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La vedova di Nain  
e il «miracolo» che ci chiede Gesù 
La donna di Nain aveva già pianto la morte del suo uomo. 
Adesso è inghiottita dal dolore più atroce, quello che non 
ha neppure un nome per essere detto: due vite, quella del 
figlio e la sua, precipitate dentro un’unica bara.  
Quante storie così anche oggi. Perché questo accanirsi, que-
sta dismisura del male su spalle fragili? Nella Bibbia cerchi 
invano una risposta al perché del dolore. Il Vangelo però 
racconta la prima reazione di Gesù: egli prova dolore per il 
dolore dell’uomo. E lo esprime con tre verbi: provare com-
passione, fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto e si com-
muove, si lascia ferire dalle ferite di quel cuore. Il mondo è 
un immenso pianto, un fiume di lacrime, ma invisibili a chi 
ha perduto lo sguardo del cuore. Gesù sapeva guardare ne-
gli occhi di una persona (donna, non piangere) e scoprire 
dietro un centimetro quadrato di iride vita e morte, dolore e 
speranza. C’è un solo modo per conoscere un uomo, Dio, 
un paese, un dolore: fermarsi, inginocchiarsi e guardare da 
vicino. Guardare gli altri a millimetro di viso, di occhi, di 
voce, come bambini o come innamorati. Quando ti fermi 
con qualcuno hai già fatto molto per la storia del mondo. 
Nessun segnale ci dice che quella donna fosse più religiosa 
di altri. Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù è il suo dolore. 
Quella donna non prega Gesù, non lo chiama, non lo cerca, 
ma tutto in lei è una supplica senza parole, e Dio ascolta 
l’eloquenza delle lacrime, risponde al pianto silenzioso di 
chi neppure si rivolge a lui. E si fa vicino, vicino come una 
madre al suo bambino. Gesù vede, si ferma e tocca. Ogni 
volta che Gesù si commuove, tocca: il lebbroso, il cieco, la 
bara del ragazzo di Nain. Toccare è parola dura, che ci met-
te alla prova, perché non è spontaneo toccare il contagioso, 
l’infettivo, il mendicante, la bara. Non è un sentimento è 

una decisione. Si acco-
sta, tocca, parla: Ra-
gazzo dico a te, alzati. 
Levati, alzati, sorgi, il 
verbo usato per la ri-
surrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo 
all’abbraccio, all’amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, 
alle relazioni d’amore nelle quali soltanto troviamo la vita. E 
tutti glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! 
Gesù è il profeta della compassione, di un Dio che cammi-
na per tutte le Nain del mondo, si avvicina a chi piange, 
piange insieme con noi quando il dolore sembra sfondare il 
cuore. E ci convoca a operare “miracoli”, non quello di 
trasformare una bara in una culla, come a Nain, ma quello 
di sostare accanto a chi soffre, accanto alle infinite croci del 

mondo, lasciandosi ferire da ogni ferita, portando il conforto 
umanissimo e divino della compassione. Fermarsi. Per vedere 
bene un prato bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino 
(Ermanno Olmi). Il tatto è tra i cinque sensi quello che apre il 
Cantico, e lo riempie, è un modo di amare, il modo più intimo, è 
il bacio. Apre una stagione nuova nelle relazioni. Come la notte 
comincia dalla prima stella, così il mondo nuovo comincia dal 
primo samaritano buono. Una donna, una bara, un corteo. Sono 
gli ingredienti di base del racconto di Nain che mette in scena la 
normalità della tragedia in cui si recita il dolore più grande del 
mondo. Quel buco nero che inghiotte la vita di una madre, di un 
padre privati di ciò che è più importante della loro stessa vita. 
Quel freddo improvviso e spaventoso che ti stringe la gola e sai 
che d’ora in poi niente sarà più come prima.  Gesù non sfiora il 
dolore, penetra dentro il suo abisso insieme a lei. Entra in città da 
forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? gli avevano chie-
sto. Chi si avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca 
di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile. Il Vangelo dice che 
Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima risposta 
del Signore è di provare dolore per il dolore della donna.   

A cura di Ermes Ronchi 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (7,11-17) 
 

I n quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande 
folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una 
madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande com-
passione per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi 

disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  
Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta 
è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffu-
se per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.  
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Una nuova consacrazione tra le Cooperatrici Pastorali  
Se Dio veste così l’erba del campo, quanto più farà per voi.  

Domenica 12 giugno alle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale di Roncade, Vera Giacomin 
sarà consacrata Cooperatrice Pastorale Diocesana nelle mani del vescovo Gianfranco Ago-
stino Gardin. 
Condividiamo la sua e la nostra gioia per il dono della sua vocazione e donazione e la accom-
pagniamo con la nostra preghiera. 

Cinque nuovi diaconi permanenti per la Chiesa di Treviso 
 

Domenica 5 giugno, in Cattedrale a Treviso, il nostro vescovo Gianfranco Agostino 
ordinerà 5 nuovi diaconi permanenti per la nostra chiesa di Treviso: Bruno Cadorin, 
Gianni Donadi, Roberto Meloni, Giuseppe Schiavinato, Alessandro Zorzi. Si tratta di 
uomini sposati, impegnati nel loro lavoro, provenienti da esperienze eterogenee, che 
hanno deciso di mettersi a servizio della Chiesa. Il loro servizio – per il dono dello 
Spirito Santo – sarà il segno di Cristo servo e della presenza della Chiesa nella vita de-

gli uomini. In questo ministero e in questi nostri fratelli possiamo riconoscere, anzitutto, un dono che lo Spiri-
to fa alla nostra Chiesa di Treviso; al di là dei servizi che saranno loro affidati, il loro ministero richiamerà alle 
nostre comunità la possibilità di una ricchezza e diversità di ministeri e la chiamata di tutti ad essere responsa-
bili della vita e della missione della Chiesa, di annunciare il Vangelo e di testimoniare la misericordia di Dio, 
assumendo il volto della prossimità alla vita degli uomini.  

Chiusura dell’anno pastorale in Diocesi 
Venerdì 10 giugno ore 20.30 a San Nicolò, assemblea diocesana di conclu-
sione dell’Anno pastorale. 
Al termine di questo periodo, caratterizzato dal Giubileo della Misericordia e dal completamento della visita 
pastorale, l’obiettivo è quello di ritrovarsi come Chiesa diocesana insieme al vescovo per pregare e ringraziare 
Dio, far memoria del cammino percorso e conoscere già qualche orientamento per il prossimo anno. Sono 
invitati i membri dei Consiglio delle Collaborazioni e dei Consiglio pastorali parrocchiali, gli operatori pastorali 
e chi fa parte di aggregazioni laicali. 

… E NOI CI ROMPIAMO LA SCHIENA… E NOI CI ROMPIAMO LA SCHIENA… E NOI CI ROMPIAMO LA SCHIENA   

Due storie conflittuali di genitori e di figli  
portate in scena per riflettere sul tema degli errori educativi 
 

Performance di Teatro dell’Oppresso  
con la collaborazione del Collettivo di Teatro di cittadinanza GLI ECOISTI 
 

Martedì 7 giugno 2016 ore 21 
Oratorio di Zero Branco 
 

INGRESSO LIBERO 
 

Promosso da Associazione Progetto Famiglia e Comune di Zero Branco  
nell’ambito del progetto Emozioni nelle relazioni 



SANT’ALBERTO … 
 

Lunedì 6 giugno 
21.00: Incontro del Consiglio per gli affari economici 
 

Giovedì 9 giugno 
21.00: Riunione del Gruppo missionario. 

 

Venerdì 10 giugno 
18.00: don Corrado non sarà presente in par-
rocchia nell’orario previsto. 
 

Sabato 11 giugno 
15.30: Verifica di fine anno per gli educatori dell’ACR. 

SCANDOLARA … 
 

Martedì 7 giugno 
20.30: incontro delle mamme del Grest. 
 

 

Sabato 11 giugno 
15.30: Verifica di fine anno per gli educatori 
dell’ACR a Sant’Alberto. 
 

Domenica 12 giugno 
16.15: incontro del gruppo coppie. 

ZERO BRANCO … 
 

 

Lunedì 6 giugno 
18.00: Riunione degli operatori del Centro di ascolto e di-
stribuzione Caritas in oratorio. 
 

Giovedì 9 giugno 
15.00: incontro conclusivo del cammino dell’anno per i 
ragazzi di seconda media. 

 

Sabato 11 giugno 
15.30: Verifica di fine anno per gli educatori 
dell’ACR a Sant’Alberto. 
 

Varie 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di ricamo: rivol-
gersi alle suore in scuola materna. 

Grest 2016 
 

Grest di Zero Branco  
 

PRESENTAZIONE DEL GREST PER I GENITORI 
Giovedì 9 giugno alle ore 21.00 in sala Santa Maria Assunta, presentazione dei temi  

e della struttura del Grest 2016 per i genitori di bambini e ragazzi e anche degli animatori. 
 

Venerdì 10 giugno ore 10-12 e 15.30-17.30 e sabato 11 giugno ore10-12 
Raccolta delle disponibilità e tesseramento NOI per gli animatori di Zero Branco. 

 

Grest di Scandolara e Sant’Alberto  
 

SERATA IN FAMIGLIA: 16 GIUGNO 
  

Tutti i genitori e i fratelli dei ragazzi che parteciperanno al Grest sono 
invitati giovedì 16 giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere una 
serata di inizio Grest in fraternità e divertimento. Inizieremo con la S. 
Messa in chiesa, a seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme acqui-
stando panini e patatine fritte. La serata continuerà con la presentazio-
ne del tema del Grest, la consegna delle magliette, ma soprattutto con 
la sfida genitori contro ragazzi in giochi “di una volta”; è obbli-
gatorio perciò abbigliamento sportivo per grandi e piccini!!! 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di chiamare o mandare un sms entro domenica 12 giu-
gno ad uno dei seguenti referenti comunicando il numero di persone che ceneranno, specificando 
quanti sono bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo). 
Fabiola 348 1200636      Laura 348 6579825      Franca 328 4762021      Paola 333 2592403 

IL MIGRANTE 
Incontri formativi 

Il trevigiano e i richiedenti asilo, esempi di accoglienza 
Giovedì 9 giugno ore 21.00 nell’Auditorium della parrocchia di Quinto.  
Relatrice: Annalisa De Faveri (resp. Caritas migranti).  
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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 6 giugno                                                                                                                                                     Mt 5,1-12a 

Scandolara      15.00 Funerale di Antonio Florian 

Zero Branco     18.30 * int. off.     * per Gaia, per Giuliano, per Vania 

Sant’Alberto     18.30 Santa Messa 

Martedì 7 giugno                                                                                                                                                   Mt  5,13-16 

Zero Branco     18.30 + Bottacin Rina      + Busatto Moreno e Carmela       + Casagrande Gianni (1° ann.)  

Scandolara      18.30 + Florian  Luciana e f.d. 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 8 giugno                                                Beato Enrico da Bolzano                                                      Mt 5,17-19 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco    18.30 + Ces Maria (8° g.)      + Pastrello Antonio (28° ann. ), Ofelia, Odino e Milena      

Sant’Alberto    18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati      + Pizziolo Attilio e f.d.        

Giovedì 9 giugno                                                                                                                                                    Mt 5,20-26 

Zero Branco     16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30) 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.00  Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 10 giugno                                                                                                                                                  Mt 5,27-32 

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

Zero Branco       9.00 + Gobbo Quinto, De Rossi Ernesto       

Sabato 11 giugno                                                         San Barnaba apostolo                                                    Mt 5,33-37 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     11.00 Matrimonio di Paolo Cioppa e Lisa Cassiani  

Zero Branco     18.30 * per la vita    + Bellia Giannina, Valeriano e Paolo     + Zago Giuseppe     + Francescato Marika       
+ Piva Armando e Dina        +  Fanny, Primo, Elsa, Silvio, Marco, Giuseppe        + Scattolin Silvio e Teresa 
+ Busato suor Maria Renata, Angelo e f.d.        + Lombardo Antonio, Maria, fam. Requale e Pellegrini    
+ Casarin Giuseppe e genitori   + Bortolato Alberto    + Brolati Dino          + Dell’Anna Angela (3° ann.)   
+ Spigariolo Bruno, Attorbo Volfango e Annamaria          

Scandolara      19.00 + Pontin Francesco, Odilia e Antonio     + Gobbo Mattia, Annalisa, Aldo e Ottavia 

Domenica 12 giugno                                          Domenica XI del Tempo Ordinario                                         Lc 7,36-8,3 

Sant’Alberto       8.00 *per la comunità         + Rocco e Dolores 

Zero Branco       9.00 * per la comunità        + Carniello Emilio e f.d.         + Favaro Giuseppe e fam. Rettore             + Rossi Resi          
+ Pesce Gino , Orlanda          + Maronilli Luigino       + Fabris Dimer e f.d.          + Bottaro Sante e f.d.                           
+ Grava Giuseppe, Daniele, Giovanni, Guerrino e f.d.       + Michieletto Emma e def. Montiron 

Scandolara        9.30 * per la comunità            + Rizzante Tarsilla         + Florian Giuseppe e Edvige      + Schiavon Romolo e Adele                   
+ Marchi Enrico, Alberto, Amabile                       

Zero Branco     11.00 + Barbazza Alfieri e Rino    + Bastarolo Antonio e Carolina      
+ Grespan Corrado, Picchetti Itala, Favero Albino e Soster Bortolo 

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina e anime abbandonate            + Righetto Danilo, Mirella         
+ Gobbo Severino, Elvira e Gianfranco        + Vignola Valeria e Gallinaro Gaspare            
+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter   

Zero Branco     18.30 + Bottacin Severino (4° ann.)         + Gioppato Valentino (44° ann.), Ida, Angela e Ettore    


