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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6, 7-13)

n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro:
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed essi, partiti,
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano
con olio molti infermi e li guarivano.

Portarti con me, Signore, per le strade della vita quotidiana. Portarti dai fratelli e
dalle sorelle che accolgono la tua Buona Notizia: dove ci sei Tu, il male retrocede
dalla mente, dall’animo, dal corpo. Non avere altro bene che questo, altro tesoro
e priorità che il dono della tua presenza e della tua potenza di vita e di amore. Tu
sai che è il desiderio primo nel mio cuore, il senso della mia vita. Sai anche quanto la tua Grazia deve
lavorare ancora tanto in me perché io sia trasparente di Te. Ci sono ancora troppe “cose”, troppe
“sicurezze orgogliose”, che impediscono di mostrare alle persone a me donate, che io mi fido e affido
a Te totalmente. Fa che sia rivestito sempre più, solo della tua Provvidenza e della memoria del tuo
amore quotidiano, buono come il pane. Fa che sia sempre più ”preso” solamente dal guarire nel tuo
nome, dal liberare nella tua speranza, dal riorientare a Te unico Bene. Donami la semplicità di attraversare le giornate che Tu mi doni sapendo di essere da Te custodito e guidato e vivendo la passione d’amore per ogni volto, per ogni cuore, per ogni storia da Te creati, scelti ed amati per sempre.
Avvisi

SAGRA S. ALBERTO 2018
dal 27 luglio al 7 agosto

Durante il periodo estivo viene sospesa l’adorazioSi comunica a tutti coloro che volessero partecipare
ne eucaristica del martedì sera a Sant’Alberto.
alle iniziative e attività della sagra di prendere contatti
compilando il modulo disponibile in Chiesa; lasciarlo
Giovedì 19 luglio
nell’apposito spazio.
20.00: preghiera del rosario nella chiesetta di Ca’ Cor- Per info: ggp.salberto@gmail.com; 328 4808989.
niani a Sant’Alberto.
Questa settimana ringraziamo il gruppo di Via S. Mar- Calendario riunioni organizzative:
tino (Bortolato Antonietta) per il prezioso servizio di - lunedì 16 luglio ore 20.45 addetti servizio bar e casse.
pulizia della chiesa di Zero Branco.

Campo giovanissimi Accompagniamo con la preghiera i ragazzi di I e II superiore che da lunedì 16 a sabato 21 luglio vivranno il campo mobile a Belluno.
Buona avventura!
Lunedì 16 luglio

Mt 10,34 - 11,1

Zero Branco

18.30 + Marangon Mercede + Berton Gasparini Carmela e Giuseppe

Sant’Alberto

20.30 + Antigo Attilio, Maria, Norma, Emilia

Martedì 17 luglio

Mt 11,20-24

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Scandolara

8.30 Santa Messa

Mercoledì 18 luglio

Mt 11,25-27

Zero Branco

8.30 + Loredana, Mary, Albino, Rosetta, fam. Dozzo e Ces

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Giovedì 19 luglio

Mt 11,28-30

Zero Branco

16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30

Zero Branco

18.30 + Comin Giovanni + Francescato Alessia e Ornello

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 20 luglio

Mt 12,1-8

Zero Branco

8.30 + Ruotolo Alfonso

Sant’Alberto

8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Sabato 21 luglio

Mt 12,14-21

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Tonetto Amedeo e Vecchiato Elena

Scandolara

19.00 + Bottacin Luigina + Simionato Dina e fam. + Scattolin Sergio ed Emma

+ Barbon Alfredo, Santa Michele e f.d.
+ Gabriele + Vivi e def. Classe 1964

+ Sartor Vittorio, Marsilia, Silvestro + Bruno, Adriana e f. d.
+ Zanon Carmela (ann.), Bedin Eliseo, Luigi, Enrica, Dino e Silvio
+ Fam. Volpato e Fam. Florian

+ Pignaffo Gervasio e Libralato Gino

Domenica 22 Luglio

+ Barea Albino e Amabile

Domenica XVI del Tempo Ordinario

Mc 6,30-34

Sant’Alberto

8.00 + Gemin Dina, Giuseppe, Ines + Vivi e def. Zandegiacomi + Cavallin Ettore, Antonia e f.d. + Favaro Elvira

Zero Branco

9.00 + Lamon Durighetto Antonia e def. Via Sambughè + Def. Fam. Martignago + Def, Fam Bortoletto Ettore
+ Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assubta, Giulia
+ Pastrello Emilia, Rigobon Vittorio e Zugno Liliana

+ D’Angelo Bruno
+ Gottardello Luigi

Scandolara

10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo + Rizzante Tarsilla + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

Sant’Alberto

11.00 + anime abbandonate + Vanzetto Fabio, genitori e zia + anime del purgatorio

Zero Branco

11.15 + Marangon Gelindo + De Benetti Pietro e genitori + Giuseppe (22° ann.) e f.d.

Zero Branco

18.30 + Varetto Giovannina e f.d. + Barzan Elfi e papà Giulio

+ Pasceri Guerrino e f.d. + Rizzante Osanna + Cazzaro Mario + Brognera Angelo e Maria + Franchetto Lino
+ df. Daminato, Zanesco, Luigi e Ida

INSTRUMENTUM LABORIS

È possibile acquistare in sacrestia copia dell’Instrumentum laboris del Sinodo di giovani su “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

