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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (3,20-25)

n quel tempo, Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al
punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: “È fuori di sé”. Gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: “Costui è
posseduto da Beelzebul e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni”. Ma egli, chiamatili, diceva
loro in parabole: “Come può satana scacciare satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro
se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. In verità vi dico: tutti i peccati
saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa
eterna”. Poiché dicevano: “È posseduto da uno spirito immondo”. Giunsero sua madre
e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la
folla e gli dissero: “Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano”.
Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Girando lo sguardo su
quelli che gli stavano seduti attorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie
la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre”.

Gesù, fuori dagli schemi anche per i suoi parenti
Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d’inchiesta di teologi. Dalle colline di Galilea scendono invece i suoi, per portarselo via. Sembra una manovra a tenaglia contro quel
sovversivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, che ha fatto di Cafarnao il suo quartier
generale, di dodici ragazzi che sanno ancora di pesce il suo esercito, di una parola che guarisce la sua arma. È la seconda volta che il clan di Gesù scende da Nazaret al lago, questa volta hanno portato anche la madre; vengono a
prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le righe, contro il senso comune, contro la
logica semplice di Nazaret: sinagoga, bottega e famiglia. Dalla commissione d’inchiesta Gesù riceve il marchio di
scomunicato: figlio del diavolo. Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta: ma egli li chiamò, chiama
vicino quelli che l’hanno giudicato da lontano; parla con loro che non si sono degnati di rivolgergli la parola, spiega,
cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù ha nemici, lo vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui è l’amico della vita. Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle stando fuori mandarono a chiamarlo. Il Vangelo di Marco, così concreto e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le ultime grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e
Sangue di Cristo. Il Vangelo riparte dalla casa, dal basso: non nasconde, con molta onestà, che durante il ministero
pubblico di Gesù, le relazioni con la madre e tutta la famiglia sono segnate da contrapposizioni e distanza. Riferisce
anzi uno dei momenti più dolorosi della vita di Maria: chi è mia madre? Parole dure che feriscono il cuore, quasi un
disconoscimento: donna, non ti riconosco più come mia madre... L’unica volta che Maria appare nel Vangelo di
Marco è immagine di una madre che non capisce il figlio, che non lo favorisce. Lei che poté generare Dio, non riuscì
a capirlo totalmente. La maggior familiarità non le risparmiò le maggiori incomprensioni. Contare sul Messia come
su uno della famiglia, averlo a tavola, conoscere i suoi gusti, non le rese meno difficile la via della fede. Anche lei,
come noi, pellegrina nella fede. Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a livello di massa le relazioni
calde e buone della casa, moltiplicarle all’infinito, offrire una casa a tutti, accasare tutti i figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è per me madre, sorella, fratello... Assediato, Gesù non si ferma, non torna indietro, prosegue il
suo cammino. Molta folla e molta solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di maternità, sorellanza e
fraternità al quale non può abdicare.
p. Ermes Ronchi

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
Oratorio di Scandolara – Oratorio NOIaltri S. Alberto – Oratorio NOI Frassati Zero Branco

Messa sotto le stelle
Sabato 30 giugno a Bibione

La Messa sarà celebrata in SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 - Bibione (VE) • Partenza in pullman ore 15.00 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo sportivo - via
Mascagni), Zero Branco (park dietro la chiesa) • APERTA a TUTTI • Costo € 10,00 • PASTASCIUTTA e bevande offerte, graditi dolci, munirsi di torcia e ANTIZANZARE • Ritorno dopo
mezzanotte • Minori accompagnati
Iscrizioni entro domenica 24 giugno presso: SCANDOLARA - Edicola da Luigina; S. ALBERTO - Oratorio; ZERO
BRANCO - Oratorio. Info: Monica 338 5854870.

Save the date!
Venerdì 29 giugno: 60° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE di don Renato; festeggeremo con
lui ringraziando il Signore nella celebrazione eucaristica alle ore 20.00 e a seguire con un
momento di convivialità.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO VERSO L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO
Pellegrinaggio diocesano Aquileia - Treviso - Roma per i giovani dal 6 al 12 agosto, in occasione del Sinodo dei giovani
Il pomeriggio di mercoledì 8 agosto 2018 arriverà a Zero Branco un significativo gruppo di
giovani: si tratta di ragazzi e ragazze che stanno vivendo l’esperienza di un pellegrinaggio a
piedi (Aquileia - Treviso - Roma), proposto dalla nostra diocesi, che culminerà a Roma, dove vivranno la veglia e la messa con papa Francesco (sono le celebrazioni di apertura del Sinodo straordinario sui giovani).
Facciamo fin d’ora alla disponibilità delle famiglie per ospitare uno o più giovani, la sera
dell’8 agosto offrendo la cena, la possibilità di dormire e lavarsi e la colazione del 9 agosto.
Chi sa di poter accogliere ci contatti! Grazie!

Il paese è credibile se la scuola è seria
Per fortuna i ragazzi non erano entrati a scuola. Altrimenti, sarebbe stata una tragedia. Il crollo
del soffitto di un’aula dell’Istituto tecnico di Fermo, il 14 maggio scorso, è solo l’ultimo episodio, in ordine di tempo, del degrado in cui versano gli edfici scolastici. Ma l’incuria non riguarda
solo muri e soffitti. C’è una generale disistima della suola stessa. E dell’importanza del suo ruolo
nel trasmettere non solo nozioni, ma una solida formazione alla vita. Disistima che si riversa, direttamente, sugli stessi
insegnanti. Al punto da trasformarli in semplici burocrati cui spetta eseguire normali mansionari. Senza più quell’autorevolezza che faceva dell’insegnamento una vera missione, riconosciuta dalle famiglie e dalla stessa società. Per molti oggi,
insegnare è soltanto un ripiego. Se non si trova altro di meglio da fare. Tutto ciò non fa altro che esaltare il senso di impunità di tanti “piccoli bulli”, che aggrediscono non solo i compagni pi deboli e indifesi, ma gli stessi docenti. Con una
violenza verbale e fisica sempre più allarmante. E sotto la copertura e la complicità dei propri genitori. Se un professore
osa spingersi a qualche rimprovero, a una nota o a un brutto voto, è facile che si scateni l’aggressione dei parenti, a difesa
del “principino”. E i conti si saldano subito, dentro o fuori la scuola. Ora, purtroppo, il fenomeno è dilagato anche nel
mondo digitale. “Cyberbullismo” e “bullismo elettronico” mietono altrettante vittime. Oltre alla buona fama, spesso tolgono anche la vita di chi non sa resistere o reagire alla gogna mediatica. È questo il frutto di una “liquidità” educativa, che
ha rotto il “patto di alleanza” tra famiglia, scuola, oratorio e istituzioni. Il prevalere dell’individualismo, l’assenza di etica
in ogni ambito sociale, la furbizia e la corruzione assunte a stile di vita quotidiana, stanno degradando ogni sorta di relazione, E sbriciolando il senso civico del Paese. Mettendo a rischio il futuro e la crescita dei cittadini. Soprattutto delle
classi più deboli. Siamo lontani anni luce dagli insegnamenti di don Lorenzo Milani che, attraverso la scuola di Barbiana,
aveva ridato la parola ai poveri, “perché senza la parola non c’è dignità. E, quindi, neanche libertà e giustizia. È la parola
che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società”. (…)
Dall’Editoriale di Antonio Sciortino da Vita pastorale - Giugno 2018. L’articolo completo è disponibile nel sito vitapastorale.it

Grest 2018
INCONTRI UNITARI DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI

Gli incontri si tengono alle ore 20.30 in Sala Santa Maria Assunta a Zero Branco

Lunedì 11 giugno: animatori di 3a e 4a superiore
Martedì 12 giugno: animatori di 1a e 2a superiore
TERZA MEDIA

Sabato 16 giugno ore 16.00-17.00 a Sant’Alberto, possibilità di versare la quota per chi si è già preiscritto e raccolta di nuove iscrizioni. Informazioni su quote, orari e attività nei volantini disponibili
alle porte delle chiese e nel sito.

SCANDOLARA E SANT’ALBERTO: SERATA IN FAMIGLIA

Tutti i genitori e i fratelli dei ragazzi che parteciperanno al Grest sono invitati venerdì 15
giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere una serata di inizio Grest in fraternità e divertimento.

Si inizierà con la S. Messa in chiesa, a seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme acquistando panini e patatine fritte. La serata continuerà con la consegna delle magliette, ma soprattutto con la
sfida dei giochi genitori contro ragazzi; è obbligatorio, perciò, abbigliamento sportivo per grandi e
piccini!
Per motivi organizzativi vi chiediamo di chiamare o mandare un sms entro domenica 10 giugno ad
uno dei seguenti referenti comunicando il numero di persone che ceneranno e specificando quanti
sono bambini e quanti adulti: Fabiola 348 1200636; Franca 328 4762021; Paola 333 2592403.

ZERO BRANCO
Comincia il Grest 2018 domenica 17 giugno; inizio ore 9.00 con la S. Messa e poi mattinata
di giochi fino alle 12.00.

Battezzati… pronti… via!!!
Invitiamo tutte le coppie che hanno frequentato il corso battesimi in questo anno pastorale per un momento di saluto, di convivialità e di presentazione di alcune idee e proposte per il prossimo anno pastorale.
Appuntamento domenica 17 giugno ore 17.00 a Zero Branco.

ZERO BRANCO

Martedì 12 giugno
20.30: incontro unitario di formazione degli animatori Grest
Lunedì 11 giugno
di 1a e 2a superiore in Sala Santa Maria Assunta.
20.30: incontro unitario di formazione degli
Domenica 17 giugno
animatori Grest di 3a e 4a superiore in Sala Santa
9.00-12.00: inizio del Grest 2018
Maria Assunta.

SANT’ALBERTO

Martedì 12 giugno
20.30: incontro unitario di formazione degli animatori Grest
Lunedì 11 giugno
di 1a e 2a superiore in Sala Santa Maria Assunta a Zero
20.30: incontro unitario di formazione degli aniBranco.
matori Grest di 3a e 4a superiore in Sala Santa
Sabato 16 giugno
Maria Assunta a Zero Branco.
19.15: uscita del gruppo coppie.

SCANDOLARA

Martedì 12 giugno
20.30: incontro unitario di formazione degli animatori Grest
Lunedì 11 giugno
di 1a e 2a superiore in Sala Santa Maria Assunta a Zero
20.30: incontro unitario di formazione degli ani- Branco.
matori Grest di 3a e 4a superiore in Sala Santa
Venerdì 15 giugno
Maria Assunta a Zero Branco.
19.00-22.30: Serata in famiglia, per iniziare il Grest 2018.

Lunedì 11 giugno

San Barnaba apostolo

Zero Branco

18.30 + Grava Maggiorino

Sant’Alberto

20.30 + anime del purgatorio

+ Pastrello Antonio (30° ann.), Gobbo Ofelia, Pastrello Odino e Borgo Milena
+ Dell’Anna Angela (5° ann.) e Furlan Ampelio e Leda, Sottana Maria

Martedì 12 giugno

Mt 5,13-16

Zero Branco

8.30 + Guerra Cesarina (8° giorno)

Scandolara

8.30 Santa messa

Sant’Alberto

+ Rigobon Federico e f.d.

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 13 giugno

Sant’Antonio di Padova

Zero Branco

8.30 + defunti famiglie Rigo Vittorio e Morellato Angelo

Sant’Alberto

8.30 Santa messa

Mt 5,17-19

+ Barbazza Vittorino (1 mese)

Giovedì 14 giugno

Mt 5,20-26

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Tonini Maria Antonia (8° giorno)

Scandolara

18.30 Santa messa

Venerdì 15 giugno

Mt 5,27-32

Zero Branco

8.30 Santa messa

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti e i consacrati vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia
+ anime del purgatorio

Scandolara

Mt 5,1-12a

19.00 S. Messa di inizio Grest

Sabato 16 giugno

Mt 5,33-37

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 16.00 Matrimonio di Favaretto Sergio e Ceolin Cristina
Zero Branco

18.30 + Francescato Marica

Scandolara

19.00 + Bottacin Luigina

+ Bastarolo Antonio e Carolina
+ Maronilli Luigino e famiglie
+ Zanetti Antonio, Gumier Vittorina, Nevelino e f.d.
+ Negrato Luigia e Semenzato Virginio

+ Inson Maria

+ defunti Caramento
+ Orazio e Simone (ann.)
+ Rizzante Antonio
+ Gobbo Lorenzo, Ottavia e f.d.
+ Brugnaro Angelo e Olga
+ Puppato Onorio, Luigia e Antonietta

Domenica 17 giugno

Domenica XI del tempo ordinario B

Sant’Alberto

8.00 + defunti della famiglia Libralato Claudio

Zero Branco

9.00 + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo

Mc 4,26-34

+ Favaro Valentino (ann.)
+ Federico, Albina e Luigi, Francesco, Maria e f.d.

Scandolara

10.00 * 25° anniversario di matrimonio di Scattolin Maurizio e Zanibellato Lucia

Sant’Alberto

11.00 + Trabucco Lino (8° giorno)

Zero Branco

11.15 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

Zero Branco

18.30 + Volpato Giuseppe, Bortolato Giulia e Teresa, Feltrin Andrea

+ Rizzante Tarsilla
+ Rizzante Osanna
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Pesce Antonio
+ Pignaffo Giovanni
+ Franchetto Lino e f.d.
+ Pasceri Guerrino e f.d.
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna
+ Visentin Egidio, Albino, Edvige, Pizzato Angelo e Duregon Agostino
+ vivi e defunti fam. Rossi

+ Brunello Angelo (ann.) e f.d.

+ defunti famiglia Foschini
+ vivi e defunti fam. Cecconi
+ Gobbo Severino, Elvira e Gianfranco
+ Terrin Iole (1° ann.)
+ Paolo (4° ann.)
+ Bovo Pietro (ann.) e famiglia, Brugnaro Ilario ed Elda

+ Sottana Prima e Bottaro Lino, Gottardo Luciana
+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, Luigi e nonni
+ Zabeo Aldo e Cappellazzi Cristiano
+ Pattaro Anna, Marazzato Rodolfo
+ Guidolin Savina (1° ann.)
+ Visentin Anna Maria

