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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10, 1-12. 17-20) 

I n quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. [...] I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i 

demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  
 

Immagino gli occhi dei settantadue discepoli che tornano a Te dopo la missione, mio Signore. Sono occhi pieni di 
bene e di gioia. Sono occhi riempiti di volti che hanno conosciuto la guarigione, la libertà, il perdono di Dio attraver-
so la cura e l’annuncio di questi inviati. Occhi che sanno della Presenza vera, concreta nella vita delle persone. Ai 
loro occhi Tu non sei un’idea, una cosa astratta e lontana, un essere misterioso e poco comprensibile. Sei liberatore, 
sei Padre che ama i suoi figli, sei il misericordioso, sei il Forte contro ogni male, sei il Vivente con cui parlare, a cui 
affidarsi, da cui ricevere perdono e speranza. Dio mio, di fronte a questi occhi, mi chiedo come sono i miei quando 
ritorno da Te, nella preghiera e nell’eucaristia. Quante volte i miei occhi sono senza sorriso per le persone a cui mi 
mandi ad annunciarti vicino? Quante volte il mio cuore non si rallegra pur vedendo intorno a me il male che retroce-
de? Aiutami, Gesù mio, quando sono tentato di ignorare di essere inviato da Te e di rinunciare a “raccontarti” e ren-
derti presente con la mia vita. Aiutami a rallegrarmi per il Bene che semini nei miei fratelli e sorelle e a godere con 
loro della tua presenza forte. Aiutami ad abitare la speranza di essere amato per sempre da te, non tanto grazie ai 
successi sul male, ma grazie alla fiducia riposta nel tuo  inviarmi a nome Tuo e della tua Passione per ciascuno di noi. 
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SANT’ALBERTO 

Martedì 9 luglio 
21.00 Assemblea dei soci del circolo NOIaltri 

 

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.   
Grazie 

Zero branco 

Questa settimana ringraziamo il gruppo di Bortolato Antonietta per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

GREST 2019 
 

PER TUTTI GLI ANIMATORI: Mercoledì 10 luglio uscita a Gardaland in notturna. Partenza alle 
14.45 da S. Alberto e alle 15.00 da Zero Branco (dietro la chiesa). Iscrizioni entro domenica 7 luglio. 
 

RINGRAZIAMENTI: Grazie di cuore agli animatori, agli adulti e a tutti coloro che, in vario modo, hanno generosamente 
dato il proprio tempo e la propria disponibilità per la buona riuscita del Grest nelle nostre tre parrocchie, permettendo ai bambini e 
ai ragazzi di vivere un’esperienza significativa di incontro e condivisione tra loro. 

MONS. MICHELE TOMASI NUOVO VESCOVO DI TREVISO 
Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Treviso presentata da S.E. Mons. Gian-
franco Agostino Gardin e  ha nominato nuovo Vescovo Mons. Michele Tomasi, della diocesi di Bolzano-
Bressanone, finora Rettore del Seminario Diocesano e Vicario Episcopale per il Clero. Ringraziamo il Signore per 
questo dono e accompagniamo già da ora mons. Tomasi con la nostra preghiera. 



LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

GRAZIE 

Lunedi 8 luglio                                                                                                                                                                                        Mt 9,18-26 

Zero Branco           18.30 + Gobbo Graziella in Biasin 

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

Martedì 9 luglio                                                                                                                                                                                        Mt 9,32-38 

Scandolara               8.30  Santa Messa 

Zero Branco          10.00  Santa messa in casa di riposo                                                                  + Muraro Arturo, Ernesto, Biadene Luigi 

Zero Branco          15.00 Funerale di Signori Anna 

Mercoledì 10 luglio                                                                                                                                                                                   Mt 10,1-7 

Sant’Alberto             8.30  +Anime del purgatorio 

Zero Branco             8.30  Santa Messa 

Giovedì  11 luglio                                                     S. BENEDETTO abate, Patrono d’Europa                                                       Mt 19,27-29 

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 12 luglio                                                                                                                                                            .                     Mt 10,16-23 

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

+ Anime del Purgatorio 

Zero Branco             8.30  Santa Messa 

Sabato 13 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 +Garoni Lino (8°giorno) e Zanetti Giovannina     + Antelmi Luana               + Barbazza Vittorino, Albino e Genoveffa 

+ Fiorenza                     + Cebin Giorgio               + Salvador Elisa e Bison Gino                         + Pesce Giovannina 

+ Tegon Pietro, Maria, Severino e Gianfranco, Grava Gino (11°ann.), Bellia Maria                                                       

+ Busatto Bruno, Milan Adele e Busatto Idelma, Bernardi Guido, Maria e Adina                                                             

+ Trevisan Federeico, Tessarotto Alba 

Scandolara             19.00  + Vivi e def. fam. Tonon Pietro      + Longo Angela e fam.          + Schiavon Gino     + Bellia Ernesto, Favaro Cecilia 

Domenica 14 luglio                                                                Domenica XV del Tempo Ordinario                                                     Lc 10,25-37 

Sant’Alberto             8.00  + def. di Trabucco Ernesto e Busato Elda 

Zero Branco             9.00 + Rebuf Luigina (8°giorno)      + Gjini Klisman        + def. fam. Carniello                   + Favaro Giuseppe di Augusto    

+ Frasson Augusto, Irene, Resi     + Cavuoto Antonio e Rosa, Iannace Vincenzo e Adele           + Serafino e Paolina 

Scandolara             10.00  + Pesce Angelo e f.d. e Berlese Silvana             + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo                 + Pasceri Guerrino 

+ Rizzante Tarsilla     + Costa Achille e Posmon Silvana     + Franchetto Lino              + Florian Ferruccio e Albertina 

Sant’Alberto           11.00  + Anime del Purgatorio        + def. fam. Foschini          + Barban Celestina                        + Carraro Oliviero e gen.   

+ Tosato Vanda (9°ann.) 

Zero Branco           11.15  + Semenzato Ferruccio                                                                                                                      + Pivato Remigio 

Zero Branco           18.30  + Busatto Attilio (16°ann.), Prete Diella, Ida, Lino, Maurizio, Pietro, Nani                           + Busatto Livio, Gobbo Ida 

FOTO GIUBILEI DI MATRIMONIO: in sacrestia dopo le messe sono disponibili le foto per le coppie che han-

no partecipato alla festa dei giubilei di matrimonio. 


