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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6, 1-6)

n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano
stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è
stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non
stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì
non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della
loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
Signore Gesù, temo che più di qualche volta ti ritrovi meravigliato per la mia incredulità, per il mio cuore indurito e freddo che ti considera come “conosciuto quanto basta”, come “scontato” nel tuo essere presente nella mia vita. Penso alla
mia preghiera frettolosa, vissuta in modo abitudinario; penso all’ascolto della tua Parola quando lo vivo superficialmente
e mi viene da dire: “Ah, questo brano già l’ho sentito altre volte, so come va a finire, so che vuol dire…”
Penso a quando non mi rendo conto della tua presenza e delle “novità” che compi nel cuore e nell’esistenza dei miei fratelli e sorelle perché li guardo sempre dalla parte del “già conosciuto”, “ormai è fatto così”.
Il mio peccato di incredulità ti chiude gli spazi per agire in me, per cambiarmi la mente e l’anima, per aprirmi ai prodigi
del tuo amore sanante e vivificante. Il mio peccato ti impedisce di donarmi occhi nuovi per riconoscere le grandi cose
che fai nella vita degli altri. Signore, guarisci la mia poca fede, custodiscimi dalla tiepidezza , dalla “troppa famigliarità”
con te che rende tutto banale e scontato. Infiamma, mio Signore e mio Dio, la mia vita del desiderio di conoscerti di più,
di amarti di più, di accoglierti sempre di più quando passi accanto a me perché arrivi a provare e a dire: non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me. Così sia.

RINGRAZIAMENTI

Da parte di don Renato, un grazie sincero a tutti coloro che hanno collaborato per festeggiare il suo 60° anniversario di
ordinazione e a tutti coloro che hanno condiviso con affetto e gratitudine questo traguardo significativo.

avvisi
Durante il periodo estivo viene sospesa l’adorazione
eucaristica del martedì sera a Sant’Alberto.

SAGRA S. ALBERTO 2018
dal 27 luglio al 7 agosto
si comunica a tutti coloro che volessero partecipare alle iniziative e attività della sagra di prendere contatti compilando
il modulo disponibile in Chiesa; lasciarlo nell’apposito spazio. Info: ggp.salberto@gmail.com; 328 4808989.

Giovedì 12 luglio
20.00 : preghiera del rosario nella chiesetta di Ca’ Corniani a
Sant’Alberto.
Calendario riunioni organizzative:
- lunedì 9 luglio ore 20.45 - addetti servizio settore griglie
- mercoledì 11 luglio ore 20.45 - servizi cuciVenerdì 13 luglio
20.00 : rosario dedicato a suor Maddalena Volpato, presso na, preparazione e distribuzione cibi, servizio tavoli, sala,
pulizie e generali, ecc.
fam. Tosatto in via Gobbi 4, a Sant’Alberto.
- lunedì 16 luglio ore 20.45 addetti servizio bar e casse.

MINICAMPO ELEMENTARI ACR
Riunione per i genitori venerdì 13 luglio ore 20.45 in sala Santa Maria Assunta a Zero Branco

Grest 2018
PER TUTTI GLI ANIMATORI
Giovedì 12 luglio uscita in piscina a Canevaworld.
Partenza alle 8.00 dal parcheggio dietro la chiesa di Zero Branco, rientro per le 18.30.
Lunedì 9 luglio

Mt 9, 18-26

Zero Branco

18.30 + Santa Messa

Sant’Alberto

20.30 + Bottaro Giampaolo

Martedì 10 luglio

Mt 9, 32-38

Zero Branco

8.30 per Gaia

Scandolara

8.30 Santa Messa

+ def. fam. Dall’Anna, Furlan, Gerotto e Sottana

Mercoledì 11 luglio

San Benedetto abate

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

8.30 Santa Messa

Mt 19, 27-29

Giovedì 12 luglio

Mt 10, 7-15

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 Santa Messa

Scandolara

18.30 Santa Messa

Venerdì 13 luglio

Mt 10, 16-23

Zero Branco

8.30 Santa Messa

Sant’Alberto

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

Sabato 14 luglio

Mt 10, 24-33

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 + Durighetto Guido e Mazzaro Ida

Scandolara

19.00 + Longo Angela e fam. def. + Gobbo Lorenzo, Ottavia e fam. def.

+ Busatto Bruno e Milan Adele + def. Franchin Lina (18° ann.) e Gobbo Gino
+ Ida e Livio + Pesce Silvano + Favarato Tarcisio + Pesce Emma e Vettor Giovanni (ann.)
+ Vettor Silvano
+ Casarin Carla, Giuseppe e genitori + Gatto Carlo e famiglia + Zugno Nadia, Zeffiro ed Ermelinda
+ def. fam. Rigo Vittorio + Pesce Siro e Schiavon Maria + Grava Gino (10° ann.) e Bellia Maria

Domenica 15 Luglio

Domenica XV del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 + Caccin Laura

Zero Branco

9.00 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”

+ def. di Marangon Lina

Mc 6, 7-13

+ Muraro Arturo, Ernesta, Fantin Gino e Lina

+ anime abbandonate
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assunta, Giulia + Confortin Giovanni Maria
+ Bandiera Alfonso, Genoveffa e figli + Cavuoto Antonio + Borgo Maurizio, Lino e fam. def.
+ Serafino (ann.), Paolina e Durante
+ Stefano, Santina, Angelina e fam. Casarin e D’Amico

Scandolara

10.00 + Rizzante Tarsilla

Sant’Alberto

11.00 + anime abbandonate

Zero Branco

11.15 Santa Messa

Zero Branco

18.30 + fam. Busatto Pietro

+ Malvestio Alcide e fam. def., Brugraro Dino, Edvige e Maria
+ Rizzante Osanna
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Forner Ernesto e Graziella +Fuson Onorio e Filomena
+ def. fam. Foschini

+ Carraro Oliviero (ann.)

+ Paglia Fausto e Maria

+ Tosatto Vanda (8° ann.)

+ Bortoletto Eurelio, Elena, Elio + Zago Nevio e fam. def. + Durighetto Giuseppe (ann.)
+ Busatto Attlio (15° ann.), Prete Diella, Ida, Lino, Luigi e nonni
+ Bortolato Adriano e Busatto Adelasia

