
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6,30-34) 
 

I n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo 
di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 

partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte 
cose. 
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La compassione di Gesù,  
sguardo d'amore!  
 

Gesù vide una grande folla ed ebbe compassione di loro. 
Appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore 
dei gesti di Gesù: la compassione. Gesù vide: lo sguardo di 
Gesù va a cogliere la stanchezza, gli smarrimenti, la fatica di 
vivere. E si commuove. Perché per Lui guardare e amare 
sono la stessa cosa. Quando anche tu impari la compassio-
ne, quando ritrovi la capacità di commuoverti, il mondo si 
innesta nella tua anima. 
Se ancora c'è chi si commuove per l'uomo, questo mondo 
può ancora sperare. Gesù aveva mostrato una tenerezza 
come di madre anche nei confronti dei suoi discepoli: C'era 
tanta gente che non avevano neanche il tempo di mangiare. 
E lui: Andiamo via, e riposatevi un po'. C'è tanto da fare in 
Israele, tanto da annunciare e guarire, eppure Gesù, invece 
di buttare i suoi discepoli dentro la fornace del mondo, den-
tro il frullatore dell'apostolato, li porta via con sé. C'è un 
tempo per agire e un tempo per ritemprare le forze e ritro-
vare i motivi del fare. Si vis omnia bene facere, aliquando ne feceris 
(Sant'Ambrogio). Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle, stacca e riposati. Un sano atto di umiltà: non 
siamo eroi, le nostre vite sono delicate, fragili, le nostre 
energie sono limitate. Gesù vuole bene ai suoi discepoli, 
non li vuole spremere e sfruttare per uno scopo fosse pure 
superiore, li vuole felici come tutti gli altri: riposatevi.  

E come loro io non devo 
sentirmi in colpa se qualche 
volta ho bisogno, e tanto, di 
riposo e di attenzioni.  
Venite in disparte con me, 
per un po' di tempo tutto per noi. Un tempo per stare con 
Dio e imparare il cuore di Dio. E poi dopo ritornare nella 
grande folla, ma portando con sé un santuario di bellezza e 
di forza che solo Dio può accendere. Cosa c'è di più creati-
vo che riscoprire le grandi stelle polari che guidano il viag-
gio dell'uomo? Ma qualcosa cambia i programmi del grup-
po: sbarcando, Gesù vide molta folla ed ebbe compassione 
di loro. Gesù è preso fra due commozioni contrapposte: la 
stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla.  
E si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi 
programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo 
riposo, non al loro. 
E ciò che offre è la compassione, il provare dolore per il 
dolore dell'altro; il moto del cuore, che ti porta fuori da te. 
Gesù sa che nell'uomo non è il dolore che annulla la spe-
ranza, neppure il morire, ma l'essere senza conforto nel 
giorno del dolore. 
Ed è questo che Gesù insegna ai dodici. Insegna per prima 
cosa "come guardare". Prima ancora di come parlare, di che 
cosa fare, insegna uno sguardo che abbia commozione e 
tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo.  
 

Padre 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!! 

SCUOLA di RICAMO 
Si è conclusa la scuola di ricamo che ha visto protagoniste più di 70 ragazzine e qualche maschietto. Un grazie 
alle nostre suore e a chi ha sostenuto l’iniziativa con l’aiuto, la presenza e la simpatia!  
 

CAMPISCUOLA 
AZIONE CATTOLICA 
Lunedì 20 luglio parte il primo campo che vedrà protagonisti i ragazzi di 4° superiore. 5 giovani della nostra 
Collaborazione saranno a Roma con altri giovani del vicariato per un’esperienza di servizio con la comunità di 
S. Egidio e la Caritas di Roma. Con loro ci sarà anche Don Marco.  Il ritorno sarà Domenica 26 luglio. 
 

SCOUTISMO 
Sabato 25 luglio l’ultimo anno dei reparti (2^ superiore) Scout del gruppo Zero Branco 1 insieme ad alcuni capi 
salirà al Nevegal per iniziare a montare il Campo Reparto. Il resto della truppa raggiungerà la meta lunedì 27 
luglio. Ai ragazzi e ai capi auguriamo una felice esperienza! 
 

SAGRE PAESANE 
 

È in fermento l’organizzazione di ciascuna delle sagre delle nostre parrocchie. Negli spazi del foglietto dedicati 
alle singole comunità trovate le indicazioni per i volontari e le varie riunioni. Qui ricordiamo le date per chi 
desidererà qualche serata in allegria! 
SANT’ALBERTO: 31 LULGIO  1.2.3 - 6.7.8.9.10 AGOSTO 2015 
ZERO BRANCO: 14.15.1617.19.20.21.22.23.24 AGOSTO 2015 
SCANDOLARA: 14.15.16.22.23 AGOSTO 2015 

DONO D’AMORE 
ITINERARIO di PREPARAZIONE  

AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 
Inizierà ad ottobre l’itinerario di preparazione al matrimonio cristiano offerto dalle 
parrocchie della nostra collaborazione a chi desidera regalarsi un tempo di cammino 
in vista delle nozze.  
Riportiamo qui alcuni dati:  
 

DURATA: Sono previsti 9 incontri compresi tra il 04/10/15 ed il 29/11/15 che si svolgeranno presso l’orato-
rio parrocchiale in sala S. Liberale. 
 

ISCRIZIONI: Presso l’oratorio sala biblioteca nelle date seguenti (fino ad esaurimento posti): 
SABATO        19/09/15    DALLE 16 ALLE 18            DOMENICA  20/09/15    DALLE 10 ALLE 12 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: €60,00 a coppia, da versare al momento dell’iscrizione, che comprende le spese 
di cancelleria e delle giornate intere. 
 

PER INFORMAZIONI: Contattare la Canonica al nr. 0422/97007  oppure   Marzia e Luca Tassetto  al nr. 
349/7120570 

SCARICA DAL SITO LA BROCHURE DELL’ITINERARIO 
www.collaborazionedizerobranco.it 



ZERO  BRANCO ... 
 

Sabato 25 luglio 2015 
11.00: Matrimonio di Lucato Simone e Mattiazzo Valentina 
 

Varie 
Sagra dell’Assunta 
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. Ecco alcune 
date da annotare: 

 3 agosto ore 20.00: inizio lavori  

 13 agosto ore 18.00: incontro con ragaz-
zi per servizio ai tavoli 

 
Pulizia della chiesa: questa settimana la chie-
sa brillerà grazie alle attenzioni del gruppo di Via Calvi 
(Bortoletto Giovannina) 

SANT’ ALBERTO ... 

Le messe della settimana sono al mattino per facilitare don Mario 
nella benedizione delle famiglie 
 

Giovedì 23 luglio 2015  
20.00: Rosario presso la chiesetta di via Corniani. Ricorde-
remo in particolare Gobbo Renzo e Luisa 
 

Varie 
 

Benedizione delle casa: Don Mario continua a dedicare 
del tempo alla visita delle famiglie e alla benedizione delle 

case. Terminerà via Bertoneria e laterali. 
 
Sagra paesana di S. Alberto.  
Fervono i preparativi per la Sagra paesana. 
Ecco alcune date da annotare per chi desidera 
sostenere l’attività con il servizio attivo: 
Venerdì 24 luglio 2015 ore 20.45 incontro con 
i bambini e ragazzi per servizio tavoli e l’ accoglienza. 

SCANDOLARA … 

Le messe della settimana sono al mattino  
 
Mercoledì 29 luglio 2015 
21.00: RIUNIONE PLENARIA SAGRA 2015 
In casa della comunità è convocata la riunione plenaria del 
Gruppo San Rocco per illustrare i dettagli della Sagra 2015. 
Attendiamo tutti anche e soprattutto chi volesse mettersi in 
gioco per la prima volta. 
La Sagra è un’occasione di coesione della comunità e i frutti 
di amicizia e relazione si gusteranno durante tutto l’anno. 

Le sagre fanno del bene non solo al paese che le 
organizza ma a tutte le persone che vi partecipa-
no perché rappresentano dei momenti di aggre-
gazione sociale e di divertimento: ci si ritrova in 
grandi tavolate con amici e parenti, si mangia 
con una spesa relativamente bassa, e soprattutto ci si lancia 
in balli di gruppo che si perpetuano sempre uguali da de-
cenni. 
Vi aspettiamo. Per chi volesse collaborare e non riesce a 
venire alla riunione contatti Christian 3470442908. 

SOSTEGNO AI CITADINI DI MIRA E DOLO 
 

La chiesa di Treviso è vicina alle popolazioni colpite dal violento tornado di mercoledì 8 luglio, che ha provocato il feri-
mento di 72 persone e la morte di un uomo. Il maltempo ha anche provocato ingenti danni alle famiglie locali, che stan-
no vivendo ora momenti di forte difficoltà e disagio. 
Per dare una risposta concreta è stata indetta una raccolta straordinaria diocesana da tenersi nelle parrocchie della 
diocesi domenica 19 luglio 2015. la somma sarà consegnata alla Caritas di Padova.  
Oltre alla colletta straordinaria, la Caritas diocesana di Treviso mette a disposizione i propri riferimenti per poter 
contribuire liberamente a sostegno delle popolazioni della Riviera del Brenta: 
 

– versamento in banca 
Credito Trevigiano  - Iban: IT04H0891712000029003332325 
Intestato a Diocesi di Treviso-Ufficio Caritas Tarvisina, via Venier n° 50 – 31100 Treviso 
  

– versamento in posta 
c/c n° 17952318 - Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 – 31100 Treviso 
  

– versamento presso gli uffici Caritas, in via Venier n° 50 a Treviso 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00 
 
Per usufruire della deducibilità fiscale: 
 

– versamento in banca 
Credito Trevigiano -Iban: IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
  

– versamento in posta 
c/c n. 61962726 - Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS 
 

Specificare nella causale: emergenza tornado Riviera del Brenta 

Anche nel nostro territorio, 
una serie di preziosi aiuti 
“spontanei” si stanno muoven-
do per dare un mano. Segnalia-
mo due contatti di persone che 
possono ricevere generi alimen-
tari, e aiuti per  questi nostri 
fratelli vicini: Nicla Zago di 
Zero Branco  3482247261 e 
Stefania Semenzato di Scando-
lara 3883773686 . 
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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      20    Luglio                                                                                                                                           Mt. 12,38-42 

Zero Branco     18.30 *int. off.      + Biondo Elena e Schiavinato Giovanni       + Gianni e gen.       

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Martedì    21     Luglio                                                                                                                                           Mt. 12,46-50 

Zero Branco   16.30 Funerale di Specie Pasqua 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Mercoledì  22  Luglio                                                 Santa Maria Maddalena                                             Gv. 20,1-2.11-18 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco   10.00 Funerale di Francescato Ornello 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Giovedì      23  Luglio                                  Santa Brigida, religiosa e Patrona d’Europa                                   Gv. 15,1-8 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 *int. off.       + Carniello Emilio e f.d.       

Venerdì    24  Luglio                                                                                                                                              Mt. 13,18-23 

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.       + Tosatto Rita e Gabriella         

Sabato      25  Luglio                                                   San Giacomo, apostolo                                                  Mt. 20,20-28 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * per la vita        *int. off.       * gruppo Madonna della Quercia       + Pesce Siro (8° g.)     + Zugno Nadia (8° g.)                       
+ def. via Cappella e Fontane           + Grespan Graziano, Pierluigi e Caterina                + Giuseppe Laura e f.d                          
+Albino, Maria, Olivo e Galilea          + Giuseppe e Teresa       + Paglia Fausto e Maria      + Alessandrini Carla 

Scandolara      19.00 + De Franceschi Siro e f.d.           + Baggetto Vigilio 

Domenica  26  Luglio                                         Domenica  XVII del Tempo Ordinario                                        Gv. 6,1-15 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità                 + Marchi Gioacchino (8° ann.) e suor Angelina             + Muraro Arturo ed Ernesta                    
+ Bologna Giuseppe                                

Zero Branco     9.00 *per la comunità       *int. off.       + Pellizzer Gabriella         + Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio e Zugno Liliana                                                                                                              
+ Vittorio, Sidonia e f.d.      + Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide e fam. Bottaro       + Bugno Lina e f.d.                                                
+ Benvegnù Lorenzo, Jolanda, Silvio e Candida     

Scandolara       9.30 *per la comunità              + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio             + Pasceri Guerrino e fam.                                   
+ Rizzante Tarsilla           + Bertuola Gemma e Columelli Pietro       + Martinato Giuseppe        + Cazzaro Mario                                                 
+ Florian Lino (dagli amici)     + Brognera Luigi e Maria      + Simionato Luigi, Graziano e Irma                 

Zero Branco    11.00 + Florian  Alarico e f.d.    + Milani Lino     + Bottacin Angelo    + Giopato Mara     + Suor Daniele Bortolato (8^g) 

Sant’Alberto    11.00 * 30° ann. mat.        + Carraro Oliviero (8° g.)            + Gobbo Renzo e Regina        + Favero Maria e Lorenzo             
+ Marangon  Giannina e Luigi                                    + Zugno Gino 

Zero Branco    18.30  *int. off.         + Lorenzon Raffaele       + Mario, Celestina, Ferrario e Roberto    + Specie Pasqua (8^g) 


