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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (6,51-58)

n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita,
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo;
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi
mangia questo pane vivrà in eterno».

Di che cosa vivo, Signore? Che cosa nelle mie giornate mi restituisce il senso pieno della vita? Quale nutrimento riceve il
mio cuore, la mia mente, la mia volontà? Se ascolto la mia interiorità e la storia d’amore che Tu hai iniziato con me da un
po’ di anni, spontaneamente mi viene da dire: “vorrei essere solo pieno di Te, riempito e nutrito soltanto dalla Tua presenza, dalla gioia di essere unito a Te; alimentato dalla forza dei tuoi pensieri di
amore e di speranza; gustando a lungo il sapore di bontà del Tuo essere Pane del cielo, cibo che mi
porta l’infinito nel cuore: un infinito di volti con cui condividere la familiarità di Abbà; un infinito di
tenerezza immerso nelle braccia materne della Nostra Mamma; un infinito di giustizia dove chi patisce
viene consolato e ricostituito nella piena dignità e chi ferisce viene fermato e convertito dal pianto
amaro per il dolore arrecato.
Questi desideri che mi abitano da quando Tu sei l’ospite della mia vita, consacrata a Te fin dal battesimo, sono spesso messi in silenzio da altri cibi di illusione con cui pasteggio ogni giorno: il pane del
consenso e dell’orgoglio, il pane dell’ira e del giudizio, il pane della superficialità e della fretta, il pane
della gratificazione per l’incapacità di stare di fronte alle mie povertà umane…
Signore, quanto cibo mortale nutre la mia persona, lasciandola con sensi di vuoto o con bisogno di
riempire, di saziare, senza che basti mai! Spezzati ancora per Me, o Gesù! Fatti fragranza di vita eterna.
Che io provi sempre più disgusto per gli altri “pani” e scelga unicamente Te come “pan di Via”, per il
mio cammino verso l’eternità di comunione con te e con i miei fratelli.
Fammi diventare buon pane per i miei fratelli; possano nonostante la mia crosta, sentire il sapore della
tua carità senza misure e la dolcezza della tua misericordia infinita.

IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
È ONLINE COMPLETAMENTE RINNOVATO!!!
Ti invitiamo a visitare anche la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina
APPUNTAMENTI SETTIMANALI NELLE NOSTRE PARROCCHIE
Confessioni
Zero Branco:
sabato mattina ore 9.00-12.00
3° sabato del mese ore 15.30-17.30
Sant’Alberto:
1° sabato del mese ore 15.30-17.30
Scandolara:
2° sabato del mese ore 16.00-18.30
Adorazione eucaristica
Zero Branco:
giovedì ore 16.00-17.30 in cappellina della Scuola materna
sabato ore 9.00-11.00 in chiesa
Sant’Alberto:
martedì ore 20.30-21.30 in cappella

A partire da lunedì 19 giugno, l’orario delle messe feriali subirà alcune variazioni, secondo il seguente calendario:
Lunedì

Zero Branco
Sant’Alberto

ore 18.30
ore 20.30

Martedì

Zero Branco
Scandolara

ore 8.30
ore 8.30

Mercoledì Zero Branco
Sant’Alberto

ore 10.00 (nel periodo del Grest)
ore 8.30 (a partire dal 12 luglio)
ore 8.30

Giovedì

Zero Branco
Scandolara

ore 18.30
ore 8.30

Venerdì

Zero Branco
Sant’Alberto

ore 8.30
ore 8.30

Proposte estive dall’AC
7-9 LUGLIO, CAMPO ADULTI PRESSO LA CASA DI SPIRITUALITÀ “PAPA LUCIANI” DI SANTA GIUSTINA BELLUNESE

TI E MI, INCONTRO NELLO SCONTRO.

Un tema, quello del conflitto, che certamente riguarda l’esperienza di vita di ciascuno, nei più vari ambiti della vita, anche
nel nostro servizio in parrocchia e nell’associazione. Il campo vuole offrire un’occasione per “sostare” su questo tema, alla
luce della Parola di Dio e con l’aiuto di proposte mirate.
Per le famiglie con bambini sarà inoltre disponibile un servizio di baby-sitting.
12-19 AGOSTO CAMPO FAMIGLIE A LORENZAGO DI CADORE

“BEATI? SI GRAZIE!” - UNA SETTIMANA PER SCOPRIRCI “BEATI”: EH SI! PERCHÉ LO
SIAMO GIÀ.
Sarà un’occasione preziosa per la coppia per fermarsi e dedicarsi momenti di formazione e riflessione, sia personale che in
coppia e riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio e la gioia che nasce dalla relazione con Dio.
L’esperienza che vi proponiamo prevede anche la possibilità per la coppia di mettersi al servizio delle altre famiglie collaborando alla preparazione del campo.
La scheda di iscrizione si può scaricare dal sito http://www.actreviso.it/ (area download – Esperienze estive)

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* SONATA A QUATTRO PIEDI. Teatro dei piedi. Primo spettacolo della Rassegna estiva di teatro per famiglie
“Che figura!”. Giovedì 22 giugno ore 21.00 in piazzetta Falcone e Borsellino (in caso di maltempo, presso l’Auditorium comunale di Villa Guidini).

Oratorio di Scandolara – Oratorio NOIaltri S. Alberto – Oratorio NOI Frassati Zero Branco

Messa sotto le stelle
Sabato 24 giugno a Bibione

La Messa sarà celebrata in SPIAGGIA presso la casa “STELLA MARIS” via Baseleghe, 11 Bibione (VE) • Partenza in pullman ore 15,30 da: Scandolara (chiesa), S. Alberto (campo
sportivo- via Mascagni), Zero Branco (park dietro la chiesa) • APERTA a TUTTI • Costo €
8,00 • PASTASCIUTTA e bevande offerte, graditi dolci, munirsi di torcia e ANTIZANZARE • Ritorno dopo
mezzanotte • Minori accompagnati
Iscrizioni entro domenica 18 giugno: contattare i referenti degli oratori

Dettofatto

Grest 2017 dal 18 giugno al 7 luglio

Grest di Scandolara - Sant’Alberto
Giovedì 22 giugno. Uscita alle grotte di Oliero.

Grest di Zero Branco
Venerdì 23 giugno. Uscita alle grotte di Oliero.

Grest per la terza media
Dal 26 giugno, per due settimane, i ragazzi di Terza media delle nostre tre parrocchie, potranno vivere un'esperienza di Grest dedicata specificamente a loro. La proposta si svilupperà attorno alla “stagione di passaggio” che stanno
vivendo, con la conclusione di un periodo di formazione e sviluppo corporeo e psico-spirituale. Ogni “tempo di passaggio” in tutte le culture, richiede la capacità di affrontare la vita. Perciò, come una specie di “percorso sopravvivenza”, i ragazzi, con il gioco, le due uscite, le varie esperienze di abilità, l’incontro con persone che si sono messe in
gioco nella vita, si metteranno alla prova, guidati da tre simpatici animatori adulti.

Auguriamo loro Buona Avventura!

ZERO BRANCO
Sabato 24 giugno
16.00: Santa Messa in casa di riposo

SANT’ALBERTO

Varie

Questa settimana per la pulizia della chiesa ringraziamo
il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Marisa).
Scuola di ricamo, dal 19 giugno al 14 luglio 2017.

Varie

Mercoledì 21 giugno
Nei mesi di giugno e luglio c’è la recita del rosario
21.00: Riunione del Consiglio per gli Affari eco- ogni giovedì alle ore 20 presso la chiesa San Girolamo
nomici.
in via Corniani.
Venerdì 23 giugno
18.30: Festa finale della scuola dell’infanzia “Gesù Bambino”.

SCANDOLARA

nizzativa è complessa e necessita dell’aiuto di tutti. Proprio
per questo la presenza di VOLONTARI è quanto mai gradita, ed utile. Chi avesse un po’ di tempo libero da dedicare
Varie
può comunicare il suo nominativo a Christian Longo al
AAA VOLONTARI CERCASI. È iniziato il 3470442908 o ad altre persone di riferimento della sagra
cammino di avvicinamento alla festa del patrono della no- oppure scrivendo nella pagina Facebook della sagra di Scanstra comunità: la sagra di San Rocco. La “macchina” orga- dolara.

Lunedì 19 giugno
Zero Branco

Mt 5,38-42

18.30 + Decimo e def. fam. Durighetto e Favaretto

+ Comin Giovanni

Sant’Alberto 20.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati + Bottaro Gianpaolo (8° g.)

+ vivi e defunti Sartor

Martedì 20 giugno

Mt 5,43-48

Zero Branco

8.30 + Schiavinato Maria ved. Santarello

Scandolara

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 Adorazione eucaristica (fino alle 21.30)

Mercoledì 21 giugno

San Luigi Gonzaga, religioso

Mt 6,1-6.16-18

Zero Branco 10.00 Santa Messa
Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Giovedì 22 giugno
Scandolara

Mt 6,7-15

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

Venerdì 23 giugno

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sabato 24 giugno

Natività di San Giovanni Battista

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 11,25-30

Lc 1,57-66.80

Sant’Alberto 11.00 Matrimonio di Pajaro Michele e Paglia Lucia
Zero Branco 16.00 S. Messa in casa di riposo
Zero Branco

18.30 + Alessandrini Carla

+ Bettin Enrico (3° ann.), Lucio, Riccardo
+ Fam. Pivato Remigio
+ Longo Maria, Severino, Luigi, Gina, Ida, Rina e Bruno e loro consorti
+ Fabris Dimer, Bellio Emanuela
+ Tozzato Paolo
+ De Petris Gianni e fam. Marcati
+ Bettetto Elisa, Antonello Augusto e Baruzzo Angela
+ Casarin Carla, Giuseppe, Lina e genitori

Scandolara 19

+ Bottacin Luigina

Domenica 25 giugno

+ Visentin Angelo, Dirce, Zita e genitori

XII domenica del tempo ordinario

Mt 10,26-33

Sant’Alberto

8.00 + Favero Maria e Lorenzo + Gemin Dina, Bertelli Giuseppe e Ines + Carpin Lida e Giulio + Pivato Angelo e Bruno

Zero Branco

9.00 * per la vita

Scandolara

9.30 *per la comunità

+ deff. Via Fontane e Cappella
+ Pellizzer Gabriella
+ Favaro Aurelio e Clara
+ Aldo e def. fam. Scattolin e Vanin
+ Picchetti Brigida e f.d.
+ fam. Mattiello Mario e Giovanni
+ Bastarolo Ferruccio
+ Busatto Gemma, Gildo, Giuseppe, Gino e Gina
+ Brugnaro Bruno (3° ann.) e figli
+ Commellato Giuseppe e f.d.
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Tarsilla
+ Marangon
Demetrio e f.d., Pesce Ada e Leandro
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Rizzante Osanna
+ Scattolin Umberto
+ Florian Valentino, Ida, Scattolin Gina
+ Barea Emma, Albino e Amabile
+ Tonini Dirce e Lina
+ Marangon Giuseppe
+ fam. Visentin Anilde

Zero Branco

11.00 * per 90° compleanno di Manente Iolanda

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Favaro Emma

* int. Gruppo Madonna della Quercia
+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario
+ Busato Virginio, Roberto e Amabile, Bison Gino, Antonia, Giovanni, Bige, Dina e Silvano

+ Schiavon Eugenia e Amalia
+ Loro Aldo
+ Zugno Luigi, Luciano e genitori
+ Pataro Anna e Marazzato Rodolfo
+ Lorenzon Raffaele (ann.)
+ Ruotolo Alfonso
+ Fardin Dante e Stella

