
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (9,38-43.45.47-48) 

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà 
da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una ma-
cina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il 
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si 
estingue».   
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Si può essere di Cristo  
senza appartenere  

al gruppo dei Dodici  
 

Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impe-
dirglielo, perché non era dei nostri. Un uomo, che liberava 
altri dal male e li restituiva alla vita, viene bloccato dai se-
guaci di Gesù. Giovanni si fa portavoce di una mentalità 
gretta, fatta di barriere e di muri, per la quale non conta la 
vita piena dell'uomo, il vero progetto di Gesù, ma la difesa 
identitaria del gruppo, il loro progetto deviato. Mettono 
quindi l'istituzione prima della persona, la loro idea prima 
dell'uomo: il malato può aspettare, la felicità può attendere.  
Ma la "bella notizia" di Gesù non è un nuovo sistema di 
pensiero, è la risposta alla fame di più grande vita. Il Vange-
lo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. 
Infatti Gesù sorprende i suoi: chiunque aiuta il mondo a 
liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini amore, curi le piaghe 
del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei nostri. Sei 
amico della vita? Allora sei di Cristo. 
Quanti seguono il Vangelo autentico, senza neppure saper-
lo, perché seguono l'amore. Si può essere di Cristo, senza 
appartenere al gruppo dei dodici.  
Si può essere uomini e donne di Cristo, senza essere uomini 
e donne della chiesa, perché il regno di Dio è più vasto della 
chiesa, non coincide con nessun gruppo. 
Allora impariamo a godere e a ringraziare del bene, da 

chiunque sia fatto. 
Quelli non sono dei nostri. 
Tutti lo ripetono: gli apostoli 
di allora e i partiti di oggi, le 
chiese e le nazioni davanti ai migranti. Invece Gesù era l'uo-
mo senza barriere, uomo senza confini, il cui progetto è 
uno solo: voi siete tutti fratelli. 
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, 
siamo gli "amici del genere umano" (Origene).  
Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti, il male è troppo 
forte. Gesù dice: tu porta il tuo bicchiere d'acqua, fidati, il 
peggio non prevarrà. 
Se tutti i miliardi di persone portassero il loro bicchiere 
d'acqua, quale oceano d'amore si stenderebbe a coprire il 
mondo. Basta un sorso d'acqua per essere di Cristo.  
Ma l'annuncio di Gesù si fa più coraggioso: Ti darò cento 
fratelli, se mi segui (Mt 19,29) e intendeva dire: cento cuori 
su cui riposare, ma anche cento labbra da dissetare. 
Il Vangelo termina con parole dure: se la tua mano, il tuo 
piede, il tuo occhio ti scandalizzano, tagliali. Gesù ripete un 
aggettivo: il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. Non dare 
sempre la colpa del male agli altri, alla società, all'infanzia, 
alle circostanze. Il male si è annidato dentro di te: è nel tuo 
occhio, nella tua mano, nel tuo cuore. Cerca il tuo mistero 
d'ombra e convertilo.  
La soluzione non è una mano tagliata, ma una mano con-

vertita. A offrire il suo bicchiere d'acqua.   
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 

GRAZIE A TUTTI!! 
Un grazie di cuore a tutti coloro che a vario titolo si sono fatti presenti ed hanno collaborato per l’ottima riuscita dei salu-
ti a d. Mario, d. Marco e Sabina!!! Grazie!!! 
 

INGRESSO DI DON MARIO A BADOERE 
Don Mario inizierà il suo ministero di Parroco a Badoere DOMENICA 27 SETTEMBRE alle 17.00  
con la celebrazione della santa messa ed il suo ingresso nella nuova comunità che lo accoglierà come loro pastore. A Lui 
va da subito l’augurio di buon ministero e una preghiera perché il Signore accompagni il suo cammino e la sua vita. 
Anche le nostre comunità sono invitate a partecipare e condividere con lui questo passaggio importante.  
PER CHI DESIDERA PARTECIPARE alla celebrazione d’ingresso a Badoere di don Mario, l’appuntamento, 
per ogni singola parrocchia, è ALLE 16.00 NEL PARCHEGGIO DELLA CHIESA. 
 

Riferimenti dal 21 settembre al 16 ottobre  

Nel tempo di “vacanza” del parroco rivolgersi in canonica a Zero Branco, c’è don Renato, o a Paola Cooperatrice 
(333/2592403). Anche i membri del Consiglio della Collaborazione Pastorale sono di riferimento per emergenze. 
 

NOTIZIE CARITAS 
AIUTO AL NOSTRO TERRITORIO COLPITO  
DAL MALTEMPO: 

La Chiesa di Treviso desidera farsi vicina alle famiglie della zona della castellana colpite da nubifragi e violenti eventi cala-
mitosi di lunedì 14 settembre. Per questo motivo la Caritas diocesana mette a disposizione i propri riferimenti per poter contri-

buire liberamente a sostegno di queste popolazioni: 
– 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 maltempo Castellana 
 

ASCOLTIAMO IL SILENZIO: venerdì 2 ottobre ore 20.30 presso la Casa della Carità a Treviso, momen-

to di preghiera aperto a tutti in ricordo dei migranti morti in mare. In caso di maltempo la preghiera si svolgerà nella 
chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera. 
 

RACCOLTA INDUMENTI: in chiesa potete trovare i sacchi gialli per l’annuale raccolta di indumenti usati 

promossa dalla Caritas diocesana. Da lunedì 5 ottobre a Sabato 10 ottobre sarà possibile portare i sacchi presso la 
parrocchia di Sant’Alberto, unico punto di raccolta per le tre parrocchie della collaborazione (dietro la chiesa, seguire le 
indicazioni dei cartelli!!!!).  
 

CESTA VIVERI IN CHIESA: La nostra Caritas della Collaborazione segnale la necessità di pasta, latte, 

biscotti, zucchero e MATERIALE SCOLASTICO. Grazie a tutti per la generosità!  

 NOTIZIE DI FAMIGLIA….  
In questi giorni suor Edmonda è stata trasferita nell’infermeria della casa madre a Campi Bisenzio (FI) per motivi di 
salute; là, infatti potrà essere seguita nel migliore dei modi. Siamo vicini a tutta la famiglia delle nostre care suore e le ac-
compagniamo con la nostra preghiera. 

MANDATO AI CATECHISTI 
Sabato 3 ottobre alle ore 15.30 in Duomo a Treviso, tutti i catechisti e le catechiste della diocesi sono 
invitati ad unirsi in preghiera con il Vescovo. Durante la celebrazione verrà conferito il mandato ai nuovi 
catechisti, mentre gli altri rinnoveranno il loro impegno nell’annuncio del Vangelo. La partenza è alle 
15.00 dal parcheggio della chiesa di Zero Branco.  



SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 4 ottobre 2015 
15.30: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, ritiro  
CRESIMANDI che terminerà con la Messa delle 18.30 
 

Mercoledì 30 settembre 2015 
20.45: incontro Gruppo Giovanile per il bilancio della sagra  

Varie 
Con la visita di d. Mario alle famiglie sono stati 
donati alla parrocchia 11640 euro. Grazie per l’ac-
coglienza e la generosità! 

SCANDOLARA … 

Domenica 4 ottobre 2015 
15.30: a Zero Branco, in sala S.M. Assunta, ritiro  
CRESIMANDI che terminerà con la Messa delle 18.30 

 

Varie 
La presentazione dei due nuovi parroci non sarà 
domenica 18 ottobre, ma SABATO 17 ottobre alle 18.00. 
 

Sono state raccolte 50 buste per il semestrale per un impor-
to di 1955 euro. Grazie! 

CRESIMA 2015: UN PROMEMORIA 
Si avvicina la celebrazione del Sacramento della Confermazione per i ragazzi di terza media delle par-
rocchie di Scandolara, S. Alberto e Zero Branco. Questo promemoria desidera ricordare gli appunta-
menti 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 domenica 08 novembre 2015 ore 11.00. 
 

* SONO INIZIATI GLI INCONTRI DI CATECHESI: Zero Branco il giovedì dalle 16.15 alle 17.15, il venerdì 
dalle 17.15 alle 18.15 gruppo Astori; Sant’Alberto il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30;  

ATTENZIONE: Scandolara cambio orario: il GIOVEDI’ dalle 16.45 alle 17.45.  
 

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

FESTA DEI NONNI 
Domenica 04 Ottobre la Parrocchia di Scandolara ed il Gruppo San Rocco organizzano la terza edi-
zione della “FESTA DEI NONNI”. Il programma sarà il seguente:  
9.30: S. Messa con speciale benedizione a tutti i nonni e poi caffè e brioches per tutti. Seguirà raccolta 
di disegni e poesie dei nipoti. 12.30: pranzo organizzato dal gruppo San Rocco con ricco menù. Seguirà 

pomeriggio di festa con gara di torte, trucca bimbi, palloncini e per chi vuole torneo di scopa. Nonni e nipoti sono invitati 
a portare dolci torte, saranno premiate le tre più buone!!! Si prega di confermare la partecipazione entro venerdì 2 otto-
bre presso: Cartoleria Luigina, Longo Christian 347/0442908, Cazzaro Manuela 340/6435454, Cazzaro Lisa 333/2640073 

Zero branco ... 

Sabato 3 ottobre 2015 
15.30: in sala S.M. Assunta ritiro CRESIMANDI che termi-
nerà con la Messa delle 18.30 

Domenica 4 ottobre 2015 
9.00: in oratorio (sala S. Liberale) inizio corso 
fidanzati 

SETTIMANA SOCIALE: SCHEGGE DI GUERRA, SEMI DI PACE 
 

* Lunedì 28 settembre: “Per una globalizzazione della solidarietà: il contributo della Chiesa per la pace tra 
i popoli e il superamento degli attuali squilibri”, relatore: Silvano Maria Tomasi. 
* Martedì 29 settembre:  “Il ruolo delle religioni negli attuali scenari di guerra. Come gettare ponti a parti-
re dalla nostra vita quotidiana”, relatore: Angelo Romano. 
* Lunedì 5 ottobre: “La società che verrà. Effetti del calo demografico in Veneto ed in Italia”, relatore: 

Giancarlo Blangiardo. 
* Martedì 6 ottobre: “Le nostre comunità locali interpellate da nuova urgenze e dall’arrivo dei profughi”, dibattito con  
Piero Fassino e Giancarlo Perego. 
Tutti gli incontri si terranno a Treviso presso all’auditorium Pio X° alle ore 20.30. 

VITA CON VITA. Consacrati e giovani si incontrano 
La diocesi di Treviso, in occasione dell’anno della Vita Consacrata, ha organizzato un’iniziativa, nella qua-
le, i giovani religiosi presenti nella nostra diocesi incontreranno tutti i giovani delle nostre parrocchie e 
associazioni. L’incontro si terrà sabato 3 ottobre presso l’auditorium S. Pio X alle ore 15.30.  
Seguiranno laboratori nella città, un momento di preghiera con il Vescovo, cena a buffet e serata insieme!!!  
Per maggiori informazioni consultate il sito: www.vitaconsacrata.diocesitv.it. Per motivi organizzativi si chiede di confer-
mare la presenza entro mercoledì 30 settembre con una mail a vitaconsacrata@diocesitv.it oppure chiamando Paola Coope-
ratrice al 333/2592403. 

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 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    28 Settembre                                                                                                                                          Lc. 9,46-50 

Zero Branco     18.30 * per Debora   * Int. Off      + Biasin Cleanto   + Bortolato Giovanni e Pamio Rina 

Martedì   29 Settembre                                            S.s. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli                     Gv. 1,47-51 

Zero Branco    18.30 * per Debora    + Tegon Giuseppe, Callegaro Maria 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica in cappellina 

Mercoledì   30 Settembre                                  San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa                   Lc. 9,57-62 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 S. Messa        

Sant’Alberto     18.00 S. Rosario in cappellina  

Sant’Alberto    20.00 S. Messa presso capitello Corniani    + Pagnocca Bruno, Michieletto Giuseppe, Ginevra, Alberto, Dal Bianco 
Ettore, Giuseppina, Doriana, Pietro, Adele, Giovanni, Carestiato Sante, Ludovina, vivi e def. della contrada 

Giovedì   1  Ottobre                              Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa       Lc. 10,1-12 

Zero Branco   15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Zero Branco   18.30  * Per le vocazioni sacerdotali e religiose         + per Marco e fam.  + Vettor Gianni e gen.            

Venerdì    2 Ottobre                                              S.s. Angeli Custodi    -   1° venerdì del mese                   Mt. 18,1-5.10 

Zero Branco     9.00 *per i sacerdoti       * per il pentimento e la conversione dei peccatori             * per Ginevra        + per le anime 
dimenticate            + Carlo, Orfea, Luisa         + Rita, Carmela, Michele, Elvira e Rosa    + Santarello Riccardo 

Sabato     3  Ottobre                                                                                                                                            Lc. 10,17-24 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Bortolato Alberto    + Elide, Sonia, Vilma ed Enrico   + Fanny, Primo, Silvio ed Elsa 
+ Tutti i defunti dimenticati       

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio     + Lucato Mario (1° ann) 

Domenica   4  Ottobre                                      Domenica  XXVII  del Tempo Ordinario                                   Mc. 10,2-16 

Sant’Alberto     8.00 *per la comunità      + don Umberto 

Zero Branco     9.00 *per la comunità  + Bortolato Ernesto   + Florian Stefano   + Bonato Valerio   + Favaron Luciano 
+ Vanin Marcello (24° ann) e Gobbo Obelina   + Zago Giulio e f.d.   + Tosatto Paolo e f.d.   
+ Ghedin Orfeo, Carmela e Vittorio   + Zanatta Giuseppe, Marcellina e f.d.    + Giuseppina e fam. Ilario  

Scandolara       9.30 *per la comunità     + Rizzante Franco e f.d., anime del Purgatorio    + Golumelli Catia      + Rizzante Tarsilla      
+ Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Giacobini Nino e f.d.    
+ Schiavon Romolo e Adelia        + Schiavon Vittorio, Zamira e Antonio       + Marangon Denmetrio e f.d.  

Zero Branco    11.00 + Tessarotto Odino (55° ann) e Fiamengo Lidia     + Tegon Luciano e Busatto Caterina 
+ Milani Giuseppe, Maria, Luciano, Liliana, Giovanni, Lino e Ugo 
+ f.d. Stefani e Gerotto, Sottana Maria, Dell’Anna Angela, Furlan Leda e Ampelio 

Sant’Alberto    11.00 * 10° ann. matr. Fiore Alberto e Michielan Lara     + Pizziolo Attilio 

Zero Branco    18.30 + fam. Spigariol e Tonini     + Franceschi Mario e Celestina 

SANTE MESSE FERIALI A S. ALBERTO E SCANDOLARA 
Dal 21 settembre al 16 ottobre  

sarà sospesa la messa feriale a S. Alberto e Scandolara;  
sarà, infatti, celebrata SOLO A ZERO BRANCO.  

Sarà garantita la celebrazione delle Esequie. 


