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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (11, 1-13) 

G esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”»…. 

 

Chissà che fascino suscitavi nei discepoli quando ti scorgevano solo, in preghiera, Tu e il Padre in 
una confidenza profonda e luminosa di amore! Credo che nel cuore di quel discepolo che ti ha chie-
sto di imparare a pregare fosse sgorgata una nostalgia di Dio infinita, semplicemente guardando a 
come eri in preghiera. È questa nostalgia di Te che ti chiedo in dono oggi, Signore mio: nostalgia dei 
tuoi pensieri pieni di fiducia, pieni di speranza, pieni di comunione e forza contro il male; nostalgia 
dei tuoi abissi di eternità dove ciò che è buono dura, non muore, non sfiorisce, non scompare, non 
viene rubato…; nostalgia di una fraternità che solo tu puoi creare tra noi uomini e donne, perché è 
fatta sostanzialmente dal condividere la medesima esperienza: quella di essere amati da Te, in modo sorprendentemente 
grande, gratuito e fedele. Mi vengono in mente gli occhi e gli sguardi di alcune monache di clausura, di alcuni amici preti, 
di alcune madri e padri, di alcuni giovani: sono sguardi pieni di te, nutriti di preghiera, cioè di compagnia intima con il 
tuo cuore e la tua Parola. È profondamente consolante incontrare persone come loro che mi ricordano questo dialogo 
d’amore con Te, Signore della mia vita. Al Padre confidi tutto il tuo appartenergli con noi, tuoi fratelli; gli esprimi tutto il 
desiderio che sia presente e guida nella vita di tutti; chiedi il pane, cosciente della tua piccolezza; chiedi la forza del per-
dono, l’amore più impegnativo di tutti; chiedi la forza contro la tentazione che bussa continuamente alla porta della co-
scienza. Insegnami a non chiedere altro che ciò che chiedi Tu. Insegnami a chiedere il tuo Spirito, il dono più grande che 
possa riposare in me, per essere sempre più figlio come Te. 
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SANT’ALBERTO  

SAGRA S. ALBERTO 2019  26 luglio - 7 agosto 
 

Sabato 3 agosto dalle ore 9.00: possibilità della confessione. 
Domenica 4 agosto ore 11.00: santa messa solenne. 
Mercoledì 7 agosto, Santo Patrono, ore 19.30: santa messa. 

 

Varie 
È stata fatta una sperimentazione di “adeguamento dello spazio 
delle celebrazioni”, in fondo alla chiesa potete trovare un foglio 
che spiega il senso e il valore dei cambiamenti effettuati. 

SCANDOLARA 

SAGRA  2019  
alle “griglie” di partenza 

 
Martedì 30 luglio ore 21.00, in casa del giovane, riunione 
plenaria del gruppo San Rocco e non solo: sono invitati 
tutti coloro che desiderano collaborare alla realizzazione 
della sagra.  
Per info: Christian 347-0442908 

"SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA" E "SPAZIO NASCITA" 
Con la collaborazione tra Caritas, Associazione NOI e Progetto Hedera 

 

SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA: ogni giovedì mattina ore 9.30-12.30 presso lo sportello "Ascolto Cari-
tas" dell'oratorio, su appuntamento per i mesi estivi allo 331 9361687 
SPAZIO NASCITA: per i mesi estivi nei giorni di venerdì 9 e 30 agosto ore 9.30-11.30 presso il BAR dell'oratorio.  
Per info: hedera.servizi@gmail.com oppure 3319361687 

RIUNIONE GENITORI MINICAMPO ACR  
I genitori dei bambini che parteciperanno al minicampo ACR sono invitati per una riunione informativa lunedì 29 lu-
glio alle ore 20.45 in sala S. Maria Assunta a Zero Branco. 



 

 

Lunedi 29 luglio                                                                                S. Marta                                                                                    Gv 11,19-27 

Zero Branco                   18.30 + Milanese Gianpaolo 

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

Martedì 30 luglio                                                                                                                                                                                 Mt 13,36-43 

Scandolara                      8.30 Santa Messa 

Zero Branco                    8.30 Santa Messa 

Mercoledì 31 luglio                                                          S. Ignazio di Loyola, sacerdote                                                               Mt 13,44-46 

Sant’Alberto                     8.30 + Anime del purgatorio 

Zero Branco                     8.30 + Bortoletto Albino 

Giovedì 1 agosto                                                 Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa                             Mt 13,47-53 

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 2 agosto                                                                                                                                                                                 Mt 13,54-58 

Sant’Alberto                     8.30 + Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati della parrocchia 

Zero Branco                     8.30 + Per le anime abbandonate           + Santarello Riccardo, Ettore e Anna           + Carlo, Orfea, Luisa e Paolo 

Sabato 3 agosto                                                                                                                                                                                    Mt 14,1-12 

Scandolara                      7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                   18.30 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                                                                                                       
+ Per le anime del Purgatorio        + Vecchiato Giuseppina, Antonia e Vittoria              + Bortolato Alberto                                                                                                                       
+ Bandiera Gina, Tosato Roberto, Volpe Rosa e Giacomo Amodio e fam. vivi e def.        + Maronilli Ettore      

+ Berto Guerrino e fam.        + Barbazza Mario e fam. vivi e def.              + Bellia Paolo (ann.) e f.d.  

Scandolara                    19.00 + Mazzorana Domenico e Odina 

Domenica 4 agosto                                                          Domenica XVIII del Tempo Ordinario                                                     Lc 12,13-21 

Sant’Alberto                     8.00 Santa Messa 

Zero Branco                     9.00 + Per le anime abbandonate       + Garoni Lino e def. Montiron      +Gjini Klisman    + Tosatto Paolo e f.d.         
+ Andreotti Luciano                         + Manente Ferruccio, Antonio, Pietro, Maria ed Emilia                                            
+ Bessegato Olinda e Zugno Nadia              + Don Giacomo, Agostino, Adelaide, Pietro, Assunta e Giulia        

+ Berto Guerrino e Maria, fam. Dentelli, Vally e gen.  

Scandolara                    10.00 + Scattolin Adelina           + Schiavinato Katya , Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia             + Rizzante Tarsilla 

+ Brognera Ferruccio 

Sant’Alberto                   11.00 Santa Messa solenne per il patrono S. Alberto 

+ Anime del Purgatorio        + Gastaldo Elisa, Anna e Maddalena           + Vivi e def. Sartor Luigi e Corrente  

+ Rossi Gianni             + Berton Vanda e fam. 

Zero Branco                   11.15 Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”                 + Vanzetto Katia, Adelino e fam. def. 

Zero Branco                   18.30 + Carmela e persone care              + Bortolato Giovanni, Pamio Rina 

VACANZE DI BRANCO 
Da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto i lupetti vivranno la loro esperienza estiva a Chiesanuova di Seren del Grappa (BL). 
CAMPO VICARIALE GIOVANISSIMI 1-2 SUPERIORE 
I ragazzi di 1-2 superiore di AC del vicariato vivranno un campo mobile sulla via Francigena da lunedì 
29 luglio a sabato 3 agosto. 
CAMPO VICARIALE ACR TERZA MEDIA 
I ragazzi di terza media dell’ACR vivranno un camposcuola vicariale da sabato 3 agosto a sabato 10 agosto a Domegge (BL). 


