
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,29-39) 
 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco-
mo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del 
sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti 

che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo co-
noscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli 
disse loro:  Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per que-
sto infatti sono venuto!».  E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinago-
ghe e scacciando i demòni.  
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Dio si avvicina con amore 
e guarisce la vita  

Marco presenta il resoconto della giornata-tipo di Gesù, 
una cronaca dettagliata delle sue fondamentali attività quoti-
diane: guarire, pregare, annunciare.  
Guarire. E vediamo come il suo agire prenda avvio dal do-
lore del mondo: tocca, parla, prende per mano, guarisce. 
Come il primo sguardo di Gesù si posi sempre sulla soffe-
renza delle persone, e non sul loro peccato. E la porta della 
piccola Cafarnao scoppia di folla e di dolore e poi di vitalità 
ritrovata. Il miracolo è, nella sua bellezza giovane, il collau-
do del Regno, il laboratorio del mondo nuovo: mostra che 
è possibile vivere meglio, per tutti, e Gesù ne possiede la 
chiave. Che un altro mondo è possibile e vicino. Che il re-
gno di Dio viene con il fiorire della vita in tutte le sue for-
me. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito 
gli parlarono di lei. È bello questo preoccuparsi degli apo-
stoli per i problemi e le sofferenze delle persone care, e 
metterne a parte Gesù, come si fa con gli amici. Non solo la 
gratuità, quindi, ma anche tutto ciò che occupa e preoccupa 
il cuore dell'uomo può e deve entrare, a pieno titolo, nel 
dialogo con Dio nella preghiera. Gesù ascolta e risponde: si 
avvicina, si accosta, va verso il dolore, non lo evita, non ha 
paura. E la prese per mano. Mano nella mano, come forza 
trasmessa a chi è stanco, come a dire "non sei più sola", 
come un padre o una madre a dare fiducia al figlio bambi-

no, come un desiderio di af-
fetto. Chi soffre chiede que-
sto: di non essere abbandona-
to da chi gli vuole bene, di 
non essere lasciato solo a lot-
tare contro il male. E la fece 
alzare. È il verbo della risurre-
zione. Gesù alza, eleva, fa sorgere la donna, la riaffida alla 
sua statura eretta, alla fierezza del fare, alla vita piena e al 
servizio: per stare bene l'uomo deve dare! Mano nella ma-
no, uomo e Dio, l'infinito e il mio nulla, e aggrapparmi for-
te: per me è questa l'icona mite e possente della buona no-
vella. Pregare. Mentre era buio, uscì in un luogo deserto e là 
pregava. Gesù, pur assediato dalla gente, sa inventare spazi. 
Di notte! Quegli spazi segreti che danno salute all'anima, a 
tu per tu con Dio, a liberare le sorgenti della vita, così spes-
so insabbiate.  
Annunciare. I discepoli infine lo rintracciano: tutti ti cerca-
no! E lui: Andiamocene nei villaggi vicini, a predicare anche 
là. Gesù non cerca il bagno di folla, non si esalta per il suc-
cesso di Cafarnao, non si deprime per i fallimenti che in-
contra. Lui avvia processi, inizia percorsi, cerca altri villaggi, 
altre donne da rialzare, orizzonti più larghi dove poter com-
piere il suo lavoro: essere nella vita datore di vita, predicare 
che il Regno è vicino, che «Dio è vicino, con amore, e gua-
risce la vita».  

Commento di E. Ronchi 

E’ DISPONIBILE SUL SITO E IN CHIESA LA LOCANDINA DELLA QUARESIMA 2015 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

LA SALUTE DI DON MARIO 
La convalescenza prosegue bene. Durante questa settimana d. Mario dovrebbe concludere la sua permanen-
za in casa del clero soggiornando però in casa sua, dai suoi genitori. Tuttavia potrebbe apparire anche tra 
noi per qualche impegno puntuale… 

NON TI AFFATICARE TROPPO!!!!!!! 

OGGI, 08 FEBBRAIO 2015 - GIORNATA DEL MALATO 
MESSA CON L’UNZIONE DELI INFERMI ore 15.00 

 

Celebriamo oggi in prossimità della Memoria della Beata Vergine di Lourdes, la giornata del malato con il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi. L’appuntamento è in chiesa alle 15.00. Seguirà poi un momento conviviale in sala S. Maria 
assunta. Nel sacramento dell’unzione degli infermi (che NON è l’estrema unzione) Cristo risorto, per mezzo della chiesa 
offre a chi sta patendo nel corpo e nello spirito una grazia consolante e sanante. Non è quindi il sacramento dei miracoli 
né l’anticamera della morte ma un sacramento di prossimità, di vicinanza e di conforto.  Si può celebrare più volte in vita, 
ogni qualvolta la propria salute vive una fatica.  E’ invece l’Eucaristia, ricevuta come viatico (quindi l’ultima Eucaristia) ad 
accompagnare la l’incontro finale col risorto nel passaggio della morte.   

TUTTE LE PARROCCHIE SONO INVITATE 

GIORNATE DI SPRITUALITA’ PER ADULTI e TERZA ETA’ 
Anche quest’anno il vicariato di Paese organizza per il tempo di quaresima una giornata di spiritualità sul tema: “chi vuol 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore”, che si terrà il 3 marzo 2015 presso il centro Chiavacci di Crespano del 
Grappa. Le iscrizioni vanno fatte a Zero Branco presso De Benetti Cleofe, a S. Alberto presso Guolo Maria e a Scando-
lara presso Gomiero Erminio termineranno domenica 22 febbraio 2015 e la quota di partecipazione è di euro 25. Le 
informazioni sulle partenze degli autobus dalle nostre tre parrocchie saranno fornite nelle prossime settimane.  

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA 
Il vicariato di Paese organizza alcuni incontri per operatori liturgici e musicali. Il tema è Tempi forti dell’AVVENTO NA-
TALE per coglierne il significato teologico-liturgico. Gli incontri si terranno presso la casa del giovane della parrocchia 
di Paese dalle 20.45 alle 22.30 nei giorni: lunedì 9 febbraio 2015 (Il tempo di Avvento: celebrare l’attesa), lunedì 16 feb-
braio 2015 (Le ferie maggiori e la solennità del Natele: celebrare l’Incarnazione) e lunedì 23 febbraio 2015 (Il Tempo di Natale e le 
sue feste: celebrare la manifestazione del Signore).  La scheda di partecipazione viene consegnata al primo incontro. 

PRIMO SOCCORSO PEDIATICO: la disostruzione  
Lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 20.30 si terrà un incontro sulle manovre di disostruzione delle vie aeree 
nel bambino e nozioni di primo soccorso pediatrico, presso la Sala Parrocchiale S. Maria Assunta di Zero 
Branco. L’incontro è a ingresso libero con prenotazione (Lucia Scattolin 347.0435732 - ore serali).  

CARNEVALE IN FESTA 

* Sabato 14 febbraio, il pomeriggio, presso la Struttura della parrocchia di Scandolara: 
San Valentino in Maschera. Due feste in una per rallegrare un pomeriggio in compagnia. 
Inizio ore 15.00. 
 

* Domenica 15 febbraio (in caso di maltempo domenica 22) a Sant’Alberto, sfilata dei carri allegorici per le vie del pae-
se. Ritrovo in piazza alle 13.30. 

RITIRO DI QUARESIMA PER FAMIGLIE 
Domenica 22 febbraio dalle 15.00 alle 18.00, presso il Seminario di Treviso, l’Azione Cattolica in 

collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare organizza un ritiro di Quaresima per le famiglie. La meditazione sarà 
proposta da Diego e Francesca Grando della diocesi di Vittorio Veneto 



ZERO  BRANCO ... 

 
Domenica 8 febbraio 2015 
9.00: consegna della veste ai ragazzi che si preparano alla 
Prima Comunione. 
15.00: Santa messa in occasione della Giornata del Malato e 
Unzione degli infermi. 
 

Lunedì 9 febbraio 2015 
20.45: riunione gruppo giovani AC a Scandolara  
 

Mercoledì 11 febbraio 2015 
20.45: incontro dei genitori dei ragazzi di 3° elementare che 
si preparano alla Prima Confessione. 
 

Sabato 14 febbraio 2015 
18.30: Santa Messa presieduta da p. Andrea Dentelli. 
 

Varie  
SCUOLA DELL’INFANZIA: nella matti-
nata di giovedì 12 i bambini della scuola 
dell’infanzia di Zero Branco e S. Alberto fe-
steggeranno il carnevale presso la sala S. Maria 
Assunta a Zero Branco!!  
 
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA : 
Lunedì 09 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la 
segreteria della Scuola dell’Infanzia saranno raccolte le iscri-
zioni per l’anno 2015-2016 
 
GIORNATA PER LA VITA: nella vendita torte della 

scorsa domenica sono stati raccolti € 900,20 che finanzie-
ranno le necessità di tante donne e bambini che si rivolgo-
no al centro aiuto alla vita (CAV).  Il centro ringrazia per la 
generosità.  

SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 8 febbraio 2015 
11.00: consegna della veste ai ragazzi che si preparano alla 
Prima Comunione. 
15.00: a Zero Branco Santa Messa in occasione della Gior-
nata del Malato e Unzione degli infermi. 
 

Lunedì 9 febbraio 2015 
20.45: riunione gruppo giovani AC a Scandolara 
 

Martedì 10 febbraio 2015 
20.45: consiglio AC 
 

Mercoledì 11 febbraio 2015 
20.45: in oratorio a Zero Branco incontro dei genitori dei 

ragazzi di 3° elementare che si preparano alla 
Prima Confessione. 
 

Varie 
CARRI MASCHERATI: Come ogni anno la 
comunità di S. Alberto, domenica 15 febbraio 
(in caso di maltempo domenica 22),  festeggia il carnevale 
con una grande festa, con carri, frittelle e tanta allegria..!!!  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: nella mattinata di giovedì 
12 i bambini della scuola dell’infanzia di Zero Branco e  
S. Alberto festeggeranno il carnevale!!   

SCANDOLARA … 

Domenica 8 febbraio 2015 
9.30: consegna della veste ai ragazzi che si preparano alla 

Prima Comunione.  
15.00: a Zero Branco Santa Messa in occasione della Gior-
nata del Malato e Unzione degli infermi. 
 
Lunedì 9 febbraio 2015 
20.45: riunione gruppo giovani AC 
 
Mercoledì 11 febbraio 2015 
20.45: in oratorio a Zero Branco incontro dei genitori dei 
ragazzi di 3° elementare che si preparano alla Prima Con-
fessione. 
 
Giovedì 12 febbraio 2015 
20.30: corso battesimi. 

Sabato 14 febbraio 2015 
15.30: Un sacerdote è disponibile in cappellina 
per le confessioni 
 
Domenica 15 febbraio 2015 
Nel pomeriggio, gruppo coppie in casa della 
Comunità. 

 Varie 

SAN VALENTINO IN MASCHERA:  Il gruppo S. 
Rocco e l’ A.C.R. della nostra parrocchia organizzano SA-
BATO 14 FEBBRAIO 2015 presso i locali della Parrocchia 
(struttura dietro la chiesa) una fantastica festa di Carnevale 
dal titolo S. Valentino in maschera. L’iniziativa è rivolta ari 
bambini e ai ragazzi….ma non solo: sarà un pomeriggio di 
festa e di allegria insieme. Inizio alle ore 15.00  

BENTORNATO PADRE ANDREA DENTELLI !!! 
CAMPO DI RACCOLTA PER SOSTENERE LA MISSIONE IN PERU’ 

 

In queste settimane è rientrato a casa Padre Andrea Dentelli. Sarà tra di noi per alcuni mesi e oltre alla disponibilità di 
incontri in paese, non mancheranno anche occasioni per condividere esperienze e iniziative con gli amici dell’Operazione 
Mato Brosso (OMG) presenti nel territorio. 
A Zero Branco l’OMG ha organizzato una raccolta di ferro, vestiti usati nonché oggetti per un mercatino dell’usato.  
L’iniziativa sarà sabato 14 e domenica 15 febbraio.  Don Andrea presiederà l’Eucaristia a Zero Branco Sabato 14 feb-
braio alle 18.30.  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successi-
va in modo da poterle rimettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacre-
stie prima e dopo le messe. 

Lunedì 9 Febbraio                                                                                                                                                                    Mc. 6,53-56 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa  

Martedì 10 Febbraio                                                               Santa Scolastica vergine                                                          Mc. 7,1-13 

Zero  Branco  10.30 Funerale di Casarin Giuseppe 

Scandolara      18.30 Santa Messa            dalle 17.30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 11 Febbraio                                                         B.V. Lourdes                                                                              Mc. 7,14-23 

Zero Branco       9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco     18.30 
In Chiesa 

+ Bellia Teresa ved. Bottaro (8° g.)               + Marangon Mercede             +Prete Maria               + Favaro Giuseppe           
+ Busato Umberto f.d.       + Zanibellato Giulio e Bianca 

Sant’Alberto     18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì 12 Febbraio                                                                                                                                                                 Mc. 7,24-30 

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             

Venerdì 13 Febbraio                                                                                                                                                                 Mc. 7,31-37 

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

Zero Branco       9.00 *Int. Off.               * per i sacerdoti                 + per le anime dimenticate          + def. fam. del gruppo Madonna della Quercia                                   
+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.                            + Rita, Carmela, Michele, Rosa 

Sabato 14 Febbraio                                                   Ss. Cirillo monaco e Metodio vescovo Patroni d’Europa                   Lc. 10,1-9 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * Int. Off.      +per le anime dimenticate       + Vettor Derma (30° g.)       + Bedin Eliseo ann. , Carmela        + Ghedin Andrea                                                          
+ def. Schiavinato e Vettoretto                    + Zugno Danilo 13° ann.      + Semenzato Vittorio, Fantin Francesco e Maria                 
+ Busato Angelo, suor Maria Renata, Rinaldo, Alba, Giulio, Carlotta      + fam. Casarin Angelo  ed Emma                             
+ fam. Marconato Dino e Maria    + Duprè Attilio e Luigia       + Grava Gino e Bellia Maria (ann.)    + Casarin Giuseppe (7g.) 

Scandolara      19.00 + Florian Lino (30° g.) 

Domenica 15 febbraio                                                    Domenica VI del Tempo Ordinario                                                Mc. 1,40-45 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità                          *Ann. Matrimonio (46°) Laura e Mario De Benetti                        + Bertelli Giuseppe e Ines                         

+ suor Rosarietta Scattolin    

Zero Branco       9.00 *per la comunità         + Giopato Giuseppe, Vittoria e f.d.            + Ettore, Bruna, Roberto         + suore Carmelitane defunte   

+ Favaro Giuseppe e def. Fam. Rettore      + Carmela, Giuseppe, Narcisa        + Volpato Franca, Cazzaro Carmela 1° ann.                

+ def. classe 1934                            + Tozzato Paolo                   + def. Fam. D’Ambrosi, Favaro, Annoè, Casarin e Manolo  

Scandolara        9.30 *per la comunità            + Crosato Eleonora (30° g.) 

Zero Branco     11.00 + Favaro Samuele e f.d.                                 + Milan Bianca ann. e f.d.                                + Bedin Virgilio e Laura                                             
+ Pillonetto Nella 3° ann. e Guido                  + Tavella Italo, Pastrello Marina, Enrico e Stella 

Sant’Alberto     11.00 * per intenzione dell’offerente G.                  + Gastaldo Aldo e f.d.              + De Benetti Ester, Cazzaro Luigi e figli   

Zero Branco     18.30 + Busatto Attilio, Diella, Luigi e nonni          + don Giovanni Foschini 


