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Immagino gli occhi dei settantadue discepoli che tornano a Te 
dopo la missione, mio Signore. Sono occhi pieni di bene e di 
gioia. Sono occhi riempiti di volti che hanno conosciuto la 
guarigione, la libertà, il perdono di Dio attraverso la cura e 
l’annuncio di questi inviati. Occhi che sanno della Presenza 
vera, concreta nella vita delle persone. Ai loro occhi Tu non 
sei un’idea, una cosa astratta e lontana, un essere misterioso e 
poco comprensibile. Sei liberatore, sei Padre che ama i suoi 
figli, sei il misericordioso, sei il Forte contro ogni male, sei il 
Vivente con cui parlare, a cui affidarsi, da cui ricevere perdono 
e speranza. Gli occhi di questi settantadue sono sorridenti: 
ridono della gioia per le persone che, dopo l’incontro con il 
Vangelo del Regno hanno ritrovato pace e vita, ridono perché 
quel canaglia del Divisore, che vuol spaccare i cuori da Te e 
dagli altri, viene mortificato dalla potenza del tuo amore, dalla 
forza del tuo Bene e della tua Grazia; ma più in profondità tu 
inviti i tuoi discepoli a ridere perché  appartengono a Te per 

sempre. 
Dio mio, di fronte a questi 
occhi, mi chiedo come 
sono i miei quando ritor-
no da Te, nella preghiera e 
nell’eucaristia.  
Quante volte i miei occhi sono senza sorriso per le persone a 
cui mi mandi ad annunciarti vicino? Quante volte il mio cuore 
non si rallegra pur vedendo intorno a me il male che retroce-
de? Aiutami, Gesù mio, quando sono tentato di ignorare di 
essere inviato da Te e di rinunciare a “raccontarti” e renderti 
presente con la mia vita. Aiutami a rallegrarmi per il Bene che 
semini nei miei fratelli e sorelle e a godere con loro della tua 
presenza forte. Aiutami ad abitare la speranza di essere amato 
per sempre da te, non tanto grazie ai successi sul male, ma 
grazie alla fiducia riposta nel tuo  inviarmi a nome Tuo e della 
tua Passione per ciascuno di noi. 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10, 1-12.17-20) 
 

I n quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né 
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 

Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangian-
do e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quan-
do entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite lo-
ro: “È vicino a voi il regno di Dio”. ... I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomet-
tono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

AVVISI  

PER LE TRE PARROCCHIE 

Lunedì 4 luglio: ore 15.30 a Sant’Alberto, inizio del Grest per la terza media; per chi desidera, partenza in bicicletta 
ore 15.00 dall’oratorio di Zero Branco. 
Lunedì 4 luglio: ore 20.30 verifica del Progetto “Emozioni nelle relazioni” in Municipio. 
 

ZERO BRANCO  

Giovedì 7 luglio: ore 20.30 Festa finale del Grest 2016. 
 

Sant’alberto  

Mercoledì 6 luglio: ore 20.45 incontro organizzativo per la sagra, servizio settore GRIGLIE.  
Mercoledì 13 luglio: ore 20.45 incontro organizzativo per la sagra, servizi cucina, preparazione e distribuzione cibi, servi-
zio e pulizie tavoli e generali, etc… 
 

scandolara 

Venerdì 8 luglio: ore 20.00 Festa finale del Grest 2016 
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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 4 luglio                                                                                                                                                                            Mt 9,18-26 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 + Toppan Albano e Gatto Romea 

Martedì 5 luglio                                                                                                                                                                          Mt  9,32-38 

Scandolara        8.30 Santa Messa in cimitero 

Zero Branco     18.30 + Bottacin Rina 

Sant’Alberto    20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 6 luglio                                                                                                                                                                         Mt 10,1-7 

Sant’Alberto       8.30 + Ceccato Gino e f.d. 

Zero Branco      9.00 S. Rosario in Cappellina  

Sant’Alberto     18.00  Santo Rosario per gli ammalati          

Zero Branco     18.30 + De Petris Giovanni (8° g.)       + Ces Maria (30° g.), Loredana, Albino, Francesco, Marta, Eugenio e Armida 

Giovedì  7 luglio                                                             Beato Benedetto XI, Papa                                                                 Mt 9,32-38 

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  8 luglio                                                                                                                                                                       Mt 10,16-23 

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  9 luglio                                                                                                                                                                         Mt 10,24-33 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     10.30 Matrimonio di Nardelotto Gabriele e Tonetto Giulia 

Zero Branco    18.30 + Tessarotto Renzo        + Favarato Tarcisio       + def. fam. Rigo Vittorio     + Gumiero Michele e f.d.       + Gabriele             
+ Bellio Emanuela e Lazzari Giovannina       + Spigariolo Bruno e Mazzucco Giuseppe       + Cesare, Marilena ed Ada 

Scandolara      19.00 + Florian Luciana e f.d.       + Gobbo Mattia, Annalisa, Aldo ,Ottavia      + Malvestio Alcide (ann.)       + Merlo Gina                        
+ Bottacin Luigia   

Domenica  10 luglio                                                  Domenica XV  del Tempo Ordinario                                                  Lc  10,25-37 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità     + Doro Rino, Foschini Arturo, Oscarina, don Giovanni      + Carpin Giulio, Lidia 

Zero Branco      9.00 *per la comunità      + Pesce Siro e Schiavon Maria      + Carniello Emilio e f.d.        + Favaro Giuseppe e fam. Rettore    
+ Frasson Augusto, Irene, Resi   + Gobbo Obelina e Vanin Marcello   + D’Angelo Bruno    + Casarin Ettore, Maria, Albino      
+ Rizzante Giancarlo, Marino, Vittoria, Imelda    + Garlatti Rino e Franca    

Scandolara        9.30 *per la comunità       + Rizzante Tarsilla      + Pignaffo Giovanni          + Cazzaro Arturo e De Benetti Amabile                  

Zero Branco     11.00 * int. gruppo Madonna della Quercia       + Scattolin Umberto e Giuseppina   + Tosatto Guerrino, Rosalia e Vittorio   

Sant’Alberto     11.00 + vivi e def. di Pizziolo Attilio     + Casarin Teresina e anime abbandonate    + Zandegiacomo Ennio e f.d.   + Durigon Bruno                                                
+ Carraro Oliviero (ann.) e genitori     + Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina, Walter      

Zero Branco     18.30 + Pesce Emma, Giovanni, Silvano      + Fanny, Primo, Silvio, Elsa, Marco, Giuseppe    + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina 
+ Barbon Augusto 

INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- ESTATE 2016 TUTTI IN PIAZZA! Teatro di burattini e marionette 
Storie d’incantesimo. Eduardo Lopes (Brasile) - Marionette a filo. Giovedì 7 luglio ore 21 a Sant’Alberto (Piazza Papa Luciani - area dietro 
la Chiesa). In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso Auditorium G. Comisso - Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 


