
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco ( 8,27-35) 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interro-
gava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio 
dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimpro-
verarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e 
disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secon-
do gli uomini».Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».  
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La domanda che ci interroga 
nel profondo: voi chi dite 
che io sia? 

 
Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: La 
gente chi dice che io sia? E l'opinione della gente è bella e 
incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi! 
Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che 
ritorna, fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare 
ancora: Ma voi, chi dite che io sia? Non chiede una defini-
zione astratta, ma il coinvolgimento personale di ciascuno: 
"ma voi...". Come dicesse: non voglio cose per sentito dire, 
ma una esperienza di vita: che cosa ti è successo, quando mi 
hai incontrato? E qui ognuno è chiamato a dare la sua ri-
sposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i catechi-
smi, e aprire la vita.Gesù insegnava con le domande, con 
esse educava alla fede, fin dalle sue prime parole: che cosa 
cercate? (Gv 1,38). Le domande, parole così umane, che 
aprono sentieri e non chiudono in recinti, parole di bambi-
ni, forse le nostre prime parole, sono la bocca assetata e 
affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri, 
respirano, mangiano, baciano. Ma voi chi dite che io sia? 
Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a cam-
minare dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un mae-
stro dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori  

e poeti della vita. 
Pietro risponde: Tu 
sei il Cristo. E qui c'è il punto di svolta del racconto: ordinò 
loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non han-
no visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro 
che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Volete sapere davvero qualco-
sa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in cro-
ce. Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: 
uno che si china a lavare i piedi ai suoi. Chi è il Cristo? Il 
mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui 
miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: ma un 
messia non può fare così. E Lui: sono come lo schiavo che 
ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i piedi. Ha ragione Paolo: il 
cristianesimo è scandalo e follia.Adesso capiamo chi è Ge-
sù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se 
stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio san-
gue. E poi l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura 
tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci in alto. 
Tu, cosa dici di me? Faccio anch'io la mia professione di 
fede, con le parole più belle che ho: tu sei stato l'affare mi-
gliore della mia vita. Sei per me quello che la primavera è 
per i fiori, quello che il vento è per l'aquilone. Sei venuto e 
hai fatto risplendere la vita. 
Impossibile amarti e non tentare di assomigliarti, in te mu-
tato / come seme in fiore. (G. Centore).            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 

 

SALUTO A DON MARIO 
 

Per don Mario si fa vicino il tempo del congedo, infatti saluterà le tre comunità cristiane che ha servito come parroco 
sabato 19 e domenica 20 settembre prossimi: Scandolara sabato 19 settembre alle 19.00 durante la santa messa;  
                                                                      S. Alberto domenica 20 settembre alle 11.00 nella santa messa; 
                                                                      Zero Branco domenica 20 settembre alle 18.30 nella santa messa.  
Al termine delle messe seguirà un rinfresco aperto a tutti, durante il quale potremo salutare e ringraziare don Mario per il 
suo servizio qui tra noi in questi anni.  
 

INGRESSO DI DON MARIO A BADOERE 
 

Don Mario inizierà il suo ministero di Parroco a Badoere Domenica 27 settembre alle 17.00 con la celebrazio-

ne della santa messa e il suo ingresso nella nuova comunità che lo accoglierà come pastore, riflesso di Gesù buon pastore. 
Anche le nostre comunità sono invitate a partecipare e condividere con lui questo passaggio importante. 
A Lui va da subito l’augurio di buon ministero e una preghiera perché il Signore accompagni il suo cammino e la sua vita. 
 
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. 
 

 

ACCOGLIENZA DI DON CORRADO E DON DAVIDE 
 

Nel predisporre il calendario degli avvicendamenti e degli ingressi nelle varie parrocchie e tenendo conto anche degli im-
pegni della visita pastorale ancora in corso in Diocesi,  mons. Vescovo ha indicato che l’ingresso di don Corrado e don 
Davide come parroci in solido delle nostre parrocchie sarà Venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 20.00. La celebrazione Eu-
caristica con il rito di ingresso si terrà nella Chiesa di Zero Branco perché la più capiente. Tutti i parrocchiani delle tre 
parrocchie sono invitati a condividere questo momento nel quale sarà presente mons. Vescovo.  
Domenica 18 i nuovi parroci presiederanno la Santa Messa alle 9.30 a Scandolara, e alle 11.00 a Sant’Alberto. 

Il GRAZIE di Sabina….  
 

 
Cari amici,  
desidero condividere qualche pensiero e sentimento a conclusione di questo terzo anno di cammino insieme e di servizio, 
donato e ricevuto allo stesso tempo.  
Sento prima di tutto di volervi dire grazie per avermi accolta come aspirante prima e cooperatrice poi nelle vostre comu-
nità, nelle vostre famiglie e nella vostra vita. Un grazie sentito lo vorrei rivolgere alle cooperatrici con cui ho vissuto, ai 
sacerdoti per la disponibilità sempre dimostrata, alle suore carmelitane, sorelle nella vocazione alla vita consacrata.  
Essendo arrivata nel tempo della mia formazione, non sono stata pienamente presente, soprattutto nei primi due anni, 
alla bella e intensa vita di questa collaborazione. Ciò tuttavia mi ha permesso di conoscervi lentamente e, quasi senza ac-
corgermene, è cresciuta sempre più la familiarità, l’amicizia, la conoscenza e la condivisione con voi, che più che mai ho 
sentito vive nel momento della mia consacrazione. Quel dispiacere che, tra gli altri sentimenti, vi confesso di provare 
nell’andare via, mi dice la verità di tutto questo, e di come ci sia stato per me un dono grande del Signore, che è quello di 
avere ricevuto e donato amore, un dono che talvolta mi accorgo di dare un po’ per scontato.  
Il Vescovo ora mi invia in una nuova comunità, quella di Dosson, e collaborazione. Continuerò il mio piccolo impegno 
di ascolto dei fratelli detenuti, ma mi è stato affidato anche l’incarico di insegnare religione nei primi due anni delle supe-
riori in due istituti del Pio X, a Treviso. Mi sento vicina a voi, che state vivendo tanti cambiamenti, nel vivere la novità di 
vita che si presenta, ma anche nel guardare con gioia e fiducia a quanto il Signore vorrà donarmi. Soprattutto, mi accorgo 
che tutto questo trova il suo senso e il suo fondamento in una grande domanda: “Ma  voi, chi dite che io sia?”, che abbia-
mo sentito proprio oggi nel Vangelo.  
Signore, tu mi apri e ci apri sempre nuove strade, proprio perché non ci accontentiamo mai di sapere “chi tu sia”, proprio 
perché non ci accada di credere di averti conosciuto una volta per tutte… Donaci in questo nostro cammino di scorgere 
nuovi luminosi tratti del tuo volto, per avere una conoscenza sempre più piena di Te e una gratitudine sempre più grande 
per la tua bontà. Sabina 



ZERO  BRANCO ... 

Venerdì 18 settembre 2015 
20.45: convocazione membri del CPAE 
 

Domenica 20 settembre 2015 
12.30: Matrimonio di Simionato Luca e Pavan 
Giulia 
18.30: S. Messa con il saluto a don Mario 

SANT’ ALBERTO … 
 

Giovedì 17 settembre 2015 
20.45: convocazione membri del CPAE 
 

Domenica 20 settembre 2015 
11.00: S. Messa con il saluto a don Mario 

Varie 
Continua la benedizione della case da parte del parroco. 

GIUBILEI DI MATRIMONIO:  

Domenica 20 settembre verranno celebrati i 
giubilei di matrimonio nella messa delle 11.00. 
Seguirà un ricco buffet aperto a tuti durante il 
quale saluteremo anche don Mario.   
Le iscrizioni alla messa e al momento conviviale si effet-
tuano dopo le messe di domenica 13 settembre fuori della 
chiesa oppure presso Mattia e Sonia reperibili in parrocchia 
mercoledì 16 settembre dalle 18.00 dalle 19.30 

SCANDOLARA … 

Sabato 19 settembre 2015 
19.00: S. Messa con il saluto a don Mario 

 
  
  

CRESIMA 2015: UN PROMEMORIA 
Si avvicina la celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi di terza media 
delle parrocchie di Scandolara, S. Alberto e Zero Branco. Questo promemoria desidera ricor-
dare gli appuntamenti prossimi alla celebrazione. 
 

* DATA DELLA CELEBRAZIONE: Zero Branco sabato 07 novembre alle ore 17.30 (è 
sospesa la messa delle 18.30); Scandolara Domenica 08 Novembre ore 9.30; S. Alberto do-
menica 08 novembre 2015 ore 11.00. 
 
 

* ISCRIZIONE ALLA CRESIMA:  Scandolara (piccola variazione visto il saluto di don Mario): sabato 19 settembre dalle 
17.30 alle 18.45 in casa della comunità Zero Branco domenica 20 settembre dalle 10.00 alle 12.00 in oratorio ciascuno 
presso la propria catechista; S. Alberto domenica 20 settembre dalle 9.30 alle 10.45 in oratorio. In questa occasione chi è 
stato battezzato in altra parrocchia porti il certificato di battesimo. È l’occasione per portare le buste delle offerte per 
la comunità e per la carità del Vescovo. 
 
 

* AVVIO INCONTRI DI CATECHESI: Nella settimana che inizia con lunedì 21 settembre SOLO PER LA TER-
ZA MEDIA iniziano gli incontri di catechesi 
Zero Branco il giovedì dalle 16.15 alle 17.15 Venerdì dalle 17.15 alle 18.15 gruppo Astori; Sant’Alberto il mercoledì 
dalle 14.30 alle 15.30; Scandolara il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.  
 
 

* RITIRO IN PREPARAZIONE DELLA CRESIMA: Zero Branco sabato 03 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 (alle 
18.30 messa in chiesa) in oratorio a Zero Branco. S. Alberto e Scandolara domenica 04 ottobre 15.30 alle 19.30 (alle 
18.30 messa in chiesa) in oratorio a Zero Branco. 
 

* INCONTTRO GENITORI: Lunedì 19 ottobre alle 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le parrocchie. 

Iniziative interessanti !! 

 
Nel Comune di Zero Branco, in collaborazione con l’ULSS9, sono in partenza le seguenti 
attività: 

- corso di CUCINA SANA presso i locali della Parrocchia di Scandolara in collaborazione con il gr. San Rocco  
per iscrizioni: Comune di Zero Branco, Assessore Lucia Scattolin orario 16.00 - 18.00 tel. 347 0435732  
oppure presso il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422 323800. Il primo incontro si svolgerà presso il Diparti-
mento di Prevenzione "La Madonnina" il 30 settembre 2015 ore 17.00 - i restanti 7 incontri si svolgeranno di mercoledì  
alle ore 18.30 presso le cucine - Parrocchia di Scandolara Gruppo S. Rocco. Altre info www.comunezerobranco.it  
 
- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA -  
Attività fisica in compagnia: le iscrizioni sono sempre aperte! Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali del Co-
mune di Zero Branco tel. 0422 485455 o il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422 323704 / 323716 Altre 
info www.comunezerobranco.it  

http://www.comunezerobranco.it/
http://www.comunezerobranco.it/
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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    14 Settembre                                              Esaltazione della Santa Croce                                         Gv. 3,13-3 

Zero Branco    18.30 + Bottacin Rina (8° g.)      + Busatto Livio        + Gonzales Lucia e f.d. 

Sant’Alberto     8.30 Santa Messa 

Martedì   15 Settembre                                              Beata Vergine Maria Addolorata                                      Lc. 2,33-35 

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Scandolara      8.30 Santa Messa 

Mercoledì   16 Settembre                                  Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri                       Lc. 7,31-3 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30  Santa Messa 

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

Giovedì   17 Settembre                                                                                                                                          Lc. 7,36-50 

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       + Gioppato Cazzola Osanna (5° ann.) 

Venerdì    18  Settembre                                                                                                                                            Lc. 8,1-3 

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

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato     19  Settembre                                                                                                                                          Lc. 8,4-15 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 * in ringraziamento G.L.      * per le fam. del gruppo Madonna della Quercia   + per le anime dimenticate                                
+ Campigotto Maria (Anna) 8° g.     +  Tessarotto Renzo (8° g.)      + Comin Giovanni e f.d.     + Gobbo Renzo                                          
+ Nasato Santina       + Franchin Lina e Gobbo Gino    + Camelato Albino e Gilda      + Vecchiato Giuseppina 
+ Callegaro Antonio e Giulia     + Bonaldo Angela, Vittorio, Rosa     + def. fam. De Battista     + Zugno Roberto  

Scandolara      19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo       + Brugnaro Dino, Edvige e Maria    +  Barea Albino e Amabile                                                            
+ Rizzante Antonio       + Florian Dino e Manesso Maria     + Malvestio Alcide e f.d.     + Simone e Orazio     

Domenica 20  Settembre                                        Domenica  XXV  del Tempo Ordinario                              Mc. 9,30-37 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità    * 45° ann. mat. Tortora Flavio e Bruna    + De Battista Regina (30° g.)    + Visentin Anilde 

Zero Branco     9.00 *per la comunità       * per Christian, Cristina e figli     + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria                      

+ Bortolato Giuliano e genitori    + suor Daniela Bortolato e def. Montiron    + Gasparin Ettore, Spagnolo Rosa     

+ Sottana Luigi, Giuseppe e Giuseppina     + def. fam. Bison Emilio    

Scandolara       9.30 *per la comunità         * 50° ann. mat. Busolin Giovanni e Fuson Maria Pia       + Fuson Ciriaco e Luigia             

+ def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio       + def. fam Cazzaro     + Rizzante Tarsilla                                   

+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina       + Pasceri Guerrino e fam.     + Perin Dino, Bortolato Giorgio 

Zero Branco    11.00 + Mazzucco Bruno                  + Artuso Noemi e Maso Pietro   
+ def. Famiglie: Morelli, Tisci, Cirulli, Rocco, Zammarioti e Lombardi    

Sant’Alberto    11.00 + Pagnocca Bruno (30° g.)        + Cazzaro Sartor Maria 

Zero Branco    18.30 * 25° ann. mat.  Benozzi Renzo e Barzan Roberta       + Benozzi Guerrino e Manente Olga                                                   
+ Barzan Giulio e Marangon Rosanna             + Prete Diella, Attilio e nonni 


