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A

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (14,1.7-14)

vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da
qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando
sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”.
Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi
parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri
un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 22 settembre le famiglie delle nostre 3 comunità sono invitate a partecipare
ad un momento di condivisione e gratuità. Inizio alle 9.00 con la Santa Messa comunitaria
a Zero Branco, a seguire divertimento e gioco, pranzo e gara delle torte.
Quota di iscrizione 10 euro a famiglia (pranzo compreso).
In chiesa si possono trovare i volantini con il programma dettagliato.
Iscrizioni: per S. Alberto e Scandolara domenica 8 e 15 settembre in sacrestia dopo le messe;
per Zero Branco dall’8 al 15 settembre presso le suore.

Percorso in preparazione al matrimonio
Il 21 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio.
Le iscrizioni avverranno sabato 7 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 8 dalle 10.00 alle 12.00
in sala Biblioteca presso l’oratorio. Chiediamo a tutta la comunità di pregare per i fidanzati che parteciperanno al corso e per le coppie dell’equipe perché siano testimoni credibili dell’Amore di Cristo.
Per info: Canonica di Zero Branco 0422/97007 - Bindhu 340/5707105 - Francesco 347/7065761

CONCERTO-SPETTACOLO
…SEMPLICI ALPINI, DA EROI DI GUERRA A SOLDATI DI PACE
Sabato 7 settembre alle 20.45 in chiesa a Zero Branco ci sarà un concerto aperto a tutti
con il coro ANA di Preganziol e il Coro Brigata Cadore.

Zero branco
In occasione del raduno degli alpini gli orari delle Sante Messe del prossimo fine settimana subiranno
qualche variazione:
Sabato 7 settembre ore 18.00 (non 18.30)
Domenica 8 settembre ore 11.00 (non 11.15) in piazza (in caso di pioggia la messa sarà celebrata in chiesa)

Varie
Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Marisa)

MINI-CAMPO ELEMETARI A.C.R.
I ragazzi dell’ACR dalla 3^ alla 5^ elementare sono in uscita dal 30 agosto al 1° settembre
a Borgo Valsugana. Li accompagniamo con la preghiera.
L'Associazione Un Sorriso sulle Ande ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla cena solidale del 16 agosto e ricorda che ciò che è stato raccolto servirà per finanziare opere nelle missioni di Totora e Mamara in Perù dove è parroco P.
Andrea Dentelli. Vogliamo inoltre ringraziare tutto lo staff che lavora nello stand della sagra S. Maria Assunta e i ragazzi
dell'Omg che ci hanno aiutato con il servizio ai tavoli. Grazie!
ATTENZIONE: l’orario delle messe feriali di questa settimana subirà delle variazioni.
Lunedi 2 settembre
Sant’Alberto

Lc 4,16-30
20.30 * Ettore

* sec. int. off.

Martedì 3 settembre
Scandolara

S. Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa
8.30 Santa Messa

Mercoledì 4 settembre
Zero Branco

Lc 4,31-37

Beato Giuseppe Toniolo

Lc 4,38-44

8.30 + Fam. Frasson Epifanio, fam. Gumiero Michele

Giovedì 5 settembre

Lc 5,1-11

Zero Branco

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

Zero Branco

18.30 + Santarello Riccardo

Venerdì 6 settembre

Lc 5,33-39

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30 + Anime abbandonate

Sabato 7 settembre

Lc 6,1-5

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)
Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” +Gobbo Graziosa (1° mese) + Anime del purgatorio
+ Bandiera Gina, Tosato Roberto Volpe Rosa, Amodio Giacomo e fam. vivi e def.
+ Coldebella Alberto, nonni e zio
+ Tessarotto Renzo e f.d.
+ De Rossi Antonia (1° ann.)
+ Zanatta Guido (49° ann.) + Busatto Carlo e Carmela + Bortoletto Ettore e Bruna + Bortolato Alberto
+ Fantin Amedeo

Zero Branco

18.00

Scandolara

19.00 + Schiavon Gino

Domenica 8 settembre
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Lc 4,25-33

Sant’Alberto

8.00 + Artuso Oscar e Orfeo

+ Marcon Alberto

Zero Branco

9.00 + Anime abbandonate + Gijni Klisaman + def. fam. Carniello + Semenzato Ferruccio + Colladon Luigina
+ Gioppato Angelo, Ida, Luigi e Osanna
+ Bortolato Ernesto
+ Tozzato Paolo
+ Vivi e def. fam. Gobbo e Soligo + Rossi Resi + Pegoraro Antonio (2° ann.) + Dotto Giovanni e Tiziana

Scandolara

10.00 Battesimi comunitari + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Costa Achille e Posmon Silvana
+ Lunardi Ferdinando, Delfina e Bruna

Zero Branco

10.00 Battesimi comunitari

Sant’Alberto

11.00 + Vivi e def. di Lunardi Giuseppe
+ De Benetti Graziano e fam.

Zero Branco

11.00 Santa Messa celebrata in piazza in occasione del raduno Alpini
(I nomi non saranno letti, ma le intenzioni applicate)
+ Solenne Pasquale (3° ann.)
+ Morelato Antonia e Olga
+ Pillon Onorio, Dubrilla e Silvia

Zero Branco

18.30 Santa Messa

+ Pezzato Aldo e Gianni
+ Vivi e def. Cendron

+ Rizzante Tarsilla

+ Paglia Fausto e Maria

