
La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3,13-17) 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il 
Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna.  Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui».  

La scuola della croce:  
amare non è emozione  

ma dare  
 

Festa dell'Esaltazione della Croce, in cui il cristiano tiene 
insieme le due facce dell'unica evento: la Croce e la Pasqua, 
la croce del Risorto con tutte le sue piaghe, la risurrezione 
del Crocifisso con tutta la sua luce. Parafrasando Kant: «La 
croce senza la risurrezione è cieca; la risurrezione senza la 
croce è vuota». 
Dio ha tanto amato. È questo il cuore ardente del cristiane-
simo, la sintesi della fede: «Dove sta la tua sintesi lì sta an-
che il tuo cuore» (Evangelii Gaudium 143). «Noi non siamo 
cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché credia-
mo che Dio ci ama» (L. Xardel). La salvezza è che Lui mi 
ama, non che io amo Lui. L'unica vera eresia cristiana è l'in-
differenza, perfetto contrario dell'amore. Ciò che sventa 
anche le trame più forti della storia di Dio è solo l'indiffe-
renza. 
Invece «amare tanto» è cosa da Dio, e da veri figli di Dio. E 
penso che ogni volta che una creatura ama tanto, in quel 
momento sta facendo una cosa divina, in quel momento è 
generata figlia di Dio, incarnazione del suo progetto.  
Ha tanto amato il mondo: parole da ripetere all'infinito, mo-
notonia divina da incidere sulla carne del cuore, da custodire 
come leit-motiv, ritornello che contiene l'essenziale, ogni 
volta che un dubbio torna a stendere il suo velo sul cuore. 
Ha tanto amato il mondo da dare: amare non è una emozio-
ne, comporta un dare, generosamente, illogicamente, dissen-

natamente dare. E Dio non può dare 
nulla di meno di se stesso (Meister 
Eckart).  
Dio non ha mandato il Figlio per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui.  
Mondo salvato, non condannato. 
Ogni volta che temiamo condanne, 
per noi stessi per le ombre che ci 
portiamo dietro, siamo pagani, non abbiamo capito niente 
della croce. Ogni volta invece che siamo noi a lanciare con-
danne, ritorniamo pagani, scivoliamo fuori, via dalla storia 
di Dio. 
Mondo salvato, con tutto ciò che è vivo in esso. Salvare 
vuol dire conservare, e niente andrà perduto: nessun gesto 
d'amore, nessun coraggio, nessuna forte perseveranza, nes-
sun volto. Neppure il più piccolo filo d'erba. Perché è tutta 
la creazione che domanda, che geme nelle doglie della sal-
vezza. 
Perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Credere a questo Dio, entrare in questa dinami-
ca, lasciare che lui entri in noi, entrare nello spazio divino 
«dell'amare tanto», dare fiducia, fidarsi dell'amore come for-
ma di Dio e forma del vivere, vuol dire avere la vita eterna, 
fare le cose che Dio fa, cose che meritano di non morire, 
che appartengono alle fibre più intime di Dio. Chi fa questo 
ha già ora, al presente, la vita eterna, una vita piena, realizza 
pienamente la sua esistenza.  

E.Ronchi 
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AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

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

CESTA VIVERI DELLA CARITAS 
Un sincero grazie a quanti continuano a sostenere l’attività della Caritas a sostegno di molte famiglie del no-
stro comune segnate dalla difficoltà economica. In questo periodo servirebbero in particolare biscotti, latte, 
caffè.  

Avvio dell’Anno Pastorale 2014– 2015  
Se uno è in Cristo è una creatura nuova 

Battesimo ed esistenza cristiana 
 

Venerdì 19 settembre alle 20.30 nel tempio di S. Nicolò a Treviso il vescovo Gianfranco 
Agostino presiederà la celebrazione di avvio del nuovo anno pastorale. A questo appunta-
mento sono invitati in modo particolare i membri dei consigli pastorali e gli operatori pa-
storali. Partenza dalle rispettive chiese alle ore 20.00. 

 Operatori Pastorali  
della Collaborazione  

 

Con settembre inizierà il nuovo anno pastorale  2014-2015. Dopo la 
giornata di scambio e riflessione vissuta A Zelarino lo scorso settem-
bre e dopo l’incontro tra operatori pastorali fatto a Scandolara in 

marzo, desideriamo iniziare anche questo nuovo anno dandoci un tempo di confronto, riflessione e fraternità 

fra quanti svolgono dei servizi a vari livelli  all’interno delle nostre parrocchie. L’appuntamento è per sabato 
27 settembre (e non il 13 come anticipato qualche mese fa) presso l’oratorio di Zero Branco.  
 

9.30: Nella prima parte dell’incontro, dopo una semplice preghiera introduttiva, il professor Lorenzo Biagi  ci 
aiuterà a considerare e approfondire le coordinate antropologiche dell’uomo di oggi: chi è l’uomo chi è la 
donna cui oggi arriva la proposta del Vangelo?  Cosa tenere in mente nella programmazione delle nostre attivi-
tà e iniziative di annuncio a partire dall’uomo del nostro tempo? 
 

Condivideremo il pranzo insieme. 
 

14.30: Nel pomeriggio, cercheremo di realizzare insieme il Calendario Pastorale degli appuntamenti delle tre 
parrocchie. 
 

Conclusione per le 16.30 circa. 
 

Per questo motivo è importante che i gruppi, le associazioni ecc… si incontrino e realizzino una boz-
za delle iniziative del proprio gruppo.  

Siano recapitate in canonica tramite mail entro e non oltre il 21 settembre.  
In questo modo realizzeremo una bozza unitaria. 

 

Sempre entro il 21 far arrivare ai sacerdoti o alle cooperatrici  
l’adesione al pranzo. 

 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali: educatori  e aderenti AC delle tre parrocchie e presidenti, 

capi scout, operatori caritas e dei gruppi missionari, catechiste, membri dei cori e operatori della li-
turgia (lettori, min. straordinari, ecc...), op. della pastorale della salute, della pastorale famigliare, vo-
lontari dei NOI e dei gruppi sagre, membri del COCOPA, dei CPP e dei CPAE e chiunque desideri 

partecipare. 



ZERO  BRANCO ... 

Sabato 20 settembre 2014 
11.00: Matrimonio di Bison Marco e Mazzuolo Stefania 

 
 
 

Varie 

L’Operazione Mato Grosso e Un Sorriso sulle 
Ande ringraziano tutti coloro che hanno parte-
cipato alla mostra fotografica “I colori di Totto-

ra”. Sono stati raccolti 4.755,44 € destinati alla 
missione di P. Andrea Dentelli. 

SANT’ ALBERTO ... 

Sabato 20 settembre 2014 
16.00: Matrimonio di Volpato Paolo e Fantin Elena 

 

Varie 

Festa dei Giubilei di matrimonio e festa delle Fami-
glie, Domenica 28 settembre  
11.00 Santa Messa  
12.30 pranzo, aperto a tutti.  
Iscrizioni entro il 26 settembre o dopo le S. Messe, o in 
canonica alle Cooperatrici,  (Maria Elena 3295465629, o  
Marialuisa 3474878326; o Fabrizio 3200388335).  

Apertura oratorio NoiAltri 
Sempre il 28 settembre, (e non il 21 come 
anticipato la settimana scorsa) a partire dalle 
ore 16.00   
l’ oratorio propone una simpatica Caccia al 
tesoro con e pastasciutta finale. L’attività è 
aperta i ragazzi della parrocchia e alle loro 
famiglie. Per maggiori info vedi volantini. 
 

Pulizie Oratorio:  
Giovedì 18 settembre alle 15.00  si invitano braccia volen-
terose per dare una mano a sistemare e pulire l’oratorio in 
vista dell’inizio delle varie attività pastorali!  
 

SCANDOLARA ... 

Festa dei Nonni ! 
Domenica 5 Ottobre 2014 il Gruppo San Rocco organizza 
la 2^ festa dei nonni, un’occasione per fare festa con tutta 
la comunità. Iscrizioni entro il 1 ottobre contattando Longo 
Christian 347/0442908,  Cazzaro Lisa 333/2640073, Ilario 
Manuela 340/6435454 o presso Cartoleria da Luigina a 
Scandolara 

Benedizione Famiglie 
In settimana il parroco terminerà via Schiavon, 
passando poi per via Ruffilli e D’Annunzio.  

Corso di cucina 
Il Comune di Zero Branco in collaborazione con l’Ulss 9 di Treviso e il Gruppo San Rocco di Scando-
lara propone  un “gruppo di cucina sana”.  I gruppi saranno coordinati da persone addestrate alla 
cucina sana e assistiti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 9. Il primo incontro si terrà al Diparti-
mento di Prevenzione “La Madonnina” via Castellana, 2 Treviso il giorno 13 ottobre alle ore 17.00.  I 

restanti 7 incontri si svolgeranno di mercoledì presso la cucina del Gruppo San Rocco di Scandolara in via Scando-
lara, 60 (dietro la chiesa) alle ore 18.30.  Il costo di partecipazione è di 60 euro.  Per iscriverti: Assessore Scattolin Lucia  347 - 
0435732 ore 16.00 - 18.00 . Per informazioni: Dipartimento di Prevenzione 0422-323800 

Beatificazione di Paolo VI 
In Cattedrale, promossa dall'Ac, venerdì 10 alle 20.45 

 

Il 19 ottobre prossimo a Roma sarà beatificato Papa Paolo VI. L'Azione cattolica, particolarmente lega-
ta a questo Papa, che nel corso della sua vita e del suo pontificato ha promosso e sostenuto in modo 
straordinario l'associazione invita a prepararsi spiritualmente alla beatificazione di Paolo VI con una 
veglia di preghiera in Cattedrale presieduta dal Vescovo venerdì 10 ottobre alle ore 20.45. 

Sinodo sulla famiglia 
 

Dal 5 al 19 ottobre si svolgerà la III assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema: “Le sfide pastorali 
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”  Le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli Istituti di vita consa-
crata, le associazioni e i movimenti sono invitate a pregare nelle celebrazioni eucaristiche e in altri momenti celebrativi, 
nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali.  Domenica 28 settembre vivremo quindi una Giornata di preghiera 
per il Sinodo:  “La famiglia e la sua sorte sono nelle nostre mani operose - scrive la carmelitana Cristiana Dobner -. La 
famiglia e la sua sorte sono nelle nostre mani oranti che, mentre operano nella fatica, sanno di non potere nulla se il soc-
corso non ci viene dalle mani dello stesso Creatore”.  

tel:340%2F6435454
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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 15 settembre                                                             Beata Vergine Maria Addolorata                                        Gv. 19,25-27 

Zero Branco  18.30 * Int. Off.                         + def. fam. Basso 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. Tonon Piero e Lina 

Martedì 16 settembre                                                Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri                            Lc. 7,11-17 

Zero Branco  18.30 * 50° ann. mat  Marangon Giuseppe e Carniel Giuliana                          + def. fam. Marangon e Carniel                                        
+ Brunato Maria (7° ann.), Bianchin Alberto                                            + Busatto Attilio, Emilio, Libera, Ida, Lino 

Scandolara    18.30 Santa Messa 

Mercoledì 17 settembre                                                                                                                                                         Lc. 7,31-35 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 * per Luca e Cinzia                         + Gioppato Cazzola Osanna 

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

Giovedì 18 settembre                                                                                                                                                            Lc. 7,36-50 

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

Scandolara      8.30 + Fuson Onorio e Filomena                       + Forner Ernesto e Graziella 

Zero Branco  18.30 + Bettin Enrico e f.d.        

Venerdì  19 settembre                                                                                                                                                               Lc. 8,1-3 

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

Zero Branco    9.00 Santa Messa 

Sabato 20 settembre                            Santi Andrea Kim  sacerdote e Paolo Chong e Compagni  martiri                     Lc. 8,4-15 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + Busato Elvira (30° g.) e Brugnaro Odino                  + Gobbo Renzo (ann.)                      + Ceccato Genesio e Lavinia                        
+ Bortolato Bruno                   + Carraro Anna e Duprè Roberto                + Semenzato Vittorio                 + Fabris Dimer                       
+ Spigariolo Massimiliano e Bortolato Albina                       + Nasato Santina                        + Prete Franco       

Scandolara    19.00 * 50° ann. Mat. Malvestio Giuseppe e Brugnaro Diana           def. fam. Malvestio e Brugnaro            + Zorbetto Zoraine                                                                   
+ Rizzante Antonio                 + Simone e Orazio 

Domenica 21 settembre                                                  DOMENICA XXV del Tempo Ordinario                                      Mt. 20,1-16 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                   * 44° ann. mat. Tortora Flavio e Gobbo Bruna                    + Marchi Gaetano 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità    + Mazzucco Bruno    + Zanibellato Gildo, Gemma, Giuseppe, Gino, Gina   + Scattolin Giovanni e Rita                                             
+ De Benetti Nello, Gino, Lina                 + Bonaldo Angela e Ferretto Vittorio              + Stefanon Giovanni, Rita e figli                  
+ Dotto Tiziana, Liberale, Maria, Gabriella e Giuseppe                 + Busato Ardolino e Ceolin Giuseppina                                                                                                               
+ Meneghin Giuliano, Gasparin Maria e def. fam. Meneghin Mario   + Pastrello Guerrino (ann.) e def. fam Pastrello Leone    

Scandolara     9.30 * Per la Comunità              + Pasceri Guerrino e f.d.              + Schiavinato Marcellino e Katia                 + Rizzante Tarsilla   
+ Pignaffo Giovanni      + Vanzetto Mirco             + Gallinaro Giuseppina (ann.)             + Marchi Enrico, Alberto e Amabile 

Zero Branco   11.00 * Messa dello Sport                       * per Arma Cavalleria            + Venturini Enzo, Millevoi Andrea e def. Cavalleria                             
+ Gallinaro Onorina  e f.d.            + Angelina e Riccardo           + def. fam. Mezzavilla e Mario        + Beniamino e Carolina        

Sant’Alberto   11.00  + def. Parrocchia di Sant’Alberto 

Zero Branco   18.30 + Favaro Emma             + Marangon Rosanna, Barzan Giulio, Bona Matilde e f.d. 


