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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (12,13-21) 

I n quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani 
da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse 
loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 

tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e 
ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa 
notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori 
per sé e non si arricchisce presso Dio».    
 

Signore Gesù, rendimi sempre più vigilante nella mia vita. La tentazione di rispondere immediatamente al 
bisogno di sicurezza e di stabilità per il futuro mi conduce sul crinale dell’attaccamento alle cose. Il peccato 
originale ha messo la sua radice anche in questa dimensione…e in questo modo il bisogno di sicurezza in-
vece che essere luogo per imparare ad affidarmi alla Tua provvidenza, rischia di essere motivo per cercare da me le rispo-
ste, diventando un “accumulatore” di cose-simbolo di stabilità nel tempo. La terra, i beni, i schei, Tu me lo dici chiara-
mente oggi, possono diventare “piccoli dei” a cui sacrificare, tempo, affetti, relazioni, serenità, disponibilità verso gli altri. 
Tu, mio Dio, pesi il valore della mia vita sull’accumulo degli amori vissuti negli anni; amori della stessa “forma” di quelli 
di Gesù: amori di ascolto, di compassione, di dono generoso, di cura delle debolezze e infermità, di perdono, di rinuncia 
della propria affermazione, di riconoscimento della bellezza e bontà del fratello. Questo è il tesoro che mi chiedi di rag-
granellare nel corso degli anni che mi saranno concessi nella mia esistenza. L’unico tesoro di cui non posso e non devo 
vergognarmi di avere in abbondanza. Proteggimi, mio Signore, dalle illusioni di assicurarmi perennemente la vita con le 
cose a portata della mia mano. Aiuta me, i miei fratelli, le mie sorelle a cercare e pensare alle cose di lassù, che rimangono 
per sempre perché sono legate a Te, o Crocifisso Risorto, unico ad aver vinto la morte che tutto corrompe e disperde. 
Aiutaci a costruire le comunioni che riempiono i nostri cuori di Bene e sprofondano nell’eternità con Te. 
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SANT’ALBERTO 

SAGRA S. ALBERTO 2019   
26 luglio - 7 agosto 

 

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. 

Zero branco 

SAGRA DELL'ASSUNTA 2019 9 - 19 agosto 
 

Giovedì 8 agosto ore 18.00 ritrovo presso lo stand per 
iscrizioni dei ragazzi dagli 11 anni in poi per servizio tavoli, 
bar e pesca di beneficenza. 
Mercoledì 14 agosto 
ore 9.00-11.00 e 17.00-18.30: possibilità delle confessioni 
ore 18.30: preghiera dei Vespri dell’Assunta e Rosario 
Giovedì 15 agosto ore 9.00: Santa Messa in onore di S. Maria As-
sunta con processione per le vie del paese. 
Venerdì 16 agosto ore 20.00: L'Associazione “Un Sorriso sulle Ande 
O.N.L.U.S.” organizza la CENA SOLIDALE PER TOTORA per le 
missioni dove opera P. Andrea Dentelli. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi al bar dell'oratorio oppure chiamare:  
Luisa 0422 97752 - 338 6272563  o Michela 340 3522406 
 

Varie 
Questa settimana ringraziamo il gruppo di via Calvi (Bortoletto Gio-
vannina) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 

SCANDOLARA 

SAGRA  2019  
alle “griglie” di partenza 

 

Per la buona riuscita dell’evento attendiamo tutti colo-
ro che avessero un po’ di disponibilità e buona volon-
tà, soprattutto chi volesse mettersi in gioco per la pri-
ma volta. 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.  

ROUTE NOVIZIATO 
I ragazzi del noviziato saranno in cammino dal 6 all’11 agosto partendo da Agordo per arrivare  
ad Alleghe.  
ROUTE CLAN 
Il clan partirà il 9 agosto da Calalzo per arrivare il 14 a Forni di Zoldo. 
            Buona strada a tutti voi!! 

Lunedi 5 agosto                                                                                                                                                                                            Mt 14,13-21 

Sant’Alberto                     8.30 + Cazzaro Albino e Cesarina 

Zero Branco                   18.30 + Dal Pozzo Samuele 

Martedì 6 agosto                                                          TRASFIGURAZIONE del SIGNORE                                                                       Lc 9,28b-36 

Scandolara                       8.30 + Barea Albino e Amabile 

Zero Branco                     8.30 Santa Messa 

Mercoledì 7 agosto                                                                                                                                                                                        Mt 15,21-28 

Zero Branco                     8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto                   19.30 S. Messa per il patrono                 

Giovedì 8 agosto                                                                     S. Domenico, sacerdote                                                                               Lc 9,57-62 

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

Scandolara                     18.30 Santa Messa 

Zero Branco                   18.30 + Bortoletto Albino e Antonio                + Russo Angela                              + Zorich Mina, Timossi Mario 

Venerdì 9 agosto                           S. Teresa Benedetta della Croce, religiosa, martire, patrona  d’Europa                                             Mt 25,1-13 

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

Zero Branco                     8.30 Santa Messa 

Sabato 10 agosto                                                                   S. Lorenzo, diacono e martire                                                                     Gv 12,24-26 

Scandolara                       7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                     8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                   18.30 * Per Fabio           + Simon Vinicio             + Bortoletto Albino                                   + Callegaro Franco (1°ann.)       
+ Vecchiato Giuseppina, Eugenio, Antonia        + Antelmi Luana                    + Coldebella Alberto, nonni e zio           

+ Dal Pozzo Antonio, Fantin Emilia e sorelle               + Bortoletto Albino 

Scandolara                     19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria                        + Schiavon Gino 

Domenica 11 agosto                                                          Domenica XIX del Tempo Ordinario                                                                Lc 12,32-48 

Sant’Alberto                     8.00 + Favaro Elvira 

Zero Branco                     9.00 + Anime abbandonate     + Gjini Klisman          + Def. Fam. Carniello                            + Picchetti Assunta e Brigida 
+ Pesce Giovannina (1°ann.)    + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore          + Frasson Augusto, Irene, Resi 
+ Frasson Angelo e Casarin Sperenza       + Rigo Bianca               + Fiamengo Ferdinando, Tessarotto Emma e f.d. 

+ Signori Anna          + D’Ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin vivi e def. 

Scandolara                     10.00 + Pesce Antonio  + Rizzante Tarsilla  + Florian Ferruccio e Albertina  + Pignaffo Giovanni  + Florian Bruno e Arminio 

Sant’Alberto                    11.00 + Anime del purgatorio                          + Def. fam. Foschini 

Zero Branco                    11.15 + Semenzato Ferruccio                               + Primo, Fanny, Silvio, Elsa, Marco e Giuseppe 

Zero Branco                   18.30          

  

+ Volpato Giuseppe, Bortolato Giulia e Teresa, Feltrin Andrea e f.d.               + Bandiera Silvio e Marisa                    

+ Bortolato Davide, Fernanda, Bruno, Daniele, Giancarlo e Augusto 


