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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (Mc 8,27-35) 

I n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada in-

terrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Batti-

sta; altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 

gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai 

capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 

Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata 

la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma 

chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà»  

Chi sono io per te? Questa domanda è così profonda che sento, di fronte ad essa, spa-

lancarsi tutta la mia vita davanti a Te, mio Signore. Di getto mi viene da dirti che Tu sei 

“tutto” per me: sei Tu che mi hai donato senso, mostrandomi chi essere per gli altri; sei 

Tu che hai riempito il mio cuore di gioie piene, che mi hai donato profonde guarigioni, pazienti perdoni; 

sei Tu che mi hai fatto vedere e conoscere il mondo tuo e del Padre nostro, i vostri sogni di Bene su ogni 

persona, il vostro lottare e soffrire contro il male; sei Tu che mi parli con parole di Vita Eterna e che risuo-

nano nella mia vita immergendomi ora nella speranza, ora nella meraviglia, ora nel dolore per il mio pec-

cato, ora nella consolazione per la tua misericordia, ora nella compassione e nella sete di giustizia, ora 

sprofondandomi nell’umiltà e nella coscienza della distanza da Te, ora illuminandomi della bellezza della 

fraternità. Ma tutte parole che hanno il profondo gusto della verità e del “vale proprio la pena essere della 

tua famiglia!”. Mio Signore, mio Dio, sì tu sei tutto per me, sei il fine per cui vivo…ti dico questo con tan-

ta trepidazione perché mi rendo conto che poi prendere la mia croce, cioè il mio modo concreto di vivere 

il tuo amore ogni giorno, non è così semplice. Solo la tua Grazia mi spinge. Confido in Te. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 37 

- Adottare un bambino   p. 16 

- Le donne più veloci   p. 24 

- Perché il disastro di Kabul  p. 30 

- Amorth grande “scacciadiavoli” p. 36 

- Il Papa mi ha detto...   p. 44 

LA VITA DEL POPOLO n° 34 

- Presenti a scuola  p. 2 

- Presenza femminile:  

  Marango seminario p. 4/5 

- Vite sospese  p. 7 

- Lourdes   p. 8 



COSTRUIRE IN ALTA QUOTA.  

UNA COMUNITÀ MISSIONARIA A SERVIZIO DELL’ANNUNCIO 

Venerdì 17 settembre, alle 20.30, presso l’auditorium del Collegio Pio X  a Treviso, incontro, proposto 

dall’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi in collaborazione con l’Ufficio Missionario Diocesano, che proporrà 

degli spunti per “Costruire ad alta quota, come essere una comunità missionaria a servizio dell’annuncio”. Varie 

voci accompagneranno l’appuntamento, prendendo spunto dalle terre di missione e partendo dalla particolare 

sollecitazione che verrà offerta dal mondo dell’architettura attraverso l’intervento dell’arch. Simone Gobbo.  

Le iscrizioni sono aperte ai catechisti, ma anche ad animatori di pastorale familiare, giovani educatori, gruppi 

liturgici e missionari, e quanti altri sono interessati al tema del rinnovato annuncio del Vangelo in questo delica-

to tempo di pandemia. Per accedere è necessario esibire il green pass o esito negativo di tampone. 

Partecipazione in presenza tramite iscrizione e-mail: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it  

MANDATO DIOCESANO CATECHISTI 

Sabato 18 settembre, dalle 15.00 alle 17.30, a partire dalla Chiesa di San Nicolò a Treviso, verrà celebrato il 

Mandato diocesano ai catechisti, proposto quest’anno in forma itinerante con la possibilità di vivere alcuni la-

boratori dislocati di diversi punti della città. L’obiettivo è partire dal vissuto di questa particolare stagione per 

ridisegnare il volto di Gesù che desideriamo annunciare. Sempre in San Nicolò il momento celebrativo conclu-

sivo con il mandato. L’iscrizione va fatta sulla piattaforma on-line predisposta nel sito dell’Ufficio 

(https://www.diocesitv.it/ufficio-catechistico/celebrazione-mandato-catechisti-2021-2022/), fino a raggiungi-

mento posti disponibili. Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass o esito tampone negativo. Even-

tuali chiarimenti posso essere richiesti alla mail della Segreteria dell’Ufficio  

(catechistico.segreteria@diocesitreviso.it).  

MARIA SFRISO: NUOVO SERVIZIO  NELLE COMUNITÀ DEL SEMINARIO DI TREVISO 

Il nostro Vescovo Michele, dando seguito al progetto di presenza femminile nella formazione dei seminaristi, 

ha chiesto la disponibilità a due cooperatrici pastorali diocesane: Maria Elena Menegazzo per la Comunità Teo-

logica e Maria Sfriso per la Comunità Ragazzi. Le accompagniamo con la nostra preghiera e amicizia.  

Avremo modo di salutare e ringraziare Maria nelle S. Messe di sabato 18 settembre a Scandolara (ore 

19.00) e di domenica 19 settembre a Zero Branco (ore 9.00) e a S. Alberto (ore 11.00). Inoltre, per chi 

desidera, ci sarà un semplice momento conviviale e di festa sabato 18 settembre alle 20.45 a Zero Bran-

co presso il capannone della sagra (in caso di mal tempo in sala S. M. Assunta). 

PRIME COMUNIONI NELLE NOSTRE COMUNITÀ  

I ragazzi delle nostre comunità parrocchiali vivranno la S. Messa di Prima Comunio-
ne, l'incontro con Gesù Eucaristia, per la prima volta. Per Zero Branco sarà sabato 
30 ottobre, per Sant'Alberto e Scandolara domenica 31 ottobre. 

Le famiglie dei ragazzi del 2011 che scelgono di vivere questo Sacramento, de-
vono iscriversi e partecipare ad un percorso di formazione che si svolgerà nel periodo 
dal 27 settembre al 6 novembre. Per iscriversi: 

- compilare il modulo che si trova al link: https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/iscrizioni-prime-
comunioni/ 

- portare l'adesione firmata all'incontro per i genitori che si svolgerà mercoledì 22 settembre ore 20.45 in 
chiesa a Zero Branco nel quale ci sarà un momento di formazione e verranno date tutte le informazioni per il 
cammino di catechesi e la celebrazione del Sacramento. 

RITROVO CHIERICHETTI E ANCELLE DELLE 3 PARROCCHIE 

Ciao chierichetti! Ciao ancelle! Pronti per partire?! Vi aspettiamo tutti sabato 18  

settembre dalle 15.00 alle 16.30 in chiesa Zero Branco. 



PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Sabato 25 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio:  

“LA COPPIA E IL MATRIMONIO CRISTIANO: DONO D’AMORE”. 

Gli appuntamenti per le coppie frequentanti si terranno prevalentemente di domenica e saranno guidati da cop-

pie di sposi insieme al Parroco. Gli incontri prevedono una proposta o testimonianza sul tema del giorno, un 

momento per la riflessione personale e di coppia ed una condivisione tra le coppie di fidanzati e le coppie ani-

matrici suddivisi in piccoli gruppi di lavoro per facilitare la conoscenza reciproca e la familiarità. Gli incontri 

non hanno la pretesa di esaurire gli argomenti, ma l’obiettivo di far acquisire alla coppia una iniziale consapevo-

lezza dell’importanza del dono che si appresta a ricevere.  

I posti sono limitati ad un numero massimo di 12 coppie per garantire il rispetto delle indicazioni date a se-

guito dell'emergenza sanitaria. Le iscrizioni, presso la sala biblioteca dell’Oratorio di Zero Branco, saranno: 

domenica 12 settembre dalle ore 10 alle ore 12. 

Chiediamo alla comunità di pregare per tutte le coppie coinvolte in questo percorso, perché scoprano sempre 

di più la bellezza dell'Amore incarnato.  

Per info: Bindhu e Francesco 3477065761 Giovanna e Mauro 3487550346 

INIZIAMO LA SCUOLA PREGANDO ... 

All’inizio del nuovo anno scolastico 2021-2022, l’Ufficio Educazione Scuola e Università 

diocesano propone di ricominciare con un momento di preghiera assieme, in ascolto della 

Parola di Dio, per insegnanti, educatori, genitori, condiviso in alcune zone del nostro terri-

torio. Segnaliamo, tra i più vicini a noi, per chi volesse partecipare:  

Mogliano V.to, in chiesa S. Maria Assunta, mercoledì 22 settembre, ore 17.30 (guida: don Davide Miani); 

Treviso, presso il Collegio Pio X, giovedì 23 settembre, ore 17.30 (guida: don Filippo Basso). 

GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE  

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

In questa domenica viviamo la giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del cle-
ro. Come sappiamo i sacerdoti vivono anche della provvidenza delle comunità, che si manifesta da una parte 
attraverso una percentuale dell’8x100 a loro devoluta e dall’altra con donazioni liberali da parte dei fedeli. 

SERATA A SOSTEGNO DELLA MISSIONE DI TOTORA (PERÙ) 

Domenica 19 settembre dalle ore 19.00 in poi a Zero Branco, presso il capannone della sagra, ci sarà una 
serata conviviale a base di hamburger; il cui ricavato verrà destinato alla missione di Totora. 

Durante la serata sarà rispettata la normativa anti Covid. È obbligatoria la prenotazione entro giovedì 16 
chiamando o inviando un SMS o messaggio whatsapp al n. 3206342911 (Silvana) o 3403117808 (Chiara) speci-
ficando orario di arrivo e numero di partecipanti.   

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 14 settembre  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 17 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Matteo) 

Sabato 18 settembre  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Davide) 

    ore 16-18 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

    ore 16.00-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) 

VOLONTARI ACCOGLIENZA MESSE DI ZERO BRANCO 

Martedì 21 settembre ore 20.45 tutti i volontari dell’accoglienza alle messe di Zero Branco 
sono invitati in chiesa per alcune comunicazioni riguardanti la risistemazione della disposizio-

ne dei posti in chiesa.  



 

IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITA’ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

Lunedì 13 settembre                                   S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della chiesa                                 Mc 4,1-10.13-20 

Zero Branco         15.30 Funerale di Giovanni Casarin 

Martedì 14 settembre                                            ESALTAZIONE DELLA S. CROCE                                                                     Gv 3,13-17 

Zero Branco         15.30 Funerale di Bettin Angelo 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 15 settembre                                                      B. Vergine Maria Addolorata                                                                 Lc 2,33-35 

Zero Branco          18.30 + Maurizio Fedele 

Giovedì 16 settembre                                            Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri                                                 Lc 7,36-50 

Sant’Aberto           20.30 + Casagrande Giuseppe e Maria 

Venerdì 17 settembre                                                                                                                                                                              Lc 8,1-3 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati        + Gino, Carmela, Paolo, Carlo 

Zero Branco            8.30 + Crippa Franco 

Sabato 18 settembre                                                                                                                                                                             Lc 8,4-15 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco          18.30 + Pesce Giovannina e Zugno Danilo            + Gobbo Renzo (18°ann.)            + Nasato Santina                              
+ Coldebella Alberto, nonni e zio   + Def. fam. Biasin Gianni  + Camelato Albino, Gilda, Nello, Ciro, Luigi e Laura   

+ Cazzola Gioppato Osanna (11°ann.), Gioppato Orazio         + Casarin Giovanni 

Scandolara            19.00 * Per Fabio   + Malvestio Giuseppe   + Def. Caramento        + Cazzaro Angelo e f.d., Bortolato giorgia, Perin Dino 

+ Maren Luigi, Ida e f.d.                      + Fam. Tonon Pietro vivi e def.  

Domenica 19 settembre                                                DOMENICA XXV del  Tempo Ordinario                                                     Mc 9,30-37 

Sant’Alberto            8.00 + Garoni Lino, Zanetti Giovannina             + Mazzucco Bruno                      + Vivi e def. Scattolin Lino 

Zero Branco            9.00 *Int. Off.     + Anime abbandonate   + Barbier Lisa      + Celeschi Viola, Capetti Graziella     + Busatto Mauro          
+ Gioppato Orazio (1°ann.), Luigi, Angelo, Ida e Osanna               + Nika Adriano          + Gjini Klisman                  
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo     + Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia        + Comin Giovanni               
+ Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide, Catterino, Bottaro Giacinto e f.d.    + Fabris Dimer                               

+ Marangon Giuseppe 

Zero Branco        10.00 Battesimi comunitari 

Scandolara           10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo           + Pignaffo Giovanni  

Sant’Alberto          11.00 + Anime del Purgatorio               + Lorenzon Arduino e Favaro Teresina      + Vivi e def. fam. Sartor                      + 

Cazzaro Maria e Sartor Pasquale            + Cazzaro Arturo e Amabile 

Zero Branco          11.15 59° Anniversario di matrimonio di Sottana Odino e Modenato Graziella                                                                     
* Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”  + Marangon Eugenio e Barzan Teresina, Vanzetto Adelino e Katia 

+ Fam. Zanibellato e Fusaro + Vigilio, Laura e fam.  + Giuseppe, Fridiana e fam. 

Zero Branco          18.30 + Barzan Giulio, Elfi, Barea Matilde, Marangon Rosanna e f.d.                                                                                  

+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio         + Bortoletto Albino e f.d., fam. Dozzo 

ATTENZIONE: se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le 

intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Al-

berto. 


