
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (5,21-43) 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo i l 
mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insisten-
za: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e 
gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti 
medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la 
folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E sub ito 
le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza 
che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che 
si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la don-
na, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le 
disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del 
capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto diceva-
no, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che pian-
geva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dor-
me». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli 
che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che 
significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. 
Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e 
disse di darle da mangiare. 
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Gesù ci prende per mano  
e ci dice «alzati» 
 

Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 anni è morta, 
cammina accanto al dolore del padre. Ed ecco una donna che aveva 
molto sofferto, ma così tenace che non vuole saperne di arrendersi, si 
avvicina a Gesù e sceglie come strumento di guarigione un gesto com-
movente: un tocco della mano. L'emoroissa, la donna impura, condan-
nata a non essere toccata da nessuno – mai una carezza, mai un ab-
braccio – decide di toccare; scardina la regola con il gesto più tenero e 
umano: un tocco, una carezza, un dire: ci sono anch'io! L'esclusa sca-
valca la legge perché crede in una forza più grande della legge. Gesù 
approva il gesto trasgressivo della donna e le rivolge parole bellissime, 
parole per ognuno di noi, dolce terapia del vivere: “Figlia, la tua fede ti 
ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male”. Le dona non solo 
guarigione fisica, ma anche salvezza e pace e la tenerezza di sentirsi 
figlia amata, lei, l'esclusa. Giunsero alla casa del capo della sinagoga e 
c'era gente che piangeva e gridava forte. Entrato, disse loro: “Perché 
piangete? Non è morta questa bambina, ma dorme”.. Dorme. Verbo 
entrato nella fede e nel linguaggio comune: infatti la parola cimitero 
deriva dal verbo greco che designa il dormire. Cimitero è la casa dei 

dormienti, è la casa di Giairo, dove i figli e le 
figlie di Dio non sono morti, ma dormono, in 
attesa della mano che li rialzerà. Lo deridono, 
allora, con la stessa derisione con cui dicono 
anche a noi: tu credi nella vita dopo la morte? 
Sei un illuso: “finito io, finito tutto”. E Gesù a 
ripetere: “tu abbi fede”, lascia che la Parola della fede riprenda a mor-
morare in cuore, che salga alle labbra con un'ostinazione da innamora-
ti: Dio è il Dio dei vivi e non dei morti. Gesù cacciati fuori tutti, pren-
de con sé il padre e la madre, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il 
cerchio dell'amore che dà la vita. Poi prende per mano la piccola bam-
bina, perché bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle 
rialzare. Chi è Gesù? una mano che ti prende per mano. Bellissima 
immagine: la sua mano nella mia mano, concretamente, dolcemente, si 
intreccia con la mia vita, il suo respiro nel mio, le sue forze con le mie 
forze. E le disse: “Talità kum. Bambina alzati”. Lui può aiutarla, 
sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: alzati. E lei si alza 
e si mette a camminare. Su ciascuno di noi qualunque sia la porzione 
di dolore che portiamo dentro, qualunque sia la nostra porzione di 
morte, su ciascuno il Signore fa scendere la benedizione di quelle anti-
che parole: Talità kum. Giovane vita alzati, risorgi, riprendi la fede, 
la lotta, la scoperta, la vita, torna a ricevere e a restituire amore.  



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 
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 

 

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

ESTATE TEMPO DI FERIE: RIENTRA DON MARIO E PARTE DON RENATO. 
Questa settimana si conclude il tempo di vacanza di don Mario che riposato e in forma riprende l’attività pa-
storale. Per 15 giorni sarà ora assente don Renato che trascorrerà un tempo di vacanza sempre a Bibione pres-
so la Casa Diocesana Stella Maris. Buon riposo a don Renato e occhio alle scottature!!! 
 

GREST KALEIDOS 2015:  
Zero Branco: La prima settimana di Grest si è conclusa tra canti, balli e allegria. Uomini e donne verdi e aran-
cioni stano rallegrando le vie del paese. Le sfide dei giochi hanno dato la vittoria della prima settimana a Tor-
tugas ma due settimane sono ancora lunghe e tutto può cambiare. Venerdì scorso le scialuppe Conchilius, Tortu-
gas, Atlantides, Barracusas, Polris e Corallus (le squadre del grest) sono approdate nei mari esotici dove hanno visto 
le specie di animali più sorprendenti (Zoo safari di Verona). Venerdì prossimo invece la “gita” sarà una giorna-
ta di giochi e di festa con il Grest di Scandolara e S. Alberto in Villa Guidini: OLTREMARE CIURMA! 
 

Scandolara. La scialuppa del Grest ha preso il largo anche a Scandolara e la ciurma naviga con gioia e rallegra 
l’aria Scandolarese. In settimana i ragazzi hanno ancorato le navi all’Aquaestate di Noale e la prossima settima-
na saranno a villa Guidini per un pomeriggio di giochi e di sfide con  gli amici di Zero Branco. Laboratori, gio-
chi e danze rendono il clima festoso e l’aria frizzante.  
 

SCUOLA di RICAMO 
È iniziata anche l’esperienza della scuola di ricamo. Ogni mattina con inizio alle 8.30 e conclusione alle 12.00, 
più di 50 ragazze (e qualche maschietto) accompagnate dalle suore e da alcune bravissime signore, stanno ap-
prendendo l’antica e sempre nuova arte del ricamo…. Piccoli artisti crescono! 
 

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’importo com-
prende 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. 

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
 

Venerdì 03 luglio 20.45 alle 21.00 sono convocati in sala S. Liberale dell’Oratorio di Zero Branco, i Consigli Pastorali 
delle tre parrocchie. Lunedì scorso 22 giugno c’è stato un momento di verifica dei consigli della collaborazione del Vica-
riato di Paese con mons. Salviato e desideriamo condividerla con i CPP. Sarà poi l’occasione per  abbozzare il calendario 
del prossimo anno pastorale. Chiediamo ai gruppi di giungere con le proposte di alcune date delle “proprie” attività.  
I membri del CPP passino in sagrestia a ritirare l’Ordine del giorno. 



ZERO  BRANCO ... 

 
Giovedì 02 luglio 2015 
20.45: In sala S. Liberale, incontro con le famiglie che bat-
tezzano il 05.07. 

Venerdì 03 luglio 2015 
21.00: In sala S. Liberale, incontro dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali riuniti 
 
Domenica 05 luglio 2015 
11.00: Nella santa messa, Battesimi Comunitari  

SANT’ ALBERTO ... 

Venerdì 03 luglio 2015 
21.00: In sala S. Liberale, in oratorio a Zero Branco, incon-
tro dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti 

 

Varie 
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. Ecco lacune 
date da annotare per chi desidera sostenere l’attività con il 
servizio attivo: 

Mercoledì 08 luglio 2015 ore 20.45: addetti alle 
griglie 
Lunedì 13 luglio 2015 ore 20.45: cucina e pre-
parazione e distribuzione cibi, servizio e pulizie 
tavoli, generali, ecc. 
Giovedì 16 luglio 2015 ore 20.00 addetti al ser-
vizio bar e cassa 
 
Altre per i bambini e ragazzi: le date saranno comunicate 
prossimamente. 

SCANDOLARA … 

 
Venerdì 03 luglio 2015 
21.00: In sala S. Liberale, in oratorio a Zero Branco, incon-
tro dei Consigli Pastorali Parrocchiali riuniti 

Martedì 30 giugno 2015 
21.00: In casa della comunità, Consiglio Parroc-
chiale di AC 
  

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA 
Camminando s’apre Cammino 

Dal 3 al 7 agosto 2015 presso gli istituti Filippin di Paderno del Grappa, si terrà la Setti-
mana Biblica , un’esperienza formativa per approfondire un tema e un percorso bibli-

co. Quest’anno saranno messi a tema i grandi cammini e pellegrinaggi del popolo di Israele e della chiesa e sarà 
un’ occasione per verificare i 40 anni di questa iniziativa. L’esperienza vedrà il contributo di don Michele Mar-
cato, don Luca Pizzato, mons. Antonio Marangon, d. Stefano Chioatto, don Antonio Guidolin, Roberto Duri-
ghetto. L’esperienza è aperta a tutti coloro che desiderino regalarsi un tempo di approfondimento per al pro-
pria relazione col Signore, con la scrittura. Particolarmente indicata per chi svolge un servizio nella comunità. 
Informazioni e iscrizioni presso la segreteria della Scuola di formazione teologica al numero 0422324889.  

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
Chi sei Gesù? 

È dal 1975 che in Seminario a Treviso è attiva la Scuola di formazione teologica, 
conosciuta anche come Teologia per laici. Si tratta di un corso di studi per appro-
fondire teologicamente i contenuti della fede. È un corso a misura di laico con incntri serali e con l’attenzione 
alle varie provenienze sia geografiche m soprattutto formative. L’Esperienza della scuola è na preziosa occasio-
ne per coltivare il sapere della fede che mai come in questo tempo chiede di essere coltivati. 
Sono disponibili in canonica alcuni dépliant informativi. Per ulteriori informazioni iniare una mail all’indirizzo 
scuoladiteologia@diocesitv.it  

FACOLTA’ TEOLOGICA del TRIVENETO 
ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

In ordine alla formazione e all’approfondimento della fede è doveroso segnalare l’at-
tività dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. L’esperienza è inserita nel Corso di 
studi della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale con sede a Padova ed è un vero 

e proprio percorso universitario a due livelli: Laurea in Scienze Religiose (3 anni) Laurea magistrale in Scienze 
Religiose (2 anni). Nella sede di Treviso i corsi sono aperti ai laici che desiderano proseguire lo studio academi-
co della Teologia.  
Per info: www.diocesitv.it/istitutosuperiore op. segreteria 042234835.   In canonica alcuni dépliant informativi. 
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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      29  Giugno                                      Ss. Pietro e Paolo, apostoli                                                      Mt. 16,13-19 

Zero Branco     18.30 * int. off.         + Campigotto Scolastica, Augusto e f.d.       

Sant’Alberto      .30 + don Umberto            + def. di Gobbo Bruna 

Martedì     30  Giugno                                                                                                                                            Mt. 8,23-27 

Zero Branco    18.30 * int. off.          + Morellato Antonia (18° ann.) 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  1 Luglio                                                                                                                                                 Mt. 8,28-34 

Zero Branco      9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero  Branco    18.30  + Miglioranza Saide e Bortolato Carlo            + Giovanni e Giovannina 

Sant’Alberto     8.30 * int. off.  Tonon Pietro                 dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì      2 Luglio                                                                                                                                                      Mt. 9,1-8 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 * per il pentimento e la conversione dei peccatori             * per le vocazioni sacerdotali  e religiose         * int. off.                          
+ Santarello Mario e Riccardo    

Venerdì    3 Luglio                                 1° Venerdì del Mese - San Tommaso, apostolo                                 Gv. 20,24-29 

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

Zero Branco     9.00 * per i  sacerdoti                                           + per le anime abbandonate                   + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.           
+ Rosa, Michele, Carmela e Rita                 + Albera Giulia, Emilio, Rita e Graziella 

Sabato     4 Luglio                                                                                                                                                    Mt. 9,14-17 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + per le anime abbandonate            + Bortolato Alberto                      + Vecchiato Giuseppina, Antonia, Eugenio    
+ Bettin Enrico e Milluccio               + Bacchin Guido e Giovanni        + def. fam . Bottando Sisto                               
+ Angelo, Rina, Luigi, Maria e def. fam Zugno        + Giovanni           + fam. Favarato Tarciso e Rigo Vittorio       
+ Lorena, Franca               def.  fam.  Micaccio       + Loro Aldo          + Bortolato Odino        

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia, Antonio         + Zanibellato Mario, Teodora, Gianfranco       + Malvestio Alcide (10°)                            
+ Scattolin Giuseppe, Marianna e figli      + Franchetto Guido, Santina, Mario, Galliano, Sergio, Eugenio 

Domenica    5 Luglio                                       Domenica  XIV del Tempo Ordinario                                               Mc. 6,1-6 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità      + Libralato Rita e f.d.         + Caccin Laura          + Foschini Arturo, Oscarina e Doro Rino 

Zero Branco     9.00 *per la comunità              * int. off.                       + Giuseppina e fam. Ilario           + Bortolato Ernesto (12° ann.)    

+ Tosatto Paolo e f.d.     + Barbon Alfredo e Michele, Cavallin Santa             + Gobbo Obelina e Vanin Marcello       

+ Michieletto Giulia e def. Montiron          + Bedon Marco, nonni e def. Falcon                                                        

+ Arduino, Egidio e fam. Zanibellato         + Bortoletto Carlo, Beniamino, Tarsilla 

Scandolara       9.30 *per la comunità                + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio              + Florian Luciana e fam.   

+ Giacobini Nino e f.d.       + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia         + Rizzante Tarsilla        

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo       + Columelli Catia      

Zero Branco    11.00 + Fanny, Primo, Elsa, Silvio 

Sant’Alberto    11.00 * vivi e def. Cecconi e Cendron           + Tortora Omero e Vittorio       + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna 

Zero Branco    18.30 + Busatto Romeo (8° g.)                      + Bastarolo Giuseppe   (14° ann.)        + vivi e def. fam. Pizziolo Attilio 


