
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco ( 7,1-8.14-15.21-23) 
 

I n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto 
che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei 
non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornan-
do dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come 

lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi 
discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  Ed egli ri-
spose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il 
suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascuran-
do il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi disce-
poli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno 
e rendono impuro l’uomo». 
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Quel rischio di una fede dal 
“cuore lontano” piegato  
all’esteriorità 
 
Gesù viveva le situazioni di frontiera della vita, incontrava 
le persone là dov'erano e attraversava con loro i territori 
della malattia e della sofferenza: dove giungeva, in villaggi o 
città o campagne, gli portavano i malati e lo supplicavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo 
toccavano venivano salvati (Mc 6,56). Da qui veniva Gesù, 
portando negli occhi il dolore dei corpi e delle anime, e in-
sieme l'esultanza incontenibile dei guariti. Ora farisei e scri-
bi lo provocano su delle piccolezze: mani lavate o no, que-
stioni di stoviglie e di oggetti! Si capisce come la replica di 
Gesù sia decisa e insieme piena di sofferenza: Ipocriti! Voi 
avete il cuore lontano! Lontano da Dio e dall'uomo.  Il 
grande pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere 
una religione dal «cuore lontano», fatta di pratiche esteriori, 
di formule recitate solo con le labbra; di compiacersi dell'in-
censo, della musica, della bellezza delle liturgie, ma non 
soccorrere gli orfani e le vedove (Giacomo 1,27, II lettura). 
Il pericolo del cuore di pietra, indurito, del «cuore lontano» 
da Dio e dai poveri è quello che Gesù più teme. «Il vero 
peccato per Gesù è innanzitutto il rifiuto di partecipare al 
dolore dell'altro» (J. B. Metz), e l'ipocrisia di un rapporto 

solo esteriore con Dio. 
Lui propone il ritorno al 
cuore, per una religione 
dell'interiorità. Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando 
in lui possa renderlo impuro, sono invece le cose che esco-
no dal cuore dell'uomo… Gesù scardina ogni pregiudizio 
circa il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. 
Ogni cosa è pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo 
dell'uomo e della donna. Come è scritto: «Dio vide e tutto 
era cosa buona». Gesù benedice di nuovo le cose, compresa 
la sessualità umana, che noi associamo subito al concetto di 
purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al cuore, la 
possibilità di rendere pure o impure le cose, di sporcarle o 
di illuminarle. Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è 
che il mondo è buono, che le cose tutte sono buone, che sei 
libero da tutto ciò che è apparenza. Che devi custodire in-
vece con ogni cura il tuo cuore perché è la fonte della vita. 
Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò che è ca-
scame culturale, che lui chiama «tradizione di uomini». Li-
bero e nuovo ritorni il Vangelo, liberante e rinnovato-
re.  Che respiro di libertà con Gesù! Apri il Vangelo ed è 
come una boccata d'aria fresca dentro l'afa pesante dei soli-
ti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo e ti sfiora il tocco di una 
perenne freschezza, un vento creatore che ti rigenera, per-
ché sei arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita.  

Commento di E.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!! 

CAMPISCUOLA AZIONE CATTOLICA 
Si è concluso oggi, domenica 30 agosto, anche il mini-campo dei bambini di terza, quarta e quinta 
elementare dell’ACR a Castello Tesino: è stata una esperienza ricca di sorrisi, di gioia e di annuncio 
del Vangelo per mezzo della vicenda di Noè.  

 

SAGRA del PEPERONE - PRO LOCO di ZERO BRANCO 
 

 

Dopo le tre sagre parrocchiali è giunto il momento della Sagra del Peperone… dal 28 agosto al 7 
settembre la Pro Loco di Zero Branco vi aspetta nello stand in via Tagliercio… Sarà un bel modo-
per salutare l’estate… buona sagra a tutti! 
 

TERMINA UNA BELLISSIMA ESTATE! 
Dobbiamo dire che le esperienze estive di questa estate 2015 sono state davvero benedette e fonti di benedizione: Grest, 

campi  Scout, campi di Azione Cattolica, esperienze personali, o di famiglia, sagre sono state bellissime occasioni per 
vivere la dimensione della comunità, della fraternità e della relazione con Gesù. Grazie a chi ha reso possibile tutto que-

sto… e ora, accogliendo i nuovi pastori, ci prepariamo ad un nuovo tratto di cammino. 

SALUTO A DON MARCO 
Si sta concludendo il servizio pastorale di don Marco nelle nostre comunità. L’inizio degli appuntamenti di studio presso 
il dipartimento di Catechetica della Pontificia Università Salesiana e l’avvio della vita comunitaria presso il Pontificio se-
minario Lombardo dove andrà a vivere, gli chiederanno di essere a Roma il 16 settembre prossimo. Per questo motivo 
don Marco si congederà dalle comunità della nostra collaborazione il 5 e 6 settembre prossimi. Seguirà una settimana di 
vacanza prima di iniziare “l’avventura romana”. 

Don Marco saluterà:  

 Scandolara sabato 05 settembre alle 19.00 durante la santa messa;  

 S. Alberto domenica 6 settembre alle 11.00 nella santa messa; 

 Zero Branco domenica 06 settembre alle 18.30 nella santa messa. 
 

Ad ogni S. Messa seguirà un rinfresco aperto a tutti, così da poter salutare don Marco. A lui auguriamo buon cammino e 
buono studio..Verremo a trovarti presto!! 
 

UN SEGNO DALLE NOSTRE COMUNITA’ PER SALUTARE I SACERDOTI 
 
Il Consiglio della collaborazione Pastorale, si è orientato a raccogliere le offerte che i parrocchiani delle tre comunità vor-
ranno condividere per darle a don Mario e a don Marco per le necessità future del loro ministero. Non essendoci bisogni 
particolare o specifici si è pensato che un sostegno economico potrà aiutare don Marco nell’acquisto dei libri, degli abbo-
namenti, e per le varie necessità legate allo studio. Per don Mario si è pensato di mettere a disposizione un piccolo contri-
buto per iniziare il suo servizio a Badoere. Le comunità si faranno comunque presenti con un oggetto simbolico  e signi-
ficativo a cui sarà aggiunta la somma raccolta. 
Concretamente, Domenica 23 e 30 Agosto, in ciascuna delle chiese sarà predisposta una cassetta  per raccogliere quanto 
ognuno liberamente potrà condividere.  
 

 
SEGNALIAMO PER TEMPO CHE … dal 28 settembre al 16 ottobre la messa feriale sarà celebrata SOLO a Zero 
Branco mentre saranno sospese a Scandolara e S. Alberto. Sarà garantita la celebrazione delle Esequie. 
Nel tempo di “vacanza” del parroco, i riferimenti rimangono don Renato, le Cooperatrici pastorali e i membri del Consi-
glio della collaborazione Pastorale che terranno i contatti con il Vicario Generale e il Vicario Foraneo. 
 
 

SALUTO A SABINA 
In questi giorni è stata comunicato a Sabina lo spostamento per i prossimi anni. La nostra Cooperatrice si recherà a Dos-
son. Sabina ci saluterà domenica 13 settembre durante le Sante Messe alle ore 9 e alle 11 solo a Zero Branco. Verrà sosti-
tuita da Laura Demattè. 



SCANDOLARA… 
 

Sabato 5 settembre 2015 
19.00: S. Messa con il saluto a don Marco 

Sant’ Alberto... 

 
Domenica 6 settembre 2015 
11.00: S. Messa con il saluto a don Marco 
 

Varie 
Benedizione delle famiglie: Don Mario continua  
con la benedizione delle famiglie. 
 

Rosario in Ca’ Corniani. Ricordo di Oliviero 
Carraro.  Giovedì 10 settembre 2015 alle ore 
20.00 nella chiesa di s: Girolamo in via Corniani 
verrà celebrato il Santo Rosario in ricordo di 
Oliviero Carraro 
 

GIUBILEI DI MATRIMONIO: Domenica 20 settem-
bre verranno celebrati i giubilei di matrimonio. Nelle pros-
sime settimane ci saranno maggiori informazioni. 

Zero branco... 
 

Lunedì 31 agosto 2015 
15.00: in asilo incontro di inizio anni con i genitori dei nuo-
vi iscritti alla scuola dell’infanzia e al nido 
 

Giovedì 3 settembre 2015 
20.45: Incontro con i genitori e i padrini dei bambini dei 
Battesimi di domenica 6 settembre 

Venerdì 4 settembre 2015 
15.00: Prove chierichetti e ancelle 
 
Domenica 6 settembre 2015 
12.00: Battesimi comunitari 
18.30: S. Messa con il saluto a don Marco 
 

SCUOLA MATERNA ZERO BRANCO 
 
Ormai è arrivato settembre e ricominciano e attività della scuola dell’infanzia e del nido integrato  
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERO BRANCO: 

 Lunedì 31 agosto ore 15.00: presso il salone della scuola dell’infanzia assemblea di inizio anno per i genitori dei 
bambini nuovi iscritti (piccoli infanzia e nido). 

 Lunedì 7 settembre ore 9.00-11.00: accoglienza piccoli con i genitori. 

 Giovedì 10 settembre ore 8.00-13.00: accoglienza bambini medi e grandi con pranzo (non ci sarà il trasporto). 
 
NIDO INTEGRATO DI ZERO BRANCO: 

 Mercoledì 2 settembre ore 8.30-11.30: accoglienza bambini già inseriti senza pranzo. 
 

SCUOLA MATERNA  SANT’ALBERTO 
Ormai è arrivato settembre e ricominciano e attività della scuola dell’infanzia e del nido integrato  

 Lunedì 31 agosto ore 14.00: presso il salone della scuola dell’infanzia assemblea di inizio anno per i genitori dei 
bambini nuovi iscritti (piccoli infanzia). 

 Lunedì 7 settembre ore 9.00-11.00: accoglienza piccoli con i genitori. 
Giovedì 10 settembre ore 8.00-13.00: accoglienza bambini medi e grandi con pranzo (non ci sarà il trasporto). 

 
Per modalità e orari nuovi i genitori saranno contattati telefonicamente dalle educatrici  

e dal personale della scuola. 

 35° anniversario di AIDO 
Domenica 13 settembre 2015 l’AIDO Comunale organizza la festa per soci e simpatizzanti nella struttu-
ra parrocchiale di S. Aberto in occasione del 35° anniversario di fondazione nel Comune. Il programma è 
il seguente: 

 10.30: ritrovo con i partecipanti nel piazzale della chiesa.  

 11.00: S. Messa a ricordo degli Aidini e famigliari. 

 12.00: trasferimento nell’Oratorio di San Girolamo di Cà Corniani e deposizione Labaro della fondazione AIDO 
1980 e inaugurazione targa con cenni storici della chiesa a cura dell’AIDO. 

 13.00: pranzo presso la stand adiacente alla chiesa di S. Alberto. 
Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione all’indirizzo e-mail: lardoino@alice.it o al 339.2191412  

entro lunedì 7 settembre 2015.  
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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      31  Agosto                                                                                                                                            Lc. 4,16-30 

Zero Branco     18.30 + suor Fabiana          + Santarello Mario (2° ann.) 

Sant’Alberto     10.00 Funerale Favaro Adriana 

Martedì    1  Settembre                                                                                                                                          Lc. 4,31-37 

Zero Branco    18.30 + Vettor Gianni e genitori 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

Mercoledì   2  Settembre                                                                                                                                       Lc. 4,38-44 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30  * per il pentimento e conversione dei peccatori         

Sant’Alberto     8.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                  

Giovedì    3  Settembre                                 San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa                       Lc. 5,1-11 

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

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Zero Branco   18.30 * per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì     4  Settembre                                                        1° Venerdì del mese                                              Lc. 5,33-39 

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       + Guidolin Giuseppe, Albina e Ruggero                                                                                                                                                             
+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d                                            + Rita, Michele, Rosa, Elvira e Carmela                                                     

Sabato      5  Settembre                                                                                                                                             Lc. 6,1-5 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * vivi e def. classe 1965        + per le anime dimenticate       + Marangon Ernesto e f.d.         + Scattolin Maria                                                                                                                            
+ Bottaro Mario e Zanetti Giuseppina   + Bortolato Alberto   + Santarello Riccardo  + Zanatta Guido (45° ann.)                                                                                                        
+ Vecchiato Giuseppina e genitori                                        

Scandolara      19.00 * per l’ Aido        + Pontin Francesco, Odilia, Antonio   + Zanella Ferdinando e f.d.     + Barea Albino e Amabile                                                                                                         
+ Bagetto Candido, Genoveffa e Virgilio                 + Cappelletto Andrea e Letizia      + Florian Valentino e Ida                                                                     
+ Scattolin Fidelmino                   + Samaritan Mario                                                          

Domenica  6  Settembre                                        Domenica  XXIII  del Tempo Ordinario                               Mc. 7,31-37 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità                           + Caccin Laura                * 30° ann. mat. Pizziolo Orazio e Gobbo Cinzia 

Zero Branco     9.00 *per la comunità      * per l’Aido      + Giuseppina e fam. Ilario        + Tosatto Paolo e f.d.     + Bortolato Ernesto                                                                                                                                                   

+ Busatto Giuseppe e genitori def.     + def. fam. Milani Giuseppe     + def. fam. Florian Achille                                      

+ def. fam. Vettor Silvano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Scandolara       9.30 *per la comunità   + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio   + Columelli Catia    + Rizzante Tarsilla 

+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Florian Luciana e fam.     + Giacobini Nino e f.d.     

Zero Branco    11.00 + Giopato Mara       + Carniello Prima       + Schiavinato Arminio, Maria e Onelia   

Sant’Alberto    11.00 + Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna            + Pizziolo Attilio + Favaro Adriana (8 gg.) 

Zero Branco    18.30 + Vecchiato Ettore (17° ann.), Angela, Ida e Valentino     + def. Fam. Spigariol e Tonini 


