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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana succes-
siva in modo da poterle ri-mettere nel foglietto. 
* Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 4 agosto                                                                  San Giovanni Maria Vienney sacerdote                                Mt.14,13-21 

Zero Branco  18.30 + Per le anime del purgatorio 

Sant’Alberto  18.30 * Int. Off. Piero e Lina Tonon 

Martedì 5 agosto                                                                                                                                                             Mt.15,1-2.10-14 

Zero Branco  18.30  + Dal Pozzo Samuele (ann.)                           + Nina e Dino 

Scandolara    18.30 + Barea Albino e Amabile 

Mercoledì 6 agosto                                                               Trasfigurazione del Signore                                                    Mt. 17,1-9 

Zero Branco     9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco  18.30 + d. f. Stoianka e Slavi                                  + Sillio 

Sant’Alberto   18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati                                                                                                                 
+ Vivi e def. fam Pizziolo                               + Pizziolo Orazio e Fidalma                           + Ceccato Gino e f.d 

Giovedì 7 agosto                                                                                                                                                                  Mt. 16,13-23  

Zero Branco   16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara      8.30 + Per i benefattori della parrocchia 

Zero Branco   18.30 + Sottana Olga e Zugno Erpino 

Venerdì 8 agosto                                                                    San  Domenico sacerdote                                                  Mt. 16,24-28 

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

Zero Branco    9.00 + anime più dimenticate                         + Tozzato Paolo, Umberto e Clementina                                     + Gobbo Quinto 

Sabato 9 agosto                              Santa Teresa Benedetta della Croce vergine e martire Patrona d’Europa             Mt. 25,1-13 

Zero Branco    8.30 Lodi e adorazione (fino alle 10.00)                

Zero Branco   18.30 + anime abbandonate e dimenticate      + Tosatto Gabriella, Rita e f.d.     + Bandiera Silvio e Marisa      + Barbazza Guido                                    
+ Attorbo Volfango e Gomiero Annamaria       +   Ferretto Bruno e genitori                + Michieletto Emilio ed Elisabetta              
+ Busatto Augusto e Giovanna                        +  Bettin Enrico e f. d.                          + Pillon Eulalia e Carraro Paolo (ann.)        

Scandolara    19.00 + Luciana e fam. Florian                              + Zorbetto Zoraine                 + Gobbo Ottavia, Aldo, Mattia e Secco Annalisa                                      
+ Barea Albino e Amabile 

Domenica 10 agosto                                                        DOMENICA XIX del Tempo Ordinario                                     Mt. 14,22-33 

Sant’Alberto    8.00 * Per la Comunità                               + Pastrello Carlo, Clelia, Adriano e Lidia                        + Giulio, Lidia, Vito, Ester 

Zero Branco   9.00 * Per la Comunità                     * Vivi e def. classe 1928          + Favaro Giuseppe di Augusto e fam. Rettore                              
+ Pellizzer Gabriella                 + Bortolato Ernesto                  + Durigon Giovanni e f.d.                      + Rossi Resi                                                  
+ Ghedin Vittorio, Orfeo, Cazzaro Carmela                               + Manente don Giacomo, Agostino, Adelaide                                 
+ Albino, Valentina e Ornida                          + Sottana Severino                                                         + Stecca Severino                        

Scandolara     9.30 * Per la Comunità             + Rizzante Tarsilla           +  def. fam. Manesso e Florian          + Menoncello Brognera Gianna 

Zero Branco   11.00 Per le vocazioni 

Sant’Alberto   11.00  * Def. di Paolo e Barbara                                   + Roncato Bruna e genitori 

Zero Branco   18.30 + Pastrello Giovanni e f. d.                                 + Gabriele 

Sant’Alberto  19.00 Sant’Alberto di Trapani, patrono della Parrocchia 

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (14,13(14,13(14,13(14,13----21)21)21)21)    

I n quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 
luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla 

perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non 
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli 
qui».  E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 
discepoli, e i discepoli alla folla.  Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i 
pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cin-
quemila uomini, senza contare le donne e i bambini.  

L’amore di Gesù L’amore di Gesù L’amore di Gesù L’amore di Gesù     
è pane offerto a tuttiè pane offerto a tuttiè pane offerto a tuttiè pane offerto a tutti    

    

Vide la folla, sentì compassione, guarì i loro malati. Tre 
verbi rivelatori, sintesi dell'azione messianica di Gesù. 
Vide: il suo sguardo non scivola via sopra le persone, si 
posa sui volti, li guarda come fece con il giovane ricco: 
lo guardò e lo amò. Per lui guardare e amare erano la 
stessa cosa. E sentì compassione per loro. Gesù prova 
dolore per il dolore dell'uomo, e da questa compassio-
ne fioriscono miracoli: guarì i loro malati. Il nostro 
tesoro, la «fortuna» dell'uomo è il patire di Dio per noi, 
quell'amore che è passione e patimento insieme. Sul far 
della sera, gli si avvicinarono i discepoli: è ormai tardi; 
congedali perché vadano a comprarsi da mangiare. La 
risposta di Gesù è di quelle che ribaltano la logica: Voi 
stessi date loro da mangiare...  Coinvolge i suoi in 
un'impresa impossibile. Ma la fede autentica incalza e 
stringe a collaborare con Dio per cambiare il mondo. 
«La religione non deve limitarsi all'ambito privato, non 
esiste solo per preparare le anime per il cielo: sappiamo 
che Dio desidera la felicità dei suoi figli anche su que-
sta terra» (Evangelii gaudium 182). «Fede vera vuol 
dire fame di giustizia, e lottare per essa: agendo sulle 
cause che producono povertà e con i gesti semplici e 
quotidiani della solidarietà» (E.G. 183). Allora prese i 

cinque pani e i 
due pesci, recitò la benedizione, li diede ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Il miracolo è raccontato come un 
fiorire di mani, un moltiplicarsi di mani aperte, più che 
di pane, un passare del pane di mano in mano: dai di-
scepoli a Gesù, da lui ai discepoli, dai discepoli alla fol-
la. La solidarietà è pane. Allora apri le tue mani. Qua-
lunque pane tu possa donare, non trattenerlo, apri il 
pugno chiuso. Imita il germoglio che si schiude, il se-
me che si apre, la nuvola che sparge il suo contenuto.  
Il primo miracolo da chiedere è di accorgersi che l'altro 
esiste, e poi la compassione per lui, e poi la solidarietà: 
fare del bene senza secondi fini, solo perché uno ha 
fame. «Ci scandalizza sapere che esiste cibo sufficiente 
per tutti e che la fame si deve alla cattiva distribuzione 
del reddito e allo spreco» (EV 189-191). C'è un altro 
momento in cui si prolunga anche per noi il miracolo 
del pane e della compassione di Dio, è la celebrazione 
dell'Eucaristia. Allora sull'altare delle nostre Messe è 
possibile respirare Vangelo, sentire il miracolo, pensare 
non chiusi dentro l'alternativa pagana di pane meritato 
da alcuni e di pane proibito per altri: esso è invece il 
Pane donato a tutti, per il quale unico diritto è la fame 
e il bisogno, come per i cinquemila sulla riva del lago, 
così per ognuno di noi sulla riva di ogni nostra notte. Il 
Tuo amore è pane. Per tutti.  

Commento al Vangelo di E. Ronchi 

DOMENICA XVIII del Tempo Ordinario - A - 3 Agosto 2014 - n. 98    

COLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCOCOLLABORAZIONE PASTORALE di ZERO BRANCO    

IL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTOIL FOGLIETTO    
DELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARADELLE PARROCCHIE DI   ZERO BRANCO, SANT’ALBERTO e SCANDOLARA    

www.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.itwww.collaborazionedizerobranco.it    
e-mail: redazione.foglietto @gmail.com 

 

Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      Recapiti:      ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007 mail: zerobranco@diocesitv.it;     Scuola materna/comunità suore 

carmelitane 0422.97032                 SANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTOSANT’ALBERTO: Canonica/Coop Pastorali  042297137           mail: s.alberto@diocesitv.it  

SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  SCANDOLARA :  Canonica  0422.345109   mail: scandolara@diocesitv.it                                                                                                                                                                                don Mario don Mario don Mario don Mario 3391985428     

don Marco don Marco don Marco don Marco 3494548139 marcopiovesan@hotmail.it 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIEAVVISI PER LE TRE PARROCCHIE    

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Agosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroniAgosto, mese dei santi patroni    
Le tre parrocchie della nostra collaborazione celebrano nel mese di Agosto le feste dei propri s. patroni: 

Sant’Alberto di Trapani il 07 agosto, la Vergine Assunta il 15 agosto e San Rocco il 16 agosto. Sono feste che 

ricordano a ciascuno di noi che le nostre radici sono in cielo; che non siamo da soli a faticare su questa terra; 

che a tutti è affidato un fratello maggiore nella fede per guidarci e proteggerci nella vita. I Santi Patroni sono 

l’Amore di Dio che diventa aiuto concreto ai suoi figli.   

 

Sant' Alberto (da Trapani)Sant' Alberto (da Trapani)Sant' Alberto (da Trapani)Sant' Alberto (da Trapani) Patrono di Sant’AlbertoPatrono di Sant’AlbertoPatrono di Sant’AlbertoPatrono di Sant’Alberto 

Sacerdote carmelitano 

Trapani, 1250/1257 - Messina, 7 agosto 1306 

 
Non si conosce con esattezza la data di nascita. Probabilmente nacque a Trapani nel 
secolo XIII. Alberto si distinse per la predicazione mendicante, operando anche 
numerosi miracoli. Negli anni 1280 e 1289 fu a Trapani, e più tardi si trasferì a Mes-
sina. Nel 1296 governò la provincia carmelitana di Sicilia come padre provinciale. 
Alberto era celebre per il suo amore per la purezza e per l'orazione. Con la sua in-
stancabile predicazione, convertì molti ebrei. Morì a Messina probabilmente nel 
1307. Fu il primo santo ad avere culto nell'Ordine, e pertanto venne considerato 
patrono e protettore. Ebbe anche il titolo di «padre», titolo condiviso con l'altro 
santo del suo tempo, Angelo di Sicilia. Nel secolo XVI fu stabilito che ogni chiesa 
carmelitana avesse un altare a lui dedicato. A sant'Alberto degli Abati furono parti-
colarmente devote anche santa Teresa di Gesù e Maria Maddalena de' Paz-
zi. (Avvenire) 

Campi scuola  

SCOUT 
Sta terminando la prima settimana di campo per i Reparti Alfa e Rosa Nera del gruppo 
Scout Zero Branco 1, a Recoaro, nel vicentino. In questi giorni i ragazzi e i capi sono 
stati messi a dura prova dalle condizioni climatiche: la pioggia non ha dato tregua e il 
campo è diventato una morbida distesa di...fango. Continuiamo ad augurare loro, nono-
stante il tempo una bella esperienza di fraternità.  
Venerdì sono partiti per la prima parte della Route Nazionale sui luoghi del Vajont an-
che i Rover e le Scolte del Clan/Fuoco Vajont insieme con il clan del Gruppo Messina 
2 e Alessandra 3. Dal 3 agosto saranno a S.Rossore/Pisa per vivere l’evento Nazionale. 
 
 

Domenica mattina partiranno anche i Lupetti per le loro Vacanze di Branco a Tonadico. Anche a loro auguriamo di vive-
re buoni giorni.                                                                                                                                                     Continua... 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE ITINERARIO DI PREPARAZIONE     

AL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANOAL MATRIMONIO CRISTIANO    

Inizierà Domenica 28 settembre l’itinerario di preparazione al matrimonio Cristiano 

organizzato dalla Collaborazione pastorale di Zero Branco. 

Le coppie che desiderano partecipare possono recarsi presso l’oratorio nei giorni 

Sabato 13 settembre dalle 16.00 alle 18.00 o Domenica 14 settembre dalle 10.00 alle 

12.00 

ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...ZERO  BRANCO ...    

Sagra dell’Assunta  

Continuano i lavori di allestimento della sagra. Chi deside-

rasse aggiungersi  nell’aiuto, in diverse forme (montaggio, 

pesca, cucina, bar, sala, ...) sarà sempre un don prezioso. 

Lavorare insieme sarà Anche l’occasione per vivere nun p’ 

di operosa fraternità nel servizio. 

 

Lunedì 04 agosto 2014 

20.00: Iniziano i lavori di allestimento della 

Sagra dell’Assunta. 

 

Martedì 12 agosto 2014 

18.30: il gruppo sagra invita, presso il capannone, i ragazzi 

dalla prima media in su che desiderano prestare servizio ai 

tavoli nello stand della sagra.  

SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...SANT’ ALBERTO ...    

Giovedì 7 agosto 2014 

Ore 19�00: Messa del S. Patrono, Sant’Alberto di 
Trapani.  
Seguirà, presso gli stand della sagra la cena “del 40^” 
aperta a tutta la comunità. Prenotazioni presso GRUP-
PO GIOVANILE (Marialuisa / Fabrizio / Giuliano / Sa-
brina De Benetti; gruppo.giovanile@libero.it). In questa 

occasiona uscirà anche un piccolo opusco-
lo con i ricordi che sono stati raccolti in 
queste settimane !! 

SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...SCANDOLARA ...    

Sagra di San Rocco 

15-16-15.23-24 Agosto 2014 

Anche quest’anno il Gruppo San Rocco e tutti i volontari 

organizzano a Scandolara la pluri-trentennale Sagra di San 

Rocco. La manifestazione, come ogni anno, terrà compa-

gnia ai visitatori con attività sportive, giochi e 

animazione per i bambini ed intrattenimento 

musicale. Dalle 19:30 non mancheranno 

uno stand gastronomico con tante conferme e 

qualche novità (Sabato 16 Agosto verrà servita 

la trippa!). 

AZIONE CATTOLICA 
Hanno ancora un po’ di tempo per preparare gli zaini  i ragazzi e giovani dell’Azione Cattolica del vicariato e della colla-
borazione. Partiranno per le vette del Primiero i ragazzi di 3/4/5 elementare dal 10 al 147 agosto.  Dal 17 al 23 Agosto 
è il turno dei ragazzi di terza media che vivranno un fantastica settimana di Campo vicariale presso Coredo, in Val di 
Non. Infine la prima e seconda media  salirà a Castello Testino con altre parrocchie del Vicariato.  
Per i giovanissimi delle superiori  l’esperienza estiva è… originale!! Dal 10 al 14 agosto faranno un campo mobile nella 
città di Venezia. 
A ragazzi ed Educatori l’augurio di una proficua esperienza estiva!  
 

.Estate, tempo di ferie e di sagre paesane: visitate il sito! 
 

S. Alberto la sagra Paesana continua fino all’11 agosto.  
Giovedì 07 agosto alle 19.00 sarà celebrata la mesa del s. Patrono S. Alberto di Trapani. 

 
A Zero Banco la sagra dell’Assunta inizia il 14 e termina il 25 agosto. 

Il giorno 15, solenne celebrazione alle ore 9.00 cui seguirà la Processione cittadina. 
 

A Scandolara la sagra di S. Rocco sarà attiva dall’ 15 al 17  e dal 23 al 24 agosto.  
La messa del Patrono del 16 agosto alle 19.00 sarà presieduta dal Vescovo Corrado Pizziolo. 

Sacerdoti e Co... 

Mentre don Mario e don Renato tengono salda la fede e i buoni costumi alla base, don Marco raggiunge il Clan alla Rou-

te Nazionale,  Maria Elena accompagna i lupetti alle Vacanze di Branco e Sabina i reparti nell’ultima settimana di campo.  


