
La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (10,17-30) 
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a 
lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché 
mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vie-
ni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quan-
to è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di 
un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: 
«E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uo-
mini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».  
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La libertà che il giovane 
ricco non ha capito 
 
Un tale corre incontro al Signore. Corre, con un gesto bello, 
pieno di slancio e desiderio. Ha grandi domande e grandi 
attese. Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla fine se ne 
andrà spento e deluso. Triste, perché ha un sogno ma non il 
coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha cambiato 
tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai po-
veri, e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non sono le cose 
ma le persone. Per arrivarci, il percorso passa per i coman-
damenti, che sono i guardiani, gli angeli custodi della vita: 
non uccidere, non tradire, non rubare. Ma tutto questo l'ho 
sempre fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi manca 
ancora? Il ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui 
manca sempre qualcosa, e per questo possono diventare 
cercatori di tesori. Allora Gesù guardandolo, lo amò. Lo 
ama per quell'eppure, per quella inquietudine che apre futu-
ro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. 
Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha 
un nome, è un tale, di cui sappiamo solo che è molto ricco. 
Il denaro si è mangiato il suo nome, per tutti è semplice-
mente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno in-
contrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovan-
na. E hanno un nome perché il denaro non era la loro iden-

tità. Che cosa hanno fatto di 
diverso questi, che Gesù amava, 
cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso di cercare 
sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accrescere la 
vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che 
hai dallo ai poveri! Più ancora che la povertà, la condivisio-
ne. Più della sobrietà, la solidarietà. Il problema è che Dio ci 
ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi 
abbiamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini... 
Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di 
tutto, quanto un uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e 
con cento legami. Come nella risposta a Pietro: Signore, noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in 
cambio? Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che si riem-
pie di volti: avrai cento fratelli e sorelle e madri e figli... 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltipli-
cazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede 
la rinuncia, ma solo di ciò che è zavorra che impedisce il 
volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere sem-
plice e sobrio spalanca possibilità inimmaginabili. Allora 
capiamo che Dio è gioia, libertà e pienezza, che «il Regno 
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue for-
me» (Vannucci). Che ogni discepolo può dire: «con gli oc-
chi nel sole/ a ogni alba io so/ che rinunciare per te/ è 
uguale a fiorire» (Marcolini).  

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 

 

         ACCOGLIENZA  
  DI DON CORRADO E DON DAVIDE 

  

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 Eucaristica con il rito di ingresso, presieduta da mons. Vescovo, si terrà nella          

Chiesa di Zero Branco, perché la più capiente.  
Tutti i parrocchiani delle tre parrocchie sono invitati a condividere questo momento. Alla celebrazione seguirà 
un ricco e gustoso rinfresco presso l’oratorio al quale tutti sono invitati!!! 
Per l’occasione chiediamo un vostro piccolo, ma prezioso, aiuto; vi invitiamo cortesemente, sempre venerdì 16 ottobre, 

a portare un dolce a Zero Branco, al mattino presso la canonica oppure al pomeriggio in oratorio. Un grazie a 

tutti per la collaborazione!                                                                            Vi aspettiamo numerosissimi!!! 

 

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. 

ALCUNI CAMBI DI ORARIO PER LE S. MESSE 
Vi comunichiamo per tempo alcuni cambi di orario di alcune S. Messe nelle nostre comunità: 

 SABATO 17 OTTOBRE a SCANDOLARA la S. Messa sarà anticipata di un’ora, quindi alle 18.00, perché ver-
ranno presentati alla comunità i nuovi parroci. Seguirà un rinfresco aperto a tutti. 

 DOMENICA 25 OTTOBRE la S. Messa delle 18.30 non verrà celebrata a Zero Branco, ma a S. ALBERTO, 
in quanto a Zero Branco ci sarà una rassegna dei cori del vicariato. 

 SABATO 7 NOVEMBRE a ZERO BRANCO la S. Messa non sarà alle 18.30, ma alle 17.30, con il conferi-
mento del sacramento della Cresima ai ragazzi e alle ragazze di 3° media. 

                           INIZIATIVE INTERESSANTI !! 
 

Nel Comune di Zero Branco, in collaborazione con l’ULSS9, sono in partenza le seguenti attività: 
- GRUPPI di CAMMINO a S. ALBERTO e SCANDOLARA - Attività fisica in compagnia!! Le iscri-
zioni sono sempre aperte! Informazioni e iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zero Bran-
co tel. 0422/485455 o il Dipartimento di Prevenzione ULSS 9 tel. 0422/323704 o 323716 Altre in-
fo www.comunezerobranco.it  

CUCINA GENUINA: 
riscopriamo insieme antiche ricette 

CUCINA GENUINA: si svolgerà tutti i giovedì di novembre presso la cucina della parroc-
chia di Zero Branco dalle 19.50 alle 22.00. Giovedì 5: “risotti, ricchi, poveri, colorati”; giovedì 12: 
“minestre, minestrine, minestrone, zuppe di legumi, verdure, patate dolci, zucca”; giovedì 19: 

“bigoi in varie salse e colori”; giovedì 26: “sua Maestà il Baccalà” .  
Per informazioni: Gianni 346/6130354.   

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Va’...per stare dalla parte dei poveri 

 

Sabato 17 ottobre alle 20.30 in Cattedrale a Treviso il Vescovo invierà in Perù come “fidei do-
num” don Mario Marostica e in Paraguay le Cooperatrici Pastorali Debora Niero e Germana Gal-
lina. Durante la veglia si vivrà anche l’invio di due Discepole del Vangelo, suor Michela Simonetto 
e suor Francesca Piovesan, che apriranno una nuova comunità a Marsiglia, in Francia. All’interno 
della veglia di preghiera ci sarà una testimonianza di Maria Soave Buscemi, da vent’anni laica “fidei donum” in Brasile. 
Domenica 18 ottobre infatti sarà la 90° Giornata Missionaria Mondiale. 

http://www.comunezerobranco.it/


ZERO  BRANCO ... 
 

Lunedì 12 ottobre 2015 
20.45: A Sant’Alberto incontro del gruppo giovanissimi di 
AC dalla 1° alla 3° superiore. 
 

Venerdì 16 ottobre 2015 
20.00: S. Messa presieduta dal Vescovo, con l’ingresso di 
don Corrado e don Davide. 
 

Domenica 18 ottobre 2015 
9.00: S. Messa con gli Scout per il loro 50° di 
fondazione. 
9.00: in oratorio, sala S. Liberale, corso fidan-
zati 

 

Varie 
PULIZIE DELLA CHIESA: è arrivato il turno di via 
Calvi (Bortoletto Giovannina)  

SANT’ ALBERTO ... 

Lunedì 12 ottobre 2015 
20.45: Incontro del gruppo giovanissimi di AC dalla 1° alla 
3° superiore. 
 

Venerdì 16 ottobre 2015 
20.00: A Zero Branco S. Messa presieduta dal Vescovo, con 
l’ingresso dei nuovi parroci. 
 

Domenica 18 ottobre 2015 
11.00: S. messa con la presentazione di don Corrado e don 
Davide. Seguirà un momento conviviale per dar loro il no-
stro benvenuto, siamo tutti invitati a partecipare! 

 

Varie 
PRESENTAZIONE NUOVI PARROCI: chiediamo un 
piccolo aiuto per il rinfresco portando un dolce, qualcosa di 
salato o bibite presso i locali della sagra sabato 17 pomerig-

gio o domenica mattina. Grazie per la collabo-
razione!!  
 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale domenica 18 e 
25 ottobre, 1 novembre il gruppo missionario 
organizza la, ormai consueta, pesca missionaria. 
Siamo invitati a dare li nostro contributo.  
 
NOIALTRI: con il cambio del parroco l’attuale direttivo 
dell’oratorio Noialtri decade e sarà necessario formarne uno 
nuovo. Chi può e vuole dare la propria disponibilità con 
nuove idee per nuove attività contatti Patrizio 340/8960842 
o Monica 338/6965820. Con la collaborazione di tanti pos-
siamo fare tanto! Grazie! 

SCANDOLARA … 

Lunedì 12 ottobre 2015 
20.45: A Sant’Alberto incontro del gruppo giovanissimi di 
AC dalla 1° alla 3° superiore. 
 

Venerdì 16 ottobre 2015 
20.00: A Zero Branco S. Messa presieduta dal Vescovo, 
con l’ingresso dei nuovi parroci. 

 

Sabato 17 ottobre 2015 
18.00: S. messa con la presentazione di don 
Corrado e don Davide. Seguirà un momento 
conviviale per dar loro il nostro benvenuto, 
siamo tutti invitati a partecipare! 

 
  

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 ricordare gli 
appuntamenti prossimi alla celebrazione. 
 

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

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

50 ANNI DEL GRUPPO SCOUT 
 

Sabato 17 ottobre il gruppo scout di Zero Branco comincerà le attività annuali con la Cerimonia dei 
passaggi.  
Domenica 18 ottobre ci sarà l’apertura ufficiale dei festeggiamenti per i 50 anni di scoutismo a Zero 
Branco con la Santa messa alle ore 9.00.  
Alle 10.30 seguirà l’alzabandiera in piazza Umberto I con il saluto delle autorità.  
 

Sono invitati scout ed ex scout a presentarsi con il fazzolettone e in uniforme per condividere questo momen-
to di festa. 
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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   12  Ottobre                                                                                                                                             Lc. 11,29-32 

Zero Branco     18.30 + Pamio Rina e Bortolato Giovanni e Angelo           + Busatto Giuseppe, Narcisa e Zanatta Carmela 

Martedì   13 Ottobre                                                                                                                                             Lc. 11,37-41 

Zero Branco    18.30 + per i defunti del gruppo Madonna della Quercia 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione Eucaristica in cappellina   

Mercoledì 14  Ottobre                                                                                                                                          Lc. 11,42-46 

Zero Branco     9.00 Rosario in Chiesa  

Zero Branco    18.30 + Casola Sabino (4° ann.)       

Sant’Alberto    18.00 preghiera del Rosario per gli ammalati                  

Giovedì  15  Ottobre                                                                                                                                            Lc. 11,47,54 

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

Zero Branco   18.30 S. Messa 

Venerdì   16  Ottobre                                                                                                                                               Lc. 12,1-7 

Zero Branco     20.00 S. Messa presieduta dal Vescovo con l’ingresso di don Corrado e don Davide 

Sabato    17  Ottobre                                     San Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire                               Lc. 12,8-12 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco     18.30 + Milani Bruno e f.d.        + Pastrello Ampelio      +  def. fam. De Battista         + Ceolin Bruno e Grespan Maria       
+ Mazzucco Gianni e f.d.        + Dal Castello Pietro       + Guidolin Ampelio (1° ann.)         + Tessarotto Renzo                                                                                                    
+ Schiavinato Albino, Gino, Marcella e gen. def .        

Scandolara      18.00 + Malvestio Alcide e f.d.        + Rizzante Antonio        + Brugnaro Dino, Edvige e Maria      + Simone e Orazio 

Domenica  18  Ottobre                                        Domenica  XXIX del Tempo Ordinario                                Mc. 10,35-45 

Sant’Alberto     8.00 + Marangon Lina 

Zero Branco     9.00 *per la comunità        + Foraboschi Giancarlo e Luisa      + Marangon Luigi, Adele, Orfea, Amedeo, Carolina       

+ don Giacomo, Agostino, Adelaide e Giulia        + def. fam. Colesso e Lunardi      + Dentelli Mario (12° ann.)                                                                                                                                                              

+ Busatto Giuseppe, Narcisa, Zanatta Carmela    + Durighetto Decimo     + fam. Dametto, Zanin, Della Valle                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Scandolara       9.30 *per la comunità      + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio    +  Florian Dino e Manesso Maria                                                                                  

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo     + Simionato Guerrina        + Visentin Egidio e Durigon Agostino      

+ Menoncello Brognera  Gianna      + Berlese Silvana  (ann.)      + Schiavinato Marcellino, Dorina e Katia                   

+ Rizzante Tarsilla       + Casagrande Giuseppe (30° g.)   

Zero Branco    11.00 + vivi def. classe 1942      + Callegaro Mario e fam.     + Furlan Carlo e Sartori Marialuisa    + Bustreo Roberta                                          
+ Levorato Luigina e def. fam. Francescato      

Sant’Alberto    11.00 + Gasparin Silvio e f.d. 

Zero Branco    18.30 + Prete Diella (1° ann.), Busatto Attilio e nonni 

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. 


