
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6,1-6) 
 

I n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  Giunto il sabato, si mise a 
insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono 
queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue 
mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simo-

ne? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.  Ma Gesù disse loro: 
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi pa-
renti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo 
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro in-
credulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.  
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Lo 'scandalo' di un Dio 
che entra nella mia casa 

 
 

Il Vangelo di oggi è chiuso tra due parentesi di stupore: 

inizia con la sorpresa della gente di Nazaret: Da dove gli 
viene tutta questa sapienza e questi prodigi?. E termina con 
la meraviglia di Gesù: E si meravigliava della loro increduli-
tà. Né la sapienza né i miracoli fanno nascere la fede; è vero 
il contrario, è la fede che fa fiorire miracoli. 
La gente passa in fretta dalla fascinazione alla diffidenza e al 
rifiuto. Da dove gli vengono queste cose? Non da Nazaret. 
Non da qui. In questa domanda «Da dove?» è nascosto il 
punto da cui ha origine l'Incarnazione: con il Verbo entra 
nel mondo un amore da altrove, "alieno", qualcosa che la 
terra da sola non può darsi, viene uno che profuma di cielo. 
Quel mix di sapienza e potenza che Gesù trasmette, non 
basta alla gente di Nazaret per aprirsi allo spirito di profe-
zia, quasi che il principio di realtà («Lo conosco, conosco la 
sua famiglia, so come lavora») lo avesse oscurato. 
Ma l'uomo non è il suo lavoro, nessuno coincide con i pro-
blemi della sua famiglia: il nostro segreto è oltre noi, abbia-
mo radici di cielo. Gesù cresce nella bottega di un artigiano, 
le sue mani diventano forti a forza di stringere manici, il 
suo naso fiuta le colle, la resina, sa riconoscere il tipo di 
legno. Ma, noi pensiamo, Dio per rivelarsi dovrebbe sce-

gliere altri mezzi, più 
alti. 
Invece lo Spirito di 
profezia viene nel quotidiano, scende nella mia casa e nella 
casa del mio vicino, entra là dove la vita celebra la sua mite 
e solenne liturgia, la trasfigura da dentro. Fede vera è vedere 
l'istante che si apre sull'eterno e l'eterno che si insinua nell'i-
stante. 
Dice il Vangelo: Ed era per loro motivo di scandalo. Scan-
dalizza l'umanità di Gesù, la prossimità di Dio. Eppure è 
proprio questa la buona notizia del Vangelo, stupore della 
fede e scandalo di Nazaret: Dio ha un volto d'uomo, il Lo-
gos la forma di un corpo. Non lo cercherai nelle altezze del 
cielo, ma lo vedrai inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, una 
brocca in mano e un asciugamano ai fianchi. 
La reazione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si espri-
me con una reazione dura, con recriminazioni o condanne; 
come non si esalta per i successi, così Gesù non si deprime 
mai per un fallimento, «ma si meravigliava» con lo stupore 
di un cuore fanciullo. A conclusione del brano, Marco an-
nota: Non vi poté operare nessun prodigio; ma subito si 
corregge: Solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Il 
Dio rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche 
di uno solo. L'amante respinto continua ad amare anche 
pochi, anche uno solo. L'amore non è stanco: è solo stupi-
to. Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui profuma 

di vita.                                                 (P. Ermes 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!! 

ESTATE TEMPO DI FERIE: DON RENATO ON THE BEACH... 
In questa settimana è ancora assente don Renato che sta trascorrendo un tempo di vacanza a Bibione presso 
la Casa Diocesana Stella Maris. Buon riposo a don Renato alle prese con la prova costume!!! 
 

GREST KALEIDOS 2015:  
Zero Branco: Si è conclusa anche la seconda settimana di Grest e ci avviamo verso la terza e ultima settimana, 
nella quale si uniranno alla “ciurma” anche i nostri ragazzi di terza media, con un programma speciale tutto per 
loro!  Uomini e donne “fluo” continuano a colorare le vie del paese. Le sfide dei giochi hanno dato la vittoria 
questa volta ai Corallus… ma vedremo chi porterà a casa il trofeo finale della vittoria! Venerdì le scialuppe 
Conchilius, Tortugas, Atlantides, Barracusas, Polris e Corallus (le squadre del grest) sono approdate in villa Guidini 
per un “caldo” e gioioso pomeriggio di festa e di giochi con gli amici del grest di Scandolara e S. Alberto: no-
nostante una piccola tempesta tropicale (due gocce di pioggia che hanno chiesto di rivedere i piani...) tutto è 
andato per il meglio.  
Giovedì 9 luglio alle 20.30 grande festa conclusiva, mentre venerdì prossimo 10 luglio tutti all’Acquaestate 
dove tra un tuffo e l’altro ricorderemo le appassionanti avventure della nostra nave Konfido… con un bel arri-
vederci al prossimo anno perché il viaggio non finisce: OLTREMARE CIURMA! 
 

Scandolara. La scialuppa del Grest continua la sua traversata anche a Scandolara, e si prepara anch’essa a sol-
care il mare dell’ultima settimana. Anche qui gli amici di terza media di Scandolara e S. Alberto saliranno final-
mente a bordo, per un meritato tempo di divertimento dopo le fatiche degli esami e un programma speciale da 
non perdere (programma nel sito www.collaborazionedizerobranco.it)! Venerdì in villa Guidini non sono man-
cati i giochi e le amichevoli sfide con gli amici di Zero Branco, e dal grande parco sbucavano ovunque magliet-
te fluorescenti… impossibile perdersi! Mercoledì 8 luglio si salpa per l’ultima gita, quest’anno divisa in due 
gruppi: al Canyon Rio-Sass i ragazzi dalla V elementare alla III media, mentre i piccoli marinai dalla I alla IV 
elementare andranno al Parco degli alberi parlanti. Ma non finisce qui: venerdì 10 luglio il grest sarà alla matti-
na (dalle 9.00 alle 12.00), alla sera S. Messa conclusiva alle 19.00 e a seguire la grande festa finale… nell’attesa 
del prossimo viaggio: OLTREMARE CIURMA! 

 
 

SCUOLA di RICAMO 
Prosegue 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 apprenden-
do a smanettare con ago filo e stoffa…. Piccoli artisti crescono! 

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 ... 

 
Oggi, Domenica 05 luglio 2015 
11.00: Nella santa messa, Battesimi Comunitari  
 
Giovedì 09 luglio 2015 
20.30: Serata finale del grest presso gli spazi dell’Oratorio 
 
Venerdì 10 luglio 2015 
Il grest è in gita all’Aquaestate 
 

Varie 
Pulizie della chiesa: pavimenti lucenti e profumo di igiene 

in chiesa grazie alle amorevoli mani del gruppo 
di via Tessarotti (Pastrello Marisa) 
 
Lavori in Chiesa. In queste settimane sono 
stati fatti alcuni “delicati” lavori in chiesa: siste-
mazione dei portoni laterali, doratura degli angioletti del 
portone centrale, sistemazione delle piane di marmo degli 
ingressi e alcune piastrelle. Un grazie al Sagrestano Bepi e ai 
suoi aiutanti per questi preziosi accorgimenti 
 
Animatori del Grest all’opera. A conclusione del grest gli 
animatori daranno una mano ad imbiancare le stanze 
dell’Oratorio che chiedono una rinfrescata… un grazie alla 
loro generosità... 

SANT’ ALBERTO … 

 
Venerdì 10 luglio 2015 
Non c’è la santa messa al mattino. Alla sera a Scandolara ci 
sarà la messa conclusiva del Grest. 
 

Varie 
Benedizione delle casa: Con i mesi estivi, don Mario de-
dica del tempo alla visita delle famiglie e alla benedizione 
delle case. Inizierà da via Bertoneria e laterali. 

Sagra paesana di S. Alberto. Fervono i prepa-
rativi per la Sagra paesana. Ecco alcune 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 preparazione e 
distribuzione cibi, servizio e pulizie tavoli, generali, ecc. 
Giovedì 16 luglio 2015 ore 20.00 addetti al servizio bar e 
cassa.  

SCANDOLARA … 

 
In settimana... 
Sante messe al mattino 

Venerdì 10 luglio 2015 
19.00: messa conclusiva del Grest cui segue la 
cena condivisa e la serata finale del GREST. 
 

Per vivere la carità 
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 fa-

miglie: 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.   

 
Comunità di sant’Egidio a Treviso 

La comunità di S. Egidio che da qualche tempo è nata a Treviso propone una veglia di preghiera per gli am-
malati e i loro famigliari Lunedì 13 luglio alle 20.30 presso la Chiesa di S. Stefano a Treviso. 
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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      6    Luglio                                                                                                                                              Mt. 9,18-26 

Zero Branco     18.30 * int . off                 * ann. mat. di Paola e Nicola 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Martedì     7    Luglio                                                Beato Benedetto XI, Papa                                                   Mt. 9,32-38 

Zero Branco    18.30 + Gobbo Obelina      

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì  8   Luglio                                                                                                                                                Mt. 10,1-7 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30  + Vettor Giannina (8° g.)            + Biasin Graziella (5° ann.)         

Sant’Alberto     8.30 * 15° ann. mat. Tosatto Alberto e Renata              + Ceccato Gino e f.d.                                                                                                   

Giovedì      9   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 Luca 

Venerdì    10  Luglio                                                                                                                                             Mt. 10,16-23 

Sant’Alberto     8.30 non c’è la Santa Messa                            

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Scandolara     19.00 Santa Messa 

Sabato      11  Luglio                                         San Benedetto Abate, Patrono d’Europa                               Mt. 19,27-29 

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               + Francescato Marica (30° g.)               + Casagrande Gianni (30° g.)       
+ Biasin Riccardo                                + Grava Narciso, Boscariol Angelo, def. via Sambughè e via Capitello    
+ Franchin Lina (15° ann.) e Gino       + Gabriele                                 + Grava Gino (7° ann.) e Bellia Maria            
+ Vettor Silvano e genitori                      

Scandolara      19.00 + Gobbo Eugenio, Rita e Gina          + Grigoletto Antonio e Zoraide                  + Florian Giuseppe ed Edvige   
+ Barea Albino e Amabile                  + Florian  Valentino e Ida                          + Cappelletto Andrea e Letizia       
+ Samaritan Mario e Andreina           + Florian Lino 

Domenica  12  Luglio                                               Domenica  XV del Tempo Ordinario                                  Mc. 6,7-13 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità           + Artuso Orfeo, Oscar 

Zero Branco     9.00 *per la comunità                  + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore           + Barbon Anselmo, Teresa, Lina       

+ Marangon Teresina          + Annamaria, Angelo, Ilario, Bruna, Armando    + Frasson Augusto, Irene, Resi    

+ Scattolin Gino e f.d.          + D’Angelo Bruno                                        + Durante Serafino (22° ann.) e Paola      

+ Sottana Luigi, Giuseppe, Giuseppina          + Zanatta Carmela, Giuseppe, Narcisa              + Pivato Remigio     

Scandolara       9.30 *per la comunità               + Visentin Egidio (30° g.)           + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio      

+ Rizzante Tarsilla             + Gobbo Mattia, Ottavia, Aldo e Annalisa              + Menoncello Brognera Gianna           

Zero Branco    11.00 + Bustreo Roberto           + Tosatto Guerrino e Rosalia 

Sant’Alberto    11.00 + Durigon Bruno ( 8° g.)              + vivi e def. Cecconi e Lunardi                  + Maran Ampelio e Antonietta 

Zero Branco    18.30 + Favaro  Emma                  + Schiavon Eugenio e Amalia                 + Stival Severino  


