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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,24-43)

n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò.
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore,
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i
servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la
zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e
al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il
grano invece riponètelo nel mio granaio”». (…)

Che tentazione, Signore, ogni volta che scopro il male in me! Che
fastidio, che vergogna, che senso di sconfitta. Partono subito
mille propositi di correzione e tutta una concentrazione meticolosa su di me per estirpare questo male, questa imperfezione dalla
mia vita.
Che fatica stare di fronte a Te e continuare a servirti da
“difettato”, da “mancante”, da infedele… non voglio che il mio
cuore e la mia persona siano contemporaneamente grano e zizzania! Mi sa proprio che l’accanimento terapeutico verso la zizzania
che mi abita, sia in realtà la faccia rovescia del mio orgoglio ferito, che pretende solo l’infallibilità e la purezza.
Che fare? Sicuramente Tu mi inviti a saper sempre riconoscere le
piante che crescono nel campo della mia esistenza e anche a ve-

dere bene chi le semina.
Mi sembra anche che Tu mi inviti a
pensare che solo alla fine ci sarà il
tempo della piena purificazione e
dello sradicamento della radice del
male. Nel frattempo? Credo, da ciò
che mi dici, sia il tempo dei tuoi pazienti perdoni e della custodia
del grano che semini in me: la cura di tutto il grano che “sa” di
Gesù e deve diventare pane spezzato per gli altri: ha bisogno
dell’ossigeno dello Tuo Spirito Santo per fortificarsi e biondeggiare di eternità. Aiutami, Signore ad essere meno concentrato sul
“diserbo” e più preoccupato di abbeverare il campo della mia
vita con l’acqua della Tua Parola e della tua Misericordia.

ZERO BRANCO

Giovedì 10 agosto ore 18.00 ritrovo per iscrizioni dei ragazzi
dagli 11 anni in poi, per servizio tavoli e varie. Vi aspettiamo!!!

Sagra di Santa Maria Assunta

Varie

dall’11 agosto al 21 agosto.
Mercoledì 2 agosto ore 20.30 inizio lavori per allestimento Questa settimana per le pulizie della Chiesa diciamo il nostro grasagra. La serata è aperta a chi vuole dare il proprio contributo ed zie al gruppo di via San Martino (Bortolato Antonietta).
eventualmente la propria disponibilità anche durante la manifestazione.

SANT’ALBERTO

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
Martedì 1 agosto ore 20.30: Veglia di preghiera con adorazioSagra Parrocchiale 28 luglio - 7 agosto
ne eucaristica in onore di Sant’Alberto.
Chi volesse collaborare ai vari servizi può segnalarlo
partecipando alla riunione del 24 luglio o contattare gli Sabato 5 agosto dalle ore 9.00: possibilità della confessione.
organizzatori alla mail ggp.salberto@gmail.com.
Domenica 6 agosto ore 11.00: Santa messa solenne per tutta
Lunedì 24 luglio ore 20.45 riunione organizzativa per tutti i la comunità.
Lunedì 7 agosto - Santo Patrono - ore 10.00: Santa messa.
bambini e ragazzi.
Verrà illustrato il programma, stabiliti gli ultimi accordi/
preparativi ed organizzata la distribuzione dei volantini.
La serata sarà anche l’occasione per raccogliere le disponibilità di
SAGRA SAN ROCCO 2017
Assemblea generale del Gruppo San Rocco, soci e sim- chi volesse mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per la
patizzanti, lunedì 24 luglio in Casa della Comunità buona riuscita della sagra e per il mantenimento delle nostre tradizioni. Vi aspettiamo.
alle ore 21.

SCANDOLARA

Lunedì 24 luglio

Mt 12,38-42

Zero Branco

18.30 * per Cristina, Christian e figli

Sant’Alberto

20.30 Santa messa

+ Gobbo Ida (8° giorno) e Livio Busatto

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Martedì 25 luglio

San Giacomo apostolo

Zero Branco

8.30 * per la vita

Scandolara

8.30 Santa messa

Sant’Alberto

+ Ruotolo Alfonso e Selvaggio Alberto

Mt 20,20-28

L’Adorazione eucaristica del martedì sera è sospesa per il periodo estivo

Mercoledì 26 luglio

Santi Gioacchino ed Anna, genitori della b.v. Maria

Zero Branco

8.30 + Giopato Mara

Sant’Alberto

8.30 + Tosato Silvio (8° giorno)

Mt 13,1-9

Giovedì 27 luglio
Scandolara

Mt 13,10-17

8.30 Santa messa

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Schiavinato Maria ved. Santarello

Sant’Alberto 20.00 Recita del rosario presso la chiesa San Girolamo in via Corniani
Venerdì 28 luglio

Mt 13,18-23

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

+ don Umberto

+ deff. di De Marchi Silvano

Sabato 29 luglio

Santa Marta

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Gv 11,19-27

Zero Branco 16.00 S. Messa in Casa di riposo
Zero Branco

18.30 + anime abbandonate del purgatorio

Scandolara

19.00 + Malvestio Alcide e f.d.

+ Alessandrini Carla
+ Longo Bruno e Marialuisa
+ Bernardi Guido, Maria e Adina
+ Busatto Bruno, Adele e f.d.
+ Bortolato Luca e Schiavon Assunta (6° ann.)
+ Gumier Odino
+ Mazzucco Giuseppe e Dal Bianco Fernanda
+ fam. Gatto Carlo ed Emma
+ Bettin Enrico e Millucio
+ def. di via Cappella e Fontane
+ Cestaro Tecla e De Filippi Amedeo
+ Giusto Sergio e Battistella Gastone
+ Sartor Pietro ed Ersilla
+ Sartor Silvestro, Vittorio e Marsilia
+ Sartor Giuseppe e Anna Maria

Domenica 30 luglio

+ Brugnaro Dino, Edvige e Maria

+ De Franceschi Siro e f.d.

XVII domenica del tempo ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Bologna Giuseppe

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

+ Marchi Mario e f.d.

+ De Marchi Gina

Mt 13,44-52
+ Carmine Danesin

+ Pellizzer Gabriella
+ don Giacomo, Adelaide, Agostino, Giulia, Pietro, Assunta e Gottardo
+ def. di via Cappella e Fontane
+ Cazzaor Elvira e f.d. e Guidolin Savina
+ Durante Serafino e Paolina (ann.)
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorino, Arturo e Giulia + Danieli Guerrino e Bertuol Anna
+ Florian Dino e Manesso Maria
+ Rizzante Osanna (1° ann.)
+ Maren Luigi e Ida e f.d. Zanesco e Daminato
+ Pesce Antonio
+ Costa Achille e Cosmon Silvana
+ Favaro Elvino, Edvige, Irma e Gianfranco

Zero Branco

11.00 *per la comunità

Sant’Alberto

11.00 + Tosatto Ettore, De Marchi Vanda, Olga, Silvio e Bruno

Zero Branco

18.30 + Zorzi Carlo e Maria, Zanibellato Ettore, Caterina e Assunta + Franzeggiato Luigi (deceduto in Australia)

+ Borgo Maurizio e Zaffalon Mario
+ Milani Lino e Florian Alarico

+ Mazzucco Europeo e Pozzebon Alessandra

+ Favaro Maria (10° ann.) e Lorenzo
+ vivi e defunti Pizziolo Attilio
+ vivi e defunti Gobbo Vittorio
+ Eliseo, Teresina e anime abbandonate
+ Cavallin Sante, Gabriella e Rosa
+ Vanzetto Fabio, genitori e zia

