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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva 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 giugno                                                                                                                                                                       Mt. 7,1-5  

Zero Branco  18.30 + Carniello Emilio (30° ann) e f.d.                              + def. Fam. di Zugno Antonio 

Sant’Alberto   8.30 + Vivi e defunti Fam. Manesso 

Martedì 24 giugno                                                     Natività di S. GIOVANNI BATTISTA                                             Lc. 1,57-66.80 

Zero Branco  18.30 + Semenzato Paolo Vittorio (8° g.), Edoarda (dec. Australia il 17.06.2014) 

Scandolara     8.30 + Barea Albino e Amabile            + Zorzetto Zoraine (8^ g.) 

Sant’Alberto  21.00 Adorazione Eucaristica fino alle 22.00 

Mercoledì 25 giugno                                                                                                                                                              Mt. 7,15-20 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 * per la vita                                                               + Toniolo Attilio 

Sant’Alberto   8.30 * Int. Off        + Def. Di de Marchi Gina 

Giovedì 26 giugno                                                                          Beato A.G. Longhin                                                      Mt. 7,15-20 

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

Scandolara      8.30 Lodi e comunione 

Zero Branco  9.00  Santa messa con il Grest  

Venerdì 27 giugno                                                                 SACRATISSIMO CUORE di GESU’                                    Mt. 11,25-30 

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

Zero Branco  18.30  + Sottana Olga (30° g.)                                 + Milan Annalisa 

Sabato 28 giugno                                                                   Sant’Ireneo vescovo e martire                                              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 + Anime abbandonate              + Bettin Enrico (30°g.)               + Vittoria, Angelo, Carlo, Bruno                  + Pivato Angelo                                    
+ def. Via Cappella e Fontane           + Alessandrini Carla         + Vivi e def. fam. Perva e Zennaro              + Prete Franco                                                                                                   
+ Barbazza Fabio           + Zanibellato Gildo, Gemma (ann.), Giuseppe           + Dotto Angela e Carraretto Oliviero              
+ Bellio Emanuela          + Biasin Romeo,  Amorina, Camillo                            + Mazzucco Giuseppe, Maddalena                            
+ Busato Angelo, S.M. Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta                          + Loro Aldo 

Scandolara    18.30 + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia       + Rizzante Antonio     + Annibale, Olga, Lorenzo, Giovanni     + Zanin tarcisio (30^g)      
+Schiavinato Marcellino e Mazzorana Domenico       + Def. Fa. Zanin e Dametto             + Favaro Franco, Edy e Dino 

Domenica 29 giugno                                                           Santi PIETRO e PAOLO  Apostoli                                        Mt. 16,13-19 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                           + De Battista Giovanni         + Don Umberto Bortolato             + Def. di Gobbo Bruna 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                    * Int. Off.                       + Tozzato Paolo                + Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna e f.d.  
+ Picchetti Brigida, Angela e Luigi                 + Pastrello Emilia, Vittorio e Zugno Liliana              + Bandiera Federico e f.d 
+ def. Via Cappella e Fontane                       + Bottacin Angelo                                                     + fam. Bettin e Casarin                                                  
+ Del Simone Pietro e def. Montiron              + Favaretto Danilo                                                   + Bedon Marco (36° ann.)                

Scandolara     9.30 * Per la Comunità        + Florian Ettore, Tarsilla, d. Gerardo        + Malvestio Alcide e f.d.          + Brugnaro Angelo e Olga           
+ Brugnaro Dino, Edvige, Maria            + Rizzante Tarsilla          + Florian Dino e genitori, Alarico     

Zero Branco   11.00 + Bottacin Angelo (30° g.)                      + Giuseppe, Emilia, Bruno, Elvira                     + Narduzzi  Renzo, Emerito, Marco    
+ Tomasi Pietro, Amedeo e f.d.              + Bison Gino, Antonio e Giovanni 

Sant’Alberto   11.00 + Cazzaro Albino e Cesarina          + Favaro Maria e trivellato Lorenzo       

Zero Branco   18.30 + Zugno Luigi (8° ann.), Fardin Dante                    + Zorzi Carlo, Maria, Zanibellato Ettore, Isetta 

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 mi-
sero 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 Padre, 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 eterno».   
 

Le cose semplici che 
«sconfinano» nel mistero  

 

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a scegliere il sim-
bolo del pane. Il pane è una realtà santa perché fa vivere, e 
che l'uomo viva è la prima legge di Dio e nostra. Il pane 
mostra come la vita dell'uomo è indissolubilmente legata ad 
un po' di materia, dipende sempre da un poco di pane, di 
acqua, di aria, cose semplici che confinano con il mistero e il 
sublime. Le cose semplici sono le più divine: questo è pro-
prio il genio del cristianesimo. In esso Dio e uomo non si 
oppongono più, materia e spirito si abbracciano e sconfina-
no l'uno nell'altro. È come se il movimento dell'incarnazio-
ne continuasse ogni giorno. Non dobbiamo disprezzare mai 
la terra, la materialità, perché in esse scende una vocazione 
divina: assicurare la vita, il dono più prezioso di Dio. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno. Una parola scorre 
sotto tutte le parole di Gesù nel Vangelo di oggi, e forma la 
nervatura del suo discorso: la parola «vita». Che hai a che 
fare con me o Pane di Cristo? La risposta è una pretesa per-
fino eccessiva, perfino sconcertante, e tanto semplice: «Io ti 
faccio vivere». Gesù è nella vita datore di vita, come lo è il 
pane. Il convincimento assoluto di Gesù è quello di poter 
offrire qualcosa che noi prima non avevamo: un incremen-
to, un accrescimento, una intensificazione di vita per tutti 
coloro che fanno di lui il loro pane quotidiano. Cristo di-

venta mio pane quando 
prendo la sua vita buona 
bella e beata, come misu-
ra, energia, seme, lievito 
della mia umanità. Man-
giare e bere la vita di Cristo è un evento che non si limita 
alle celebrazioni liturgiche, ma che si moltiplica dentro il 
vivere quotidiano, si dissemina sul grande altare del pianeta, 
nella «messa sul mondo» (Th. de Chardin). Io mangio e be-
vo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo 
vivo e appassionato della sua esistenza, quando mi prendo 
cura con tenerezza di me stesso, degli altri e del creato. 
Quando cerco di fare mio il segreto di Cristo, allora trovo il 
segreto della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio san-
gue rimane in me e io in lui. La parola determinante: io in 
lui, lui in me. Questa è tutta la ricchezza del mistero: Cristo 
in voi! (Col 1,27). La ricchezza del mistero della fede è di 
una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che 
vivo in Lui. Evento d'Incarnazione che continua: il Verbo di 
Dio che ha preso carne nel grembo di Maria, continua osti-
nato e infaticabile a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di 
Vangelo, incinti di luce. Dio in me: il mio cuore lo assorbe, 
lui assorbe il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, un'uni-
ca vocazione: diventare, nella vita, pezzo di pane buono per 
le persone che amo.  

Commento al Vangelo di Padre Ronchi 
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don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

Corsi di Formazione teologica 

Sono disponibili in chiesa i volantini con alcune proposte di formazione teologica e biblica per l’estate e per il prossimo 
anno:  
La Settimana Biblica dal 4 all’8 agosto presso gli Istituti Filippin a Paderno del Grappa. Il tema di quest’anno è l’apoca-
lisse. Titolo: Cieli e terra nuova, segni di speranza per un tempo di crisi. La lettura apocalittica biblica e giudaica.  
 
Il biennio di laurea magistrale e il triennio di laurea  dell’Istituto Superiore di Scienze religiose, rivolti ai futuri do-
centi di religione cattolica e alla formazione di laici e consacrati. 
 
La Scuola di Formazione Teologica per quanti desiderano approfondire la propria fede cristiana, entrambi presso il 
Seminario Diocesano di Treviso 

U.A.U: VITA DA GREST 
Sono partiti i due Grest della nostra collaborazione. Si è conclusa la prima settimana 
tra divertimenti , giochi musica e spensieratezza. 
A Scandolara la settimana si è arricchita della gita a Noale, all’Aquaestate e anche di 
due laboratori nuovi che hanno riscosso grande successo: Karatè e pesca al laghetto 
S. Rocco.  
A Zero Branco la prima settimana si è conclusa splendidamente. Nei giochi la vitto-
ria è andata ai Londra. Bene anche la gita di venerdì, al parco acquatico Padovaland. 
La prossima settimana invece i due Grest si ritroveranno insieme per trascorrere un 
pomeriggio di giochi e divertimento in Villa Guidini, venerdì 27 al pomeriggio.  
 
 

SCUOLA DI RICAMO 
È iniziata lunedì 16 giugno la scuola di ricamo organizzata dalle suore Carmelitane di 

Zero Branco. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in Oratorio 

MESSA SOTTO LE STELLE 
Sabato 28 giugno 2014 a Caorle presso la casa Bruno e Paola Mari. 
Partenza ore 16.00 da Sant’Alberto, campo Sportivo di Via Mascagni; da Scandolara presso il piazzale della Chiesa; 

da Zero Branco presso il parcheggio della chiesa. Il rientro è previsto dopo le 24.00. Il contributo per l’uscita e di € 
8,00 e comprende il costo del pullman e la pastasciutta (sono graditi i dolci).  
Le iscrizioni: per Sant’Alberto al Bar dell’oratorio dopo le Messe; per Scandolara presso la cartoleria di Luigina; per 
Zero Branco al bar dell’oratorio. Per info: Patrizio 3408960842.  
 
 

FERIE SACERDOTALI 
Don Mario continua il tempo di riposo. Sarà assente dalle nostre parrocchie fino al 28 giugno. Per questioni sacerdotali 
urgenti… contattare CIP o CIOP… (don Renato e don Marco) 

Un’estate  
da raccontare... 
 

 

UN FIUME UN PAESE:  
PASSEGGIATA ECOLOGICA LUNGO LO ZERO          

Domenica 13 luglio 2014 
Il Clan VAJONT del gruppo scout Zero Branco 1 e l’oratorio NOI propongono una passeggiata ecologica lungo lo 
Zero per scoprire i segreti, le potenzialità l’ambiente della risorsa acqua e del nostro Fiume. Questa iniziativa si inserisce 
nel lavoro degli scout in vista della Route Nazionale a Pisa del prossimo Agosto. Partenza dal piazzale della chiesa alle 
17.30. Alla fine del percorso buffet e anguriata e possibilità di assistere ala finale del Campionato del mondo di calcio. 

Iscrizione presso il Bar dell’oratorio entro il 7 luglio. Contributo di € 1. Attività adatta in particolare per le famiglie. 

ZERO  BRANCO ... 

Sabato 28 giugno 2014 
16.00: S. Messa in casa di riposo. 
15.30: matrimonio di Bozzo Simone e Morelli Debora 
 
 

 

Varie 
Mercoledì 02 luglio 2014 
20.45: incontro con i genitori e i padrini dei 
bambini che riceveranno il Battesimo domenica 
6 luglio 

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 23 giugno 2014 
20.45: Incontro del Gruppo Missionario 
 
Sabato 28 giugno 2014 
15.30: matrimonio di Giusto Manuel e Bresolin Elisa 

SCANDOLARA ... 

Lunedì 23 giugno 2014 
15.00: Inizia la seconda settimana di Grest. 
 

Giovedì 26 giugno 2014 
8.30: La Santa Messa è sostituita dalle lodi e dalla 
Santa Comunione. 

ORIZZONTALI 
1 1^ persona plurale  
8 E' causato dagli scarichi urbani, industriali e agricoli 
e dalle petroliere  
10 Una delle principali attività svolte sul mare  
12 E' il luogo dove si caricano e scaricano dalle navi le 
merci e le persone  
13 Abbreviazione di interno 
15 Ghiaccio in inglese  
16 Olio al plurale  
17 Non zuccherata  
18 Sulle cartine è il colore del mare poco profondo  
20 Il giorno presente 
21 Sono completamente circondate dal mare  
24 Lago dell'Italia settentrionale  
25 Terzetto  
27 Sigla di Genova  
28 Dove la terra e il mare si toccano  
30 Sulle cartine è il colore del mare profondo  
32 Sigla di Napoli  
34 Prolungamento della terra nel mare  
35 Contrario di amato  
37 Insieme di isole  

VERTICALI 
2 Sono un movimento della superficie del mare causato dal vento  
3 Verbo andare,modo indicativo, passato remoto, 1^ pers. sing.  
4 Maschile di lei  
5 Preposizione semplice  
6 Sinonimo di stufo  
7 Fiume d'acqua calda o fredda che scorre nella profondità del 
mare  
9 Si alza e si abbassa ogni 6 ore per la forza di attrazione della 
luna  
10 Sporgenza rocciosa lungo la costa  

11 Insieme di materiali portati dalle onde sulla terraferma  
14 Lungo la costa è diffuso quello balneare  
17 Sigla di Aosta  
19 Le prime due lettere dello zio  
22 Così è la costa bassa  
23 In Italia c'è quella di Grado e Marano e quella di Venezia  
26 Impianti per l'estrazione del sale dalle acque del mare  
29 Messi ad asciugare  
31 Così è la costa rocciosa  
33 Il cortile dell'azienda agricola  
36 Le prime due lettere dell'oro 

L’ESTATE DEI PICCOLI… ma non solo! 


