
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni ( 6,60-69) 
 

I n quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascol-
tarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano 
più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli ri-
spose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e 
noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  
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La “dura” Parola che  
dà vita 
Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammati-
ca. Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e la sua carne 
come cibo, Gesù vede profilarsi l'ombra del fallimento: 
molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 
più con lui, dicendo: questa parola è dura. Chi può ascoltar-
la? Il suo essere “disceso dal cielo”, per farsi tutt'uno con 
noi, e diventare cibo che si assimila, nostro pane: un Dio da 
mangiare, da esserne vivi, di una vita non effimera ma eter-
na, tutto questo è difficile per i discepoli, e resta “duro” 
anche per noi oggi. Il mistero non va ridotto alla ragione o 
addomesticato, ma rispettato. Altrimenti si rischia di steri-
lizzare qualcosa che invece è vitale. Il cristianesimo è com-
prensibile solo se in esso c'è qualcosa di incomprensibile, 
un di più, che eccede la logica. Accostiamoci al Vangelo, 
alle parole “dure” di Gesù, con la nostra sensibilità tenuta 
viva, con stupore e turbamento, per non svuotarlo e impo-
verirlo, perché è energia che deve toccarci, non lasciarci 
tranquilli, cambiare qualcosa in noi che viviamo di ripetizio-
ni e abitudini. Ed ecco la svolta del racconto: Forse volete 
andarvene anche voi? In Gesù c'è consapevolezza della cri-
si, ma anche fierezza e sfida, e soprattutto un appello alla 
libertà: siete liberi, andate o restate, ma scegliete; e seguite 
quello che sentite dentro! 
Gesù non ordina quello che devi fare, non impone quello 
che devi essere, ma ti porta a guardarti dentro: che cosa 

desideri davvero? 
Dove va il tuo cuore? 
Finita la religione del-
le pratiche esterne e 
degli obblighi, si apre 
quella del corpo a 
corpo con Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a diventare 
una cosa sola con lui. Sono chiamato anch'io a scegliere di 
nuovo. E ci aiuta la stupenda risposta di Pietro: Signore da 
chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu solo: Dio 
solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. È davve-
ro l'affare migliore della mia vita.Hai parole: il cielo non è 
muto, Dio parla e la sua parola crea, ribalta la pietra del 
sepolcro, vince il gelo, apre strade e incontri, carezze e in-
cendi. Parole di vita: che portano vita ad ogni parte di me. 
Danno vita al cuore, lo rendono spazioso, ne sciolgono la 
durezza. Danno vita alla mente, che vive di verità altrimenti 
si ammala, e di libertà o muore. Danno vita allo spirito: 
mantengono vivo un pezzetto di Dio dentro di noi, nutro-
no la nostra parte di cielo. Parole che danno vita anche al 
corpo, perché in Lui siamo, viviamo e respiriamo: togli il 
tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, 
che creano cose che meritano di non morire, che regalano 
eternità a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore.  

Commento di E. Ronchi 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

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

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA 
Si sono concluse felicemente le esperienze dei ragazzi di prima, seconda e terza media. 
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. 
 

COOPERATRICI PASTORALI 
Dopo un’estate trascorsa tra i ragazzi, anche per Sabina è giunto un momento di riposo. Trascorrerà una breve vacanza 
dal 24 al 30 agosto...a lei un augurio di buone vacanze!! 

 
3.2.1. SAGRA ! 

 
 

IN QUESTI GIORNI SI STANNO CONCLUDENDO ANCHE LE SAGRE PARROCCHIALI DI  
SCANDOLARA E ZERO BRANCO. 

NON PERDETEVI GLI SPETTACOLI PIROTECNICI RISPETTIVAMENTE IL 23 E IL 24 AGOSTO 
UN GRAZIE SINCERO A COLORO CHE HANNO IMPIEGATO IL LORO TEMPO PER LA  

RELAIZZAZIONE DELLE SAGRE ARROCCHIALI DELLE NOSTRE TRE COMUNITÀ! 

 
 
ZERO BRANCO                                                                                            SCANDOLARA 



Arrivi e partenze... 
 

 

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. Domenica 18 i nuovi 
parroci presiederanno la Santa Messa alle 9.30 a Scandolara, e alle 11.00 a Sant’Alberto. 
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 don Renato, le Cooperatrici pastorali e i membri del Consi-
glio della collaborazione Pastorale che terranno i contatti con il Vicario Generale e il Vicario Foraneo. 
 

SALUTO A SABINA 
In questi giorni è stata comunicato a Sabina lo spostamento per i prossimi anni. La nostra Cooperatrice si recherà a Dos-
son. Sabina ci saluterà domenica 13 settembre durante le Sante Messe alle ore 9 e alle 11 solo a Zero Branco. 
Verrà sostituita da una sua compagna. Informazioni più dettagliate saranno comunicate nelle prossime settimane.   

N.B. AL TERMINE DELLE SANTE MESSE DI ARRIVO O PARTENZA CI SARÀ UN RINFRESCO APERTO A TUTTI 

ZERO  BRANCO  

Termina la sagra dell’Assunta 2015. 
Lunedì 24 agosto 2015 
23.00: Spettacolo pirotecnico 
Sabato 29 agosto 2015 
15.30: Matrimonio di Manente Alessio e Carra-
ro Noelle  

 
Pulizie della chiesa affidate al gruppo di 
via S. Martino (Bortolato Antonietta) 

S. ALBERTO 

Don Mario continua da lunedì la 
benedizione delle famiglie. 
 
SAGRA 2015: Un grazie sincero a 
chi ha reso possibile la realizzazione 
di questo bel momento si comuni-
tà!! 
 
 

SCANDOLA-

RA 

Domenica 23 agosto termina la 
sagra paesana con uno spettacolo 
pirotecnico 
 
Grazie a tutti coloro 
che hanno contribui-
to!  
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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      24   Agosto                                                   San Bartolomeo, apostolo                                             Gv. 1,45-51 

Zero Branco     18.30 + Rita, Gabriella e f.d.          + Maria, Antonio, Vettor Gianni 

Sant’Alberto     08.30  

Martedì    25  Agosto                                                                                                                                             Mt. 23,23-26 

Zero Branco    18.30 * per la vita            * il gruppo Madonna della Quercia 

Scandolara      08.30  

Mercoledì  26  Agosto                                                                                                                                           Mt. 23,27-32 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Muraro Arturo ed  Ernesta     + Tegon Giuseppe e Callegaro Maria      

Sant’Alberto    08.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì    27  Agosto                                                               Santa Monica                                                      Mt. 24,42-51 

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

Scandolara      8.30  

Zero Branco   18.30  

Venerdì    28  Agosto                                           Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa                     Mt. 25,1-13 

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

Zero Branco     9.00  

Sabato     29   Agosto                                                 Martirio di San Giovanni Battista                                     Mc. 6,17-29 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + def. via Cappella e Fontane       + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina     + Bortoletto Marcello e Adele         
+ Gobbo Gino (36° ann.) e Franchin Lina        + Alessandrini Carla          + Sartori Simone e Federico                                                                         
+ Prete Michele e Franco      + Mazzucco Giuseppe  e def. Pro Loco       + Bruno, Bruna e Maria       

Scandolara      19.00 + Florian Lino (dagli amici)             + Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia           + def. fam. Cazzaro            
+ Bortolato Giorgio, Perin Dino      + Rizzante Giovanni 

Domenica  30  Agosto                                         Domenica  XXII del Tempo Ordinario                    Mc. 7,1-8.14-15.21-23 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità          + De Battista Regina (8° g.)       + Pizziolo Attilio (8° g.)          + Righetto Danilo e f.d. 

+ Marangon Rosanna (30° ann.)         + Don Umberto 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      + Pellizzer Gabriella       + Nasato Santina        + Bison Dino      + Vignati Elisa e f.d.                                                                                       

+ Rigobon Vittorio, Pastrello Emilia e Zugno Liliana    + Zorzi Pulcheria, Severino e fam. Michieletto Vittorio   

Scandolara       9.30 *per la comunità       + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Menoncello Brognera Gianna 

+ Bertuolo Gemma e Columelli Pietro         + Florian Dino e Manesso Maria        + Carollo Orlando e Flavio 

+ Martinato Giuseppe        + Rizzante Tarsilla     

Zero Branco    11.00 * 50° ann. mat.  Pesce Giuliano e Fedalto Ida      + vivi e def. fam. Pesce e Fedalto       + Bottacin Angelo   
+ Bison Gino, Giovanni, Antonia, Silvano e Dina     + Michielan Tarcisio     + Sottana Santa, Emilio e Sergio 

Sant’Alberto    11.00 * 29 ° ann. mat. Rossi Giorgio e Pesce Manuela        * 52 ° ann. mat. Trabucco Ernesto e Busato Elda         
+ Pagnoca Bruno (8° g.)     + Favaretto Walter (1° ann.)        + Carraro Oliviero (30° g.)        + Zugno Gino                                            
+ Favaro Maria e Lorenzo    + Fantin Gilda, Cecconi Vincenzo e Luigi 

Zero Branco    18.30 + Francescato Ornello (30° g.)        + Bottaro Lino, Sottana Prima e f.d.       + Mattiello Massimo (25° ann.)                                                                                                                                            
+ Zugno Nadia          + Tosatto Aurelio                                                 


