
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (4,35-41) 
 

I n quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la 
folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui.  Ci fu una gran-
de tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 

che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu 
grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?».  E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
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Dio  
non interviene  
al posto mio  
ma con me 
 
Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. 
Anche il nostro mondo è in piena tempesta, geme di dolore 
con le vene aperte, e Dio sembra dormire. Nessuna esisten-
za sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e Dio non parla, ri-
mane muto. È nella notte che nascono le grandi domande: 
Non ti importa niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni 
in aiuto! I Salmi traboccano di questo grido, riempie la boc-
ca di Giobbe, lo ripetono profeti e apostoli. Poche cose 
sono bibliche come questo grido a contestare il silenzio di 
Dio, poche esperienze sono umane come questa paura di 
morire o di vivere nell'abbandono. Perché avete così tanta 
paura? Dio non è altrove e non dorme. È già qui, sta nelle 
braccia degli uomini, forti sui remi; sta nella presa sicura del 
timoniere; è nelle mani che svuotano l'acqua che allaga la 
barca; negli occhi che scrutano la riva, nell'ansia che antici-
pa la luce dell'aurora. Dio è presente, ma a modo suo; vuole 
salvarmi, ma lo fa' chiedendomi di mettere in campo tutte 
le mie capacità, tutta la forza del cuore e dell'intelligenza. 
Non interviene al posto mio, ma insieme a me; non mi 
esenta dalla traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. 

Non mi custodisce dalla 
paura, ma nella paura. 
Così come non ha salvato 
Gesù dalla croce, ma nella 
croce. L'intera nostra esistenza può essere descritta come 
una traversata pericolosa, un passare all'altra riva, quella 
della vita adulta, responsabile, buona. Una traversata è ini-
ziare un matrimonio; una traversata è il futuro che si apre 
davanti al bambino; una traversata burrascosa è tentare di 
ricomporre lacerazioni, ritrovare persone, vincere paure, 
accogliere poveri e stranieri. C'è tanta paura lungo la traver-
sata, paura anche legittima. Ma le barche non sono state 
costruite per restare ormeggiate al sicuro nei porti. Vorrei 
che il Signore gridasse subito all'uragano: Taci; e alle onde: 
Calmatevi; e alla mia angoscia ripetesse: è finita. Vorrei es-
sere esentato dalla lotta, invece Dio risponde chiamandomi 
alla perseveranza, moltiplicandomi le energie; la sua risposta 
è tanta forza quanta ne serve per il primo colpo di remo. E 
ad ogni colpo lui la rinnoverà. Non ti importa che moria-
mo? La risposta, senza parole, è raccontata dai gesti: Mi 
importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante. Mi 
importano i passeri del cielo e tu vali più di molti passeri, 
mi importano i gigli del campo e tu sei più bello di loro. Tu 
mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e 
tutta la paura che porti nel cuore. E sono qui. A farmi argi-
ne e confine alla tua paura. Sono qui nel riflesso più pro-
fondo delle tue lacrime, come mano forte sulla tua, inizio 
d'approdo sicuro. (P. Ermes Ronchi) 



ESTATE TEMPO DI FERIE: Continua il periodo di vacanza di don Mario che si concluderà domenica 
28 giugno. Lo vedremo abbronzatissimo?!?!?! 
 

GREST KALEIDOS 2015:  
Zero Branco: Inizia oggi il GREST 2015 KALEIDOS: 265 ragazzi, 80 animatori, 70 adulti… La ciurma si 
imbarca per un’ avventura fantastica sulla nave Konfido… alla ricerca di un grande tesoro. 
Venerdì l’allegra combriccola si sposterà allo Zoo Safari di Verona.  
Scandolara inizia il viaggio del Grest lunedì 22 giugno alle 15.30 presso gli spazi della parrocchia di Scandola-
ra: anche qui i pirati partiranno per un viaggio eccezionale attraverso i 7 mari…  
Mercoledì le scialuppe del grest sbarcheranno all’Aquaeste a Noale.   
 

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. 

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

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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 

 



ZERO  BRANCO … 

 
Sabato 27 giugno 2015 
16.00: santa messa in casa di riposo 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: profumo igiene e lucen-
tezza tra i banchi della chiesa  grazie alle mater-
ne cure del gruppo di via Binati (Vecchiato 
Francesca) 
 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Lunedì 22 giugno 2015 
10.00: funerale di Antigo Norma 
 
MESSE DURANTE IL TEMPO DEL GREST: ricor-
diamo che durante il periodo del Grest  anche le messe fe-

riali saranno celebrate al mattino alle ore 8.30 
tranne alcuni eventuali ulteriori cambiamenti dati 
dall’assenza dei sacerdoti. Verificare sempre il 
calendario in ultima pagina. 

SCANDOLARA … 

 
Martedì 23 giugno 2015 
Santa messa sospesa  
 

Sabato 27 giugno 2015 
A differenza di quanto preannunciato, la Santa Messa delle 
19.00  NON sarà sospesa! 
 

MESSE DURANTE IL TEMPO DEL GREST: ricor-
diamo che durante il periodo del Grest  anche le messe fe-

riali saranno celebrate al mattino alle ore 8.30 
tranne alcuni eventuali ulteriori cambiamenti 
dati dall’assenza dei sacerdoti. Verificare sempre 
il calendario in ultima pagina. 
 
FESTA DELLA BIRRA: Si è conclusa la festa 
della Birra  e un ringraziamento è dovuto a STRANIFOR-
TI, il gruppo organizzatore, e a tutti coloro che in vario 
modo si sono adoperati per questa iniziativa!!! 
Grazie davvero a tutti e … alla prossima edizione!!!! 

Morire di speranza 
Giovedì 25 giugno 2015 alle ore 20.00, nella Chiesa di S. Martino Urbano (Corso del Popolo, Treviso), il vicario 
generale mons. Adriano Ceevolotto presiede una veglia di preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei “viaggi 
della speranza” verso l’Europa (per info: santegidio.treviso@gmail.com) 

LA MUSICA E’ VITA 
Venerdì 26 giugno 2015 ore 21.00 

Piazza Umberto I 

Concerto della Banda Luise & Scattolin 
In caso di pioggia il concerto si terrà presso la Sala S. Maria Assunta  
della Parrocchia di Zero Branco 

RASSEGNA DI SPETTACOLI DI BURATTINI 2015 
Anche quest’anno l’amministrazione Comunale propone un ciclo di spettacoli estivi per i più 
piccoli… ecco il program-
ma 

Appello Caritas della collaborazione 
È sempre bello vedere la generosità delle nostre comunità nel tempo del bisogno. GRAZIE a tutti. Per 

indirizzare gli aiuti ci permettiamo di suggerire le necessità che emergono dall’incontro con le famiglie: 
VESTIARIO: mancherebbero indumenti, soprattutto estivi, per i bambini dei 3 ai 6 anni 
ALIMENTARI: mancherebbero olio di oliva, latte, biscotti e cibo per la colazione, tonno.   
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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      22 Giugno                                                                                                                                              Mt. 7,1-5 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   10.00 Funerale di Antigo Norma 

Martedì     23 Giugno                                                                                                                                          Mt. 7,6-12-14 

Zero Branco    18.30 * Int. Off.       + Pegoraro Rina e Iva 

Scandolara      8.30 S. Messa sospesa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  24 Giugno                                          Natività S. Giovanni Battista                                             L.c 1,57-66.80 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30           

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

Giovedì      25 Giugno                                                                                                                                            Mt. 7,21-29 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa  

Zero Branco   18.30 * per la vita                        * per il Gruppo Madonna della Quercia                                + Toniolo Attilio e Flora              
+ Brugnaro Bruno (1^ann.) 

Venerdì    26 Giugno                                               Beato A.G. Longhin                                                                Mt. 8,1-4 

Sant’Alberto    7.00 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia         + Gomiero Lidia       

Zero Branco     9.00 * ann. Matr. Busatto Moreno e Arianna 

Sabato       27  Giugno                                                                                                                                             Mt. 8,5-17 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina                  + def. Fam. Luraghi                       + Alessandrini Carla             
+ Casarin Giuseppe       + def. Via Fontane e Cappella     + Martin Gildo e f.d.               + Pivato Angelo                 
+ Stocco Giuseppe e Trivellato Palmira                                        + Mazzucco Giuseppe, Dorina e Carlo            
+ Muraro Arturo ed Ernesta 

Scandolara      19.00 + Suor Guglielmina Rizzante         + Livieri Lorenzo, Annibale, Olga, Pizziolo Giovanni         + Cernettig Pietro             
+ def. Fam. Visentin Anilde           + Zanin Tarcisio e f.d., Baggetto Candido e Genoveffa     + Florian Lino                       
+ Bellia Ernesto e Favaro Cecilia                                 + Rizzante Marino e Pesce Vittoria                     
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Sant’Alberto     8.00 *per la comunità            + Cazzaro Arturo e Amabile             + Puppato Orlando e Marangon Lina 

Zero Branco     9.00 *per la comunità                * per Andrea                    + Carniello Emilio e f.d.                 + Picchetti Brigida e f.d.          

+ Pellizzer Gabriella                   +Tozzato Paolo                   + Zugno Liliana, Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia                 

+ Mazzucco Primo e Dogao Angela       + Durighetto Decimo e f.d.           + Mazzucco Domenico e Riva Adelia           

+ Fiamengo Ferdinando, Pietro, Giuseppe    + De Benetti Pietro e gen.  + Mattiello Mario,  Giovanna (1^ ann.) 

Scandolara       9.30 *per la comunità                + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio           + Martinato Giuseppe           
+ Rizzante Tarsilla             + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo                             + Barea Albino e Amabile                    
+ Bertuola Gemma e Golumelli Pietro          + Basso Giuseppe e fam. Marcon            + Zanibellato Bruno       
+ Vedovato Angela (1^ ann.)     + Sartori Mosè e Vittoria           + Rizzante Giancarlo, Marino, Aldina e Imelda           

Zero Branco    11.00 + vivi e def. Fam. Gobbo e Soligo              + Def. Fam Tommasi e Tegon, Pietro, Amedeo, Regina ed Emilio       
+ Bottacin Angelo 

Sant’Alberto    11.00 * per i 90 anni di Grespan Lavinia                    + Casagrande Enrico, Pietro, Corrado, Leonzio e Giovannina        
+ Zugno Gino              + Favero Maria e Trivellato Lorenzo                 + Vivi e def. Fam. Cecconi e Cendron 

Zero Branco    18.30 + Zanibellato Assunta (30^ g.) 


