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

I n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio da-
vanti 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 po-
veri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rat-
tristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è diffi-
cile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto 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 uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio».] Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fra-
telli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e 
campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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Beati gli insoddisfatti, se diventano cercatori di tesori  
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri, a chiunque incroci il suo cammino 
o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che insegna l'arte dell'incontro. Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre 
incontro: come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la 
vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non froda-
re) che non riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, la vita 
di Dio che è amore. Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive quella 
beatitudine dimenticata e generativa che dice: Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori. Ora fa 
anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi den-
tro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso 
subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione 
che non ti aspetti: Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se 
vuoi essere felice. E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta più pregia-
ta dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in 
quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni. 
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. Che cosa han-
no di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare comunio-
ne: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 
8,3). Le regole del Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai 
per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella condivisione. Seguire Cristo non è un discorso di 
sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: 
Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte 
tanto, avrai cento fratelli e un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è 
addizione di vita.                                                                                                            Commento di E. Ronchi 



CORSO DI PREPARAZIONE PER IL BATTESIMO DEL PRIMO FIGLIO 
 

A Zero Branco: Sabato 20 Ottobre 2018, ore 16.00 e Domenica 28 Ottobre 2018, ore 10.00 

CONOSCERE IL PROGETTO SICAR: ITINERARIO VICARIALE DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
Gli incontri si terranno presso l’oratorio di Paese alle 20.30 nei giorni giovedì 18 ottobre, 25 otto-

bre, 8 novembre e 15 novembre. Per chi desidera, il ritrovo è alle 20.15 nel parcheggio dietro la 

Chiesa di Zero Branco per poter andare insieme. 

Percorsi di Catechesi 
La seconda elementare inizierà il cammino in novembre e durerà dall’Avvento a Pasqua. 

  ZERO BRANCO SANT’ALBERTO SCANDOLARA 

3 el Martedì  

Ore 15.00-16.30  

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

Sabato 

Ore 9.30-11 (tempo pieno)  

Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre 

Mercoledì 

Ore 15.00-16.30  

Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre 

 

 

Mercoledì 

Ore 15.00-16.30 a Sant’Alberto 

Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre 

4 el Martedì 

Ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

Sabato 
Ore 10.00-11.30  

Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre 

Mercoledì 
Ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane; inizio il 17 ottobre 

Mercoledì 
Ore 15.00-16.30 

Ogni 2 settimane, inizio il 17 ottobre 

5 el Martedì  

Ore 14.45-16.00 (sez. A) 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

Ore 15.15-16.45 (sez. B e C) 

Ogni 2 settimane; inizio il 16 ottobre 

Mercoledì 

Ore 16.30-18.00 Inizio il 17 ottobre 

Sabato 

Ore 10.00-11.30  

Ogni 2 settimane; inizio il 20 ottobre 

Mercoledì 
Ore 14.45-15.45 

Giovedì  

Ore 14.45-16.15 

Ogni 2 settimane, inizio il 25 ottobre  

1 m Mercoledì 

Ore 15.30-16.30 

inizio il 17 ottobre 

Sabato 

Ore 16.00-18.30 a Scandolara 

Ogni 3 settimane, inizio il 20 ottobre 

Sabato 

Ore 16.00-18.30  

Ogni 3 settimane, inizio il 20 ottobre 

 32^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI 
PARTECIPARE- L’IMPEGNO DEI CATTOLICI A CENTO ANNI DALLA MORTE DEL BEATO GIUSEPPE TONIOLO 
Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30  presso l’auditorium del collegio Pio X a Treviso nei 

giorni: 15 ottobre e 16 ottobre. 

2 m Giovedì 

Ore 16.15-17.15 

inizio il 18 ottobre 

Mercoledì 

Ore 15.30-17.00  

Ogni 2 settimane, inizio il 17 ottobre 

Giovedì 

Ore 15.00-16.30  

Ogni 2 settimane, inizio il 18 ottobre 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA CON INVIO 
Sabato 20 ottobre ore 20.30 in cattedrale a Treviso 

Anche quest’anno l’ottobre missionario invita tutti a pregare affinché il Vangelo sia annunciato a tutte le genti. 

Durante la celebrazione il Vescovo Gardin darà il mandato missionario ad alcuni fratelli e sorelle che hanno 

accolto l’invito a partire. Siamo tutti invitati a partecipare per pregare e affidare i missionari e le missioni. 



Si riparte!  
Sono in fase di avvio tutti i percorsi formativi offerti dall’Azione Cattolica per bambini, ragazzi, giovanissimi. 
Per i bambini e ragazzi dalla 3a elementare alla 2a media: 

Sant’Alberto: inizio domenica 14 ottobre ore 9.30 attività e S. Messa insieme alle 11.00. Domenica 21 non ci sarà attività, 
ci vediamo il 28 ottobre. 
Zero Branco: inizio domenica 14 ottobre S. Messa insieme alle 9.00 e poi attività. Domenica 21 non ci sarà attività, ci 
vediamo il 28 ottobre. 
Scandolara: inizio domenica 28 ottobre S. Messa insieme alle 10.00 e poi attività.  
 

I ragazzi di 3a media quest’anno faranno l’attività dell’ACR TUTTI ASSIEME A S. ALBERTO a partire da domeni-
ca 28 ottobre. Ritrovo ore 9.30 per l’attività e poi S. Messa insieme alle 11.00. 
 

Per i ragazzi dalla 1a alla 4a superiore delle 3 parrocchie l’appuntamento è il mercoledì dalle 20.15 alle 21.45 a S. Al-
berto. 

APPUNTAMENTI CARITAS 
 Viene proposto per tutti i volontari Caritas del gruppo distribuzione e del gruppo visita ammalati e un 

anziani, un incontro per domenica 21 ottobre dalle 10.00 alle 11.30 (caffè compreso) in sala Santa 

Maria Assunta a Zero Branco. 
 

 La Caritas diocesana propone PER TUTTI coloro che sentono la necessità di riflettere sulla povertà e sullo stile 

Caritas, in vista di un impegno futuro o per una crescita personale, il corso “CARITA’ E COMUNITÀ”. Sarà 

un’occasione di confronto sui temi Caritas: la sua identità e la sua missione, la relazione di prossimità, la promo-

zione umana e l’animazione della comunità, a partire dal Vangelo. Le 4 serate si terranno a Treviso presso l’orato-

rio della Chiesa Votiva (via Venier 34) nei giorni di 17-24-31 ottobre e 7 novembre con inizio ore 20.30. 

USCITA BIBLICA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 
La Caritas parrocchiale vi ripropone anche quest'anno un’uscita di una giornata, sabato 27 ottobre, presso l'Ere-

mo di Santa Maria della Rosa a Castiglione delle Stiviere, vicino al lago di Garda. Sarà un incontro biblico te-

nuto da Fratel Moreno, il quale ci guiderà all’ascolto della Parola. Crediamo che possa essere un’occasione molto 

importante per iniziare un nuovo anno pastorale assieme.  

La partenza è prevista per le 7.15 da Zero Branco con ritorno verso le 20.30. 

Attendiamo le vostre conferme entro 18 ottobre per organizzare il trasporto scrivendo a 

caritas.zerobranco@gmail.com oppure al numero 347 26 43 004 

E’ una iniziativa aperta a tutti, familiari, amici, interessati, …. 

La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, pranzo compreso. 

 SANT’ALBERTO 
 

  Domenica 21 ottobre 
  15.00: incontro del gruppo famiglie 

 

Varie 

PESCA MISSIONARIA: in occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale da domenica 21 ottobre il gruppo 
missionario organizza la, ormai consueta, pesca missiona-
ria. Siamo invitati a dare il nostro contributo; il ricavato 
sarà devoluto alle missioni diocesane.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA: riprende l’adorazione 
ogni martedì ore 20.30-21.30 in cappellina. 

 Zero branco 
 

    Giovedì 18 ottobre 
    21.00: incontro del direttivo NOI 
 

Varie 

APPUNTAMENTI SCOUT: 
Da venerdì 19 ore 18.00 a sabato 20 ore 15.00 uscita della Comu-
nità Capi 
Sabato 20 ottobre dalle 14.30 Passaggi Scout 
 

PULIZIE: Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Tessa-
rotti (Fiamengo Marisa) per il prezioso servizio. 

PRANZO SOLIDALE 

L'Associazione Un Sorriso sulle Ande ONLUS organizza un pranzo solidale aperto a tutti per il 28 ottobre ore 

12.30 presso lo stand della Pro Loco di Zero Branco. Il ricavato andrà alle missioni dell'America Latina dove opera-

no P. Andrea Dentelli, Michele Furlan, Nicoletta Bortoletto, Marta Berto.  

Per info e prenotazioni chiamare entro il 24 ottobre: Herman 3392186903, Rizzato Bruna 3408928939 



Lunedì 15 ottobre                                   S. Teresa di Gesù, vergine e  dottore della chiesa                                       Lc 11,29-32 

Zero Branco     18.30 + Bonaldo Guerrino 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 16 ottobre                                                                                                                                                             Lc 11,37-41 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30) 

Mercoledì 17 ottobre                                  S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire                                                 Lc 11,42-46 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 18 ottobre                                                  S. Luca, evangelista                                                                             Lc 10,1-9 

Zero Branco     16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Venerdì 19 ottobre                                                                                                                                                                 Lc 12,1-7 

Zero Branco       8.30 + Comin Giovanni 

Sant’Alberto       8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia                                     

+ vivi e def. Fam De Benetti Pietro e Visentin Michela 

Sabato 20 ottobre                                       S. Maria Bertilla Boscardin, vergine                                                           Lc 10,30-37 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco     18.30 + Mariangela e nonni                + Tino e Annetta, Virginio e Rosina                  + Bortolato Luca e Schiavon Assunta                              

+ Coldebella Alberto, nonni e zio 

Scandolara      19.00 *per Fabio               + Stevanato Nadia e Claudio           + Gobbo Lorenzo, Ottavia e f.d.            + Maren Luigi e Ida             

+ Schiavon Gino, Beniamino e Assunta        + def. Fam.  Zanesco e Daminato        + def. Fam. Schiavon e Fuson             

+ Basso Giuseppe e def. Marcon 

Domenica 21 ottobre                                           Domenica XXIX del Tempo Ordinario                                               Mc 10,35-45 

Sant’Alberto       8.00 + Scroccaro Elsa, Giada, Mario e f.d.               + Fiammengo Maria, Busatto Giulio e f.d. 

Zero Branco       9.00 *Int. Off.     + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo         + Bottacin Severino           + Callegaro Franco, Giulia, Antonio      

+ Angelo, Rosetta, Vittorio, Annamaria, Ilario, Annamaria, Bruna, Armando, Mirella                                                       

+ Zugno Liliana, Bruna, Vittorio e Pastrello Emilia       + Bassetto Pietro e Letizia, Carraretto Bruno e Maria                 

+ Decimo e f.d. Durighetto e Favaretto 

Scandolara      10.00 + Pasceri Guerrino e f.d.     + Rizzante Tarsilla     + Rizzante Osanna       + Berlese Silvana ( ann)      + Florian Bruno 

Sant’Alberto     11.00 + anime del purgatorio                 + Sartor Vito, Bernardi Bruna, Parlotti Luana              + Gasparin Silvio e f.d.            

+ De Benetti Graziano e f.d. 

Zero Branco     11.15 * 50^ ann. Matrimonio di Scattolin Bruno e Baldissera Giuseppina     * gruppo di preghiera Madonna della Quercia            

+ vivi e def. classe 1940                + Casarin Angelo, Tosatto Emma, Danilo e Ottorino            +Zugno Dino 

Zero Branco     18.30 + def. Fam. Naletto e Cabbia              + Fiamengo Pietro e def. Fam. Paglia 


