *per la comunità        

Zero Branco   9.00 *per la comunità    * per le persone bisognose    + Tosatto Sergio e Zorzi Silvio    + Boscarato Ida, Fausto, Clara e Umberto 

+ Durighetto Decimo e f.d.      + Zugno Zaira  (5° ann.) e Zoggia Benedetto         + Gumier Vittorina       + Pellizzer Gabriella                              

+ Pesce Sergio e Maria           + De Benetti Pietro e genitori              + Zugno Liliana, Rigobon Vittorio e Pastrello Emilia          

+ Zanatta Carmela e f.lli          + Brugnaro Bruno e figli , Silvano, Rosanna, Silvio e Michela          + Granello Osvaldo e f.d.      

+ Busatto Maria, Pietro e figli    + Bandiera Genoveffa e f.d.  + Marcellina, Dario, Marino   + Bortolato Giuseppe e Antonietta   

Scandolara     9.30 *per la comunità                             + Florian Dino                         + Giacobini  Elisa e f.d.               + Pesce Antonia e Marco                       

+ Brognera Bruno e Lina               + Florian Giuseppe   e Edvige     

Zero Branco   11.00 + Zampieri Elia, suor Rosalba e fam. Florian Achille               + Dal Zilio Rosalia e Guerrino                 + fam. Prete Serafino                           
+ Nori, Gelinda e Berto Graziano          + Vanzo Arturo           + Benvegnù Vittorio (5° ann.)                 + Bonso Armida 

Sant’Alberto   11.00 + Gasparin Carmela e benefattori della parrocchia           + Favero Maria                + Righetto Danilo              + Sartor Oscar              

+ Cavallin Sante, Gabriela e Becevel Rosa 

Zero Branco   18.30 + Giovanni e Giovannina              + def. fam. Franco Angelo e fam. Visentin              + Florian Eugenio, Giuditta, Mosè                                                                                                                                                                                     
+ Puppato Candido e Maria                                                                                  


