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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10, 25-37) 

U n uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si pre-
se cura di lui.  
 

Ti nascondi dietro il volto del Buon Samaritano, Signore mio. Oggi voglio dirti tutto il mio grazie per i momenti in 
cui ti sei fatto prossimo della mia vita, incontrandomi sulle strade della sofferenza. Per tutti la vita offre percorsi in 
cui si prendono “bastonate” o si vivono “furti” in cui ci si trova derubati di gioia, di pace, di speranza, di fiducia, di 
amore, derubati di persone importanti. Tu, mio Signore, in questi momenti mi hai visto, hai provato compassione 
per me e ti sei preso cura del mio dolore fino alla guarigione completa. Tanti sono stati gli “albergatori” che mi han-
no ospitato presso la loro compagnia di bene: mio papà, mia mamma, i miei fratelli, i preti che mi hanno cresciuto 
nella fede, gli educatori, molti amici e compagni di strada.  
Ti prego, Signore Dio, la memoria delle sofferenze e dei peccati, sia in me sempre coscienza grata di quanto la tua 
grazia ha compiuto, ha sanato; sia sempre prezioso ricordo di tutte le volte in cui hai versato l’olio della consolazione 
e il vino della speranza sulle mie piaghe. 
Allora, nell’umiltà, potrà crescere, anche nel mio cuore, sempre più il cuore del Buon Samaritano, il Tuo cuore.  
Ti affido, mio caro Gesù, tutti i miei fratelli e sorelle che sulle strade della loro vita sono bastonati, derubati, toccati 
dalla morte. Che possano incontrare il tuo sguardo, la tua compassione e la tua cura anche attraverso i miei occhi, le 
mie mani, il mio  patire e donare per loro. Fammi, Signore, tuo albergatore di fiducia. Amen.  
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Giovedì 18 luglio 

20.45: riunione per tutti i bambini e ragazzi che si rendono 

disponibili per il servizio in sagra 

 
Varie 

Durante tutto il periodo estivo, viene sospesa l’adorazione 
eucaristica del martedì sera. 
 

Nelle prossime settimane, in chiesa ci sarà una sperimenta-
zione di “adeguamento dello spazio delle celebrazioni” 
(altare, luogo della parola). Chiediamo un po’ di pazienza in 
questa fase di sperimentazione e vi invitiamo a condividere 
impressioni e osservazioni rispetto a quanto proposto.   

Zero branco 

Mercoledì 17 luglio 
21.00: riunione della commissione sagra 
 

Varie 
Segnaliamo che la prossima settimana verranno avviati dei 
lavori per la demolizione degli ex-negozietti davanti alla 
canonica 

RIUNIONE GENITORI CAMPO 3^MEDIA 

I genitori dei ragazzi di 3^media che parteciperanno al camposcuola vicariale di AC sono invitati per una riunione 

informativa venerdì 19 luglio alle ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 



LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

GRAZIE 

Lunedi 15 luglio                                                 S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa                                        Mt 10,34-11,1 

Zero Branco                     10.30 Funerale di Rubinato Otello 

Sant’Alberto                      20.30 * Per Ettore                                                    *Int. Off. 

Martedì 16 luglio                                                                 B. V. Maria del Monte Carmelo                                                        Mt 11,20-24 

Scandolara                         8.30 + Rizzante Bortolo (50°ann.) 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Mercoledì 17 luglio                                                                                                                                                                        Mt 11,25-27 

Sant’Alberto                        8.30 + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Giovedì  18 luglio                                                                                                                                                                           Mt 11,28-30 

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

Scandolara                        18.30 Santa Messa 

Zero Branco                      18.30 Santa Messa 

Venerdì 19 luglio                                                                                                                                                            .                  Mt 12,1-8 

Sant’Alberto                        8.30 + def. di De Marchi Silvano 

Zero Branco                        8.30 + Comin Giovanni 

Sabato 20 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 + Florian Vigilio, Volpato Virginio e Simone              + Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa                    

+ Busatto Carmela                + Fiamengo Roberto e f.d., Biondo Elena, Caterina e Antonio                      

+ Sartor Vittorio e f.d.       + Tonetto Amedeo e Vecchiato Elena           + Coldebella Alberto, nonni e zio  

+ Zugno Nadia, Bessegato Ermelinda , Zugno Zeffiro e Zugno Gina                  + Giuseppe e Savina              

+ Antonio, Maria, Rina e fam. Zugno     + Bonaldo Guerrino  

Scandolara                        19.00 + Pizziolo Luigi e Rina       + Rizzante Antonio       + Cazzaro Mario    + Cazzaro Carlo, Gina e Annalisa 

Domenica 21 luglio                                                          Domenica XVI del Tempo Ordinario                                                 Lc 10,38-42 

Sant’Alberto                        8.00 + De Benetti Ornello e Caltana Amedeo 

Zero Branco                        9.00 * Int. Off.         + Anime Abbandonate            + Gjini Klisman                             + Alibardi Ferruccio e f.d. 

+ Salvador Elisa e def. Montiron        + Gatto Carlo e fam.              + Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo 

+ Bortoletto Ettore e f.d., Martignago Rino e f.d.     + Borgo Maurizio, Lino e f.d.           + Gino e Luciana  

Scandolara                        10.00 + Rizzante Tarsilla  + def. fam. di Visentin Anilde  + Pignaffo Giovanni   + Pattaro Paola e Zugno Nadia 

Sant’Alberto                      11.00 + Anime del Purgatorio               + Pezzato Gianni e Aldo                             + De Benetti Graziano e f.d. 

+ vivi e def. Corrente e Sartor    + vivi e def. Sartor 

Zero Branco                      11.15 + Longo Maria (21°ann.) e f.d.              + Casarin Antonia e Carlo                        + Giuseppe e Laura 

Zero Branco                      18.30 + Bortoletto Aurelio, Elena ed Elio                                                 + Lorenzon Raffaele, Bianchi Teresina 

MINI-CAMPO GRUPPO POST-CRESIMA   

I ragazzi di terza media del Gruppo Post-Cresima vivranno un’esperienza estiva da lunedì 

15 a mercoledì 17 luglio a Schio (VI). Li ricordiamo con amicizia e li accompagniamo con la 

nostra preghiera. Buona avventura!  


