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Accoglierti in casa, mio caro Gesù, è sempre un evento che 
scombina i piani della giornata… o forse sarebbe meglio 
dire che mette in ordine le priorità del cuore. Cosa viene 
prima, cosa conta di più? Rimanere alla tua presenza, in 
ascolto delle parole piene di bontà, di Vangelo, o affaccen-
darmi in mille cose che certo, riguardano Te, ma forse ri-
guardano di più il bisogno di essere riconosciuto da Te co-
me bravo e accogliente? 
Quante volte come Marta, Signore Gesù, mi smarrisco nella 
frenesia del tanto da fare, più che lasciarmi fare da Te, co-
me ha scelto Maria! Ti prego difendimi “dall’essere preso 
dalle cose” più che dall’essere preso da Te. Oggi ho come la 
sensazione di tanti appuntamenti mancati per seguire l’ur-
genza del momento, come se non bastasse mai il tempo per 
realizzare la vita e la tua accoglienza. Ma se il mio cuore è 
pieno di preoccupazioni, che mi convinco capace di risolve-
re da solo, come potrà ospitare la tua Parola che invita tutti 

gli affaticati e 
oppressi a venire 
presso di te per 
trovare ristoro? 
Se il mio cuore è 
ingolfato di apprensione, anche buona, che posto potranno 
trovare i cristiani che bussano alla mia porta e che sono 
“postini” della tua presenza d’amore? 
Apri, o Signore, e libera in me gli spazi dell’ospitalità, per-
ché non ci sia un fratello o una sorella che, uscendo dalla 
mia casa, dicano con amarezza: non ho trovato ascolto; non 
aveva tempo per me; non sono importante per lui; ha altro 
di molto più prezioso da badare rispetto ai miei problemi; 
gli sono indifferente… e perdonami, perdonami tanto se in 
questo tempo ti ho ferito nel volto dei fratelli e delle sorelle 
a cui ho aperto la porta con entusiasmo, ma poi li ho lascia-
ti per la mia ansia verso le faccende da sbrigare.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10,38-42) 
 

I n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola 

a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».    

AVVISI  

ZERO BRANCO  

Gita a VICENZA - MONTE BERICO - CHIAMPO giovedì 25 agosto. Partenza dietro il piazzale della chiesa alle 
ore 8.00, rientro previsto per le ore 19.30/20.00. Pranzo Self-Service al ristorante “Al Pellegrino” di Monte Berico. Iscri-
zioni presso le Suore (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e presso il Pulisecco “Nicoletta” entro sabato 20 agosto. Il co-
sto del pullman è di 13 euro. L’iniziativa è promossa dal Gruppo che sostiene la missione di suor Nazzarena in Brasile. 
 

Sant’alberto  

SAGRA PAESANA PARROCCHIALE 2016 

Ecco le date da annotare per le riunioni organizzative, per chi desidera sostenere l’attività con il servizio attivo: 
Lunedì 18 luglio: ore 20.30 addetti servizio bar e casse. 
Giovedì 21 luglio: ore 20.30 per tutti i bambini e i ragazzi che vorranno collaborare alle attività della sagra e per tutti 
quelli che non hanno potuto partecipare ai precedenti incontri. 
Quindi vi diamo appuntamento nelle date segnate; potrete trovare anche il modulo di comunicazione disponibilità di ser-
vizio accanto al foglietto e lasciarlo compilato! 
 

Scandolara  

22-24 luglio: FESTA DELLA BIRRA. 
Martedì 2 agosto: ore 21.00 riunione plenaria del Gruppo San Rocco. Tutti i volontari per la sagra 2016 sono attesi. 
Tutti sono invitati e tutti sono benvenuti. 
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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 18 luglio                                                                                                                                                               Mt 12,38-42 

Zero Branco     18.30 + Zanatta  Carmela e Moreno 

Sant’Alberto     18.30 + fam. De Benetti Gianfranco 

Martedì 19 luglio                                                                                                                                                              Mt 12,46-50 

Zero Branco     18.30 *  int. off.          + Comin Giovanni e f.d. 

Scandolara      18.30 Santa Messa 

Mercoledì 20 luglio                                                                                                                                                              Mt 13,1-9 

Zero Branco      9.00  

Zero Branco     18.30  + vivi e def. fam. Favarato Bruno e Adriana 

Sant’Alberto     18.30  Santa Messa. Dalle ore 18.00 Santo Rosario per gli ammalati          

Giovedì 21 luglio                                                                                                                                                             Mt 13,10-17 

Scandolara       8.30 Santa Messa 

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

Zero Branco    18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 22 luglio                                                            Santa Maria Maddalena                                                   Gv 20,1-2.11-18 

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

Zero Branco     9.00 Santa Messa 

Sabato 23 luglio                                                  Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa                                       Gv 15,1-8 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco    18.30 + Giuseppe, Laura e f.d.   + Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto     + Bortolato Giuliano e genitori      
+ Norbiato Mario       +  Casarin Carla, Giuseppe e genitori       + Sartor Vittorio, Silvestro e Marsilia 

Scandolara      19.00  + def. fam. Bagetto Vigilio       + De Franceschi Siro       + Malvestio Alcide e f.d.     + Brugnaro Dino, Edvige e Maria            
+ Cappelletto Andrea e Letizia       + Menoncello Brognera Gianna        + Cazzaro Mario (ann.)     
+ def. fam. Samaritan        + Brognera Luigi e Maria        + Schiavon Federico e Cerello Sofia 

Domenica 24 luglio                                            Domenica XVII del Tempo Ordinario                                                Lc  11,1-13 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità         + dispersi di tutte le guerre        + Libralato Idelmina, Alfonsia, Emo        + De Benetti Anellina                 
+ Gemin Dina, Bertelli Giuseppe, Ines       + Caccin Laura 

Zero Branco      9.00 *per la comunità  * per Christian, Cristina   e figli   * Angelo e int. off.   + Brigo Giannino e Roberta   
+ Bortoletto Carlo, Elvira            + def. fam. Frasson e Tozzato      + Borgo Giuseppe, Pietro e Maria     
+ Fiamengo Pietro, Diego, Albino e f.d.                       

Scandolara        9.30 *per la comunità  + Schiavinato Marcellino, Dorina, Katya, Arturo e Giulia     
+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo Durante                      + Rizzante Tarsilla              

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia        + Longo Maria  (ann.), Milan Antonio e figli, Casarin Carlo e Antonia                      
+ Scattolin Umberto e Giuseppina       + Sidonia, Vittorio e f.d  

Sant’Alberto     11.00 + Casarin Teresina e anime dimenticate        + Corrente Filomena (2° ann.)    + Bologna Giuseppe 

Zero Branco     18.30 + Varetto Giacometti  Giovannina 

Grest di Scandolara e Sant’Alberto: i lavoretti non ritirati e gli indumenti smarriti si possono ritirare 
in canonica a Scandolara prima e dopo le messe. 

Lunedì 19 luglio: inizio dell’esperienza lunga della GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ. 
Dalle nostre parrocchie partono 4 ragazzi accompagnati da don Davide. Li sosteniamo con la nostra preghiera. 


