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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (13,44-52)

n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li
getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2017
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati nello stesso giorno per le tre comunità dell’unità pastorale, domenica 24 settembre, condividendo il pranzo comunitario presso le strutture parrocchiali di Sant’Alberto.
Il matrimonio cristiano è un segno di grazia per le nostre comunità, perciò invitiamo
tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio, nel corso di
quest’anno, a partecipare numerose. Informazioni più dettagliate e indicazioni per l’iscrizione saranno pubblicate prossimamente nel foglietto parrocchiale, nelle locandine affisse nelle nostre parrocchie e nel sito.

ZERO BRANCO

eventualmente la propria disponibilità anche durante la manifestazione.

Sagra di Santa Maria Assunta

Giovedì 10 agosto ore 18.00 ritrovo per iscrizioni dei ragazzi
dall’11 agosto al 21 agosto.
Mercoledì 2 agosto ore 20.30 inizio lavori per allestimento dagli 11 anni in poi, per servizio tavoli e varie. Vi aspettiamo!!!
sagra. La serata è aperta a chi vuole dare il proprio contributo ed

SANT’ALBERTO
Sagra Parrocchiale 28 luglio - 7 agosto
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Sabato 5 agosto dalle ore 9.00: possibilità della confessione.
Domenica 6 agosto ore 11.00: Santa messa solenne
per tutta la comunità.

Martedì 1 agosto ore 20.30: Veglia di preghiera con
Lunedì 7 agosto - Santo Patrono - ore 10.00: Santa
adorazione eucaristica in onore di Sant’Alberto.
messa.

Lunedì 31 luglio

Sant’Ignazio di Loyola

Zero Branco

11.00 Funerale di Geppino Verbicaro

Sant’Alberto

20.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

Martedì 1 agosto
Zero Branco
Scandolara

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Mt 13,36-43

15.30 Funerale di Maria Zuanon Bottaccin
8.30

Sant’Alberto

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

Mercoledì 2 agosto

Mt 13,44-46

Sant’Alberto

8.30 Non c’è messa

Zero Branco

8.30 + Schiavinato Maria, Santarello Riccardo

Giovedì 3 agosto
Scandolara

Mt 13,31-35

Mt 13,47-53

8.30

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Berto Guerrino, Prete Maria e famiglie + Vettor Daniele (ann.)

Venerdì 4 agosto

San Giovanni Maria Vianney

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 + per le anime abbandonate + Carlo, Orfea, Paolo, Luisa e fam. def.

Sabato 5 agosto
Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Mt 13,54-58

Mt 14,1-12

Zero Branco

18.30 * Gioppato Bruna + Vecchiato Giuseppina e fam. def. + Bortolato Alberto + Grava Narciso e Boscariol Angelo + Elio e Ida + Dal Pozzo Samuele + Bellia Paolo e fam. def. + Davide e Silvano + Bortolato Giovanni
e Pamio Rina

Scandolara

19.00 + def. Mazzorana Domenico e Odina

Domenica 6 agosto

Trasfigurazione del Signore

Mt 17,1-9

Sant’Alberto

8.00 + Gobbo Gianfranco + De Marchi Mario + De Benetti Ivano + def. Marchi Gioacchino, Eulalia, Bruna e
Suor Angelina

Zero Branco

9.00 + Giuseppina e fam. Ilario + Fascina Angelo e fam. Susin + Bortolato Carlo e Vittoria + Bortolato Ernesto
+ Tosatto Paolo e fam. def. + per le anime abbandonate + Cagnin Marina (I° ann.) + Pesce Silvano e fam.
def. + def. fam. Frasson e Tozzato + fam. Dentelli, fam. Berto Guerrino, Wally e Fiorenza

Scandolara

9.30 *per la comunità + Pontin Francesco Odilia e Antonio + Rizzante Tersilla + Giacobini Nino e fam. def.
+ Costa Achille e Posmon Silvana (IV° ann.) + def. Pesce Antonio

Zero Branco

11.00 + Casagrande Crescenzio e def. fam. Fardin Annibale + Artuso Mario, Maria, Ada
+ Tegon Luciano, Busatto Caterina

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità + def. Eliseo e Tersina, anime abbandonate + Sartor Renzo Corrente + Berton Carillo,
Vincenzo, Marcella, Gabriella + def. Favaro Lidia

Zero Branco

18.30

