
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (12,20-33) 
 

I n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvi-
cinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 

non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la pro-
pria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  Venne 
allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva 
che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 
«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.  
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Il chicco di grano, icona di 
una vita che si fa feconda  
 
Alcuni stranieri chiedono agli apostoli: Vogliamo vedere 
Gesù. Una richiesta dell'anima eterna dell'uomo che cerca, 
che arriva fino a noi, sulla bocca di molti, spesso senza pa-
role, e ci chiede: Mostrami il tuo Dio, fammi vedere in chi 
credi davvero. Perché Dio non si dimostra, con alte cate-
chesi o ragionamenti, si mostra. Mostrando mani d'amore e 
occhi limpidi, una vita abitata da lui. Gesù risponde portan-
do gli interlocutori su di un altro piano, oltre il suo volto, 
proponendo una immagine indimenticabile: Volete capire 
qualcosa di me? Guardate un chicco di grano. Se il chicco 
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Il vero volto, la verità del 
chicco consiste nella sua storia breve e splendida. 
È bellissimo che Gesù adoperi il paragone del seme di fru-
mento: non si tratta di un'allegoria esterna, lontana, separa-
ta, ma significa che ciò che Gesù sta dicendo, ciò che con la 
sua vita sta mostrando è inscritto nelle leggi più profonde 
della vita. La vita delle creature più semplici risponde alle 
stesse leggi della nostra vita spirituale: Vangelo e vita sono 
la stessa cosa, reale e spirituale coincidono. E come il chic-
co di grano è profezia di pane, così Gesù afferma: anch'io 
sono un pane per la fame del mondo. Se cerchiamo il cen-

tro della piccola parabola 
del seme, la nostra attenzio-
ne è subito attratta dal forte 
verbo «morire»: Se il chicco 
non muore, se invece muore... Ma l'accento logico e gram-
maticale della frase cade invece su due altri verbi, sono loro 
quelli principali: Rimanere solo o produrre molto frutto. Il 
senso della vita di Cristo, e quindi di ogni uomo, si gioca sul 
frutto, sulla fecondità, sulla vita abbondante che lui è venu-
to a portare (Gv 10,10). Non è il morire che dà gloria a 
Dio, ma la vita in pienezza. Fiorire non è un sacrificio. Il 
germe che spunta dal chicco altro non è che la parte più 
intima e vitale del seme; non uno che si sacrifica per l'altro, 
ma l'uno che si trasforma nell'altro; non perdita ma incre-
mento. Seme e germe non sono due entità diverse, ma la 
tessa cosa: muore una forma ma per rinascere in una forma 
più piena ed evoluta. In una logica pasquale. La seconda 
immagine che Gesù offre di sé, oltre al chicco, è la croce: 
Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Io sono 
cristiano per attrazione, sedotto dalla bellezza dell'amore di 
Cristo. La suprema bellezza del mondo è quella accaduta 
sulla collina fuori Gerusalemme, quando l'infinito amore si 
lascia inchiodare in quel niente di legno e di terra che basta 
per morire. E poi risorgere, germe di vita immortale. Perché 
ciò che si oppone alla morte non è la vita, è l'amore.                                                                  
E 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 

10° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE  
DI PADRE ANDEA DENTELLI 

 
Domenica 12 aprile ore 11.00 padre Andrea celebrerà la S. Messa a Zero Branco, a seguire, presso le strutture parroc-
chiali, il pranzo aperto a chiunque desideri parteciparvi; il ricavato andrà devoluto alla parrocchia di Totora (Perù). 
Per le prenotazioni del pranzo chiamare Chiara 340/3117808 oppure rivolgersi al Bar Noi di Zero Branco entro mercole-
dì 8 aprile.  
Con l’occasione si ringrazia quanti hanno sostenuto l’iniziativa del taglio capelli. Il ricavato è stato di euro 1930,00. 
INIZIATIVE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Non sparate alle stelle: sarà il resoconto toccante della notte della vigilia di Natale 1914 nella quale le 

truppe del fronte francese scelsero una tregua dalle armi: un NO detto alla guerra che risuona anche oggi come un ur-
genza da chiedere. Domenica 22 marzo 2015 alle 20.00 presso l’auditorium di villa Guidini. Ingresso Euro 10   

 

Cuori nel pozzo: Belgio 1956—Uomini in cambio di carbone 
Martedì 24 marzo ore 21.00 presso Foyer Villa Guidini: presentazione della dura realtà degli emigrati italiani nelle mi-

niere di carbone del Belgio, da cui è nato un libro. Ancora oggi nelle miniere, e non solo, si continua a morire. 
 

La Grande Guerra tra storia e cinema 
Mercoledì 25 marzo ore 20.45 presso la sala S. Maria Assunta dell’oratorio di Zero Branco: Come l’Europa e l’Italia 
precipitano nella Grande Guerra. Incontro con lo storico Daniele Ceschin 
 

Rassegna cinematografica: Lunedì 30 marzo: La grande guerra; lunedì 13 aprile: Uomini contro;  
lunedì 27 aprile: Joyeux noel. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 20.45 presso l’Auditorium di Villa Guidini. 

CONSEGNA DELLA’ICONA DI GESU’ 
Domenica 29 i ragazzi di prima media di tutte e tre le parrocchie leggeranno il testo della passione. Sarà, 
inoltre, consegnata loro l’icona del volto di Gesù. Il cammino che stanno facendo quest’anno li sta condu-
cendo ad un’adesione sempre maggiore a Lui.  Li accompagniamo con la preghiera e la nostra testimonianza.  

BUSTE DI PASQUA: Mancano alcune vie per completare la distribuzione delle buste di Pasqua con il calen-

dario liturgico delle celebrazioni e confessioni. Gli incaricati passino in canonica... 

VEGLIA DEI GIOVANI – 28 MARZO 2015 
Sabato 28 marzo alle ore 20.30 presso il Tempio di San Nicolò, in occasione della Giornata mondiale della gio-
ventù, si terrà la Veglia Diocesana dei Giovani dal titolo: lo avete fatto a me. Parteciperà all’evento don Luigi 
Ciotti. Per chi desidera, partenza dal piazzale della chiesa di Zero Branco e di S. Alberto alle ore 19.45 

ORA LEGALE: Nella notte tra Sabato 28 e Domenica 29 marzo, lancette AVANTI di un’ ora…. 



ZERO  BRANCO ... 
 

 

Domenica 22 marzo 2015 
Incontro Parola per la famiglia, risonanze sul Vangelo della 
domenica presso il gazebo dell’oratorio. 
 

Lunedì 23 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta incontro con i genitori e i 
padrini dei ragazzi che si preparano alla Cresima (2 media). 
 

Martedì 24 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta incontro con i genitori dei 
ragazzi di 4 elementare 
 

Venerdì 27 marzo 2015 
17.00: Torre di Controllo del Grest: organismo di coordina-
mento delle attività. 
 

Domenica 29 marzo 2015            LE PALME 
8.45: Benedizione degli ulivi presso la scuola materna, se-
gue santa messa nella quale i ragazzi di prima media aiute-

ranno a leggere il testo della passione. Sarà poi 
consegnata loro l’icona del volto di Gesù. 
16.00: Apertura delle 40 ore, esposizione del 
Santissimo 
18.00: Vespri e riposizione del Santissimo Sa-
cramento. 

 

Varie 
Ulivo: chi avesse ulivo per la benedizione da offrire alla 
parrocchia lo depositi dietro il Gazebo dell’oratorio entro 
Mercoledì 25 marzo  
 

Pulizie della chiesa: è il turno del gruppo di via Binati 
(Vecchiato Francesca) 
 

Domenica 29 marzo, vendita delle uova pasquali a sostegno 
dell’Associazione Braccia Aperte 
 
 

SANT’ ALBERTO ... 
 

Lunedì 23 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro con 
i genitori e i padrini dei ragazzi che si preparano alla Cresi-
ma (2 media). 
 

Martedì 24 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro con 
i genitori dei ragazzi di 4 elementare 
 

Mercoledì 25 marzo 2015 
20.45: Direttivo NOI 
 

Domenica 29 marzo 2015           LE PALME 
11.00: Benedizione degli ulivi presso gli spazi della Sagra, 
segue santa messa nella quale i ragazzi di prima media aiute-

ranno a leggere il testo della passione. Sarà poi 
consegnata loro l’icona del volto di Gesù. 
16.00: Apertura delle 40 ore, esposizione del 
Santissimo 
18.00: Vespri e riposizione del Santissimo Sacra-
mento. 

 

Varie 
Domenica 29 marzo, vendita delle uova pasquali a sostegno 
dell’Associazione Braccia Aperte 
 
Ulivo: chi avesse un po’ di ulivo per la benedizioni lo porti 
presso gli spazi della sagra antro mercoledì 25 marzo: 
NON ne serve una montagna…! 

SCANDOLARA … 
 

Lunedì 23 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco, incontro 
con i genitori e i padrini dei ragazzi che si preparano alla 
Cresima (2 media). 
 

Martedì 24 marzo 2015 
20.45: In sala S. Maria Assunta a Zero Branco incontro con 
i genitori dei ragazzi di 4 elementare. 
 
Domenica 29 marzo 2015            LE PALME 
Nella mattinata ritiro del gruppo coppie. 
09.30: Benedizione degli ulivi presso la struttura, segue san-
ta messa nella quale i ragazzi di prima media aiuteranno a 

leggere il testo della passione. Sarà poi conse-
gnata loro l’icona del volto di Gesù. 
 

Varie 
Domenica 29 marzo, vendita delle uova pasquali a sostegno 
dell’Associazione Braccia Aperte 

Ulivo: chi avesse un po’ ulivo per la benedizione lo porti 
presso la struttura entro mercoledì 25 marzo: NON ne 
serve una montagna…! 

PELLEGRINAGGIO DELLA COLLABORAZIONE ALLA  
SINDONE E AI LUOGHI DI DON BOSCO 

Le nostre comunità avranno l’occasione di vivere un importante momento di spiritualità: il 22 e 
23 maggio faremo un pellegrinaggio a Torino visitando prima i luoghi di don Bosco poi pregan-
do davanti alla Sacra Sindone, e infine soffermandoci in altri luoghi significativi della città. La par-
tenza è prevista per le ore 6.00 di venerdì 22 maggio e il ritorno per le 21.00 di sabato 23. La quo-
ta di partecipazione è intorno ai 190 euro a persona, tutto compreso. Iscrizioni fino ad esauri-

mento posti entro domenica 5 aprile presso le sacrestie delle tre parrocchie, dopo le S. Messe.   
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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        23 Marzo                                                                                                                                                  Gv. 8,1-11 

Zero Branco     18.30 + Biasin Giuseppe e Giuseppina, Marino e Giovanna 

Sant’Alberto     18.30 * Int. Piero e Lina 

Martedì       24 Marzo                                                                                                                                                Gv. 8,21-30 

Zero Branco     7.00 Santa Messa 

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì    25 Marzo                                              Annunciazione del Signore                                                   Lc. 1,26-38 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 * per la vita       * per Alessandro        * per il gruppo Madonna della Quercia           + Vettor Antonio e Maria 

Sant’Alberto    18.30 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati           + def. fam  Fedato Giovanni e Muffato Giorgio                        
+  vivi e def. fam. Gobbo Vittorio  

Giovedì        26 Marzo                                                                                                                                               Gv. 8,51-59 

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     + Muraro Arturo e Ernesta                 

Venerdì        27 Marzo                                                                                                                                               Mt. 5,20-26 

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

Zero Branco     9.00 + Marangon Ernesta e Nardellotto Vittorio           

Sabato        28 Marzo                                                                                                                                             Gv. 11,41-56 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Vettor Silvano  (8° g.)                + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina              + Carniello Emilio e f.d.        
+ Nasato Santina       + Piva Armando e Dina             + Bortolato Giuliano e genitori         + Alessandrini Carla         
+ Bortoletto Marcello e Adele       + Bortolato Carlo, Volpato Gino, Lina e Antonio      + Gildo e nonni Martin        
+  Caliman Sonia (1° ann.), Egidio e Carlo       + Mariangela e nonni              + Mazzucco Giuseppe e genitori           

Scandolara      19.00 + def. fam. Rizzante Antonio            + fam. Zanesco e Daminato               + ing. Piovesana Francesco            
+ De Franceschi Siro e f.d. + Florian Lino (dagli amici) 

Domenica    29 Marzo                               Domenica delle Palme e della Passione del Signore                   Mt. 14,1-15,47 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità             + don Umberto             + Libralato Vittorio Crema 

Zero Branco       9.00 *per la comunità      + Pellizzer Gabriella           + Barzan Teresina (1° ann.) e Eugenio     + D’Angelo Bruno    
+ Tonini Luigia                               + Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia, Zugno Liliana            + Schiavon Maria         
+ Prete Rino e Favaretto Annamaria (ann.)             + Vettor Antonio e Maria                         + Bonazza Bruno          
+ Vanin Marcello e Gobbo Obelina     

Scandolara        9.30 *per la comunità            + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio            + Martinato Giuseppe        
+ Rizzante Tarsilla              + Menoncello Brognera Gianna               + Vanzetto Mirco e Simionato Bruna         
+ Visentin Albino, Edvige, Pizzato Angelo, Duregon Agostino            + Marchetto Otello          

Zero Branco     11.00 * per i Cavalieri della Repubblica         + vivi e def. Fam. Gobbo e Soligo       + Florian Achille e fam. vivi e def.                                                                                         
+ def. fam. Bottacin Angelo            + Milani Giuseppe e f.d.              + def. Fam. Bovo Pietro, Favero Amedeo 

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. Scapinello Bruna              + Favero Maria e Lorenzo              + Favaro Riccarda 

Zero Branco     18.30 + Brugnaro Anna Maria (40° ann.)        + Manera Francesco       


