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Domenica XI del Tempo Ordinario C - 12 giugno 2016 - n. 194

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (7,36-8,3)
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di
profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva
due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò
il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi
questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi
con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di
profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al
quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha
salvata; va’ in pace!». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia
del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state
guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di
Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni.
Quanto profondo è il tuo sguardo su di noi, Signore, quanto penetrante nei nostri cuori, capace di rivelare le intenzioni profonde. Per Te non ha nessun valore una adesione alla
tua persona di facciata o peggio di convenienza, per avere
una certa garanzia di giustificazione dei propri comportamenti, perché mi professo “credente” o “cattolico”.
A che serve partecipare ad un banchetto, ad una eucaristia,
ad un evento “cattolico/parrocchiale/religioso se poi non
amo, se poi il mio cuore è arido, asciutto, incapace di cogliere e accogliere le necessità e i bisogni di cura del tuo
Corpo che sono i corpi, le persone concrete in cui tu ti
identifichi, specialmente i poveri e i piccoli? A che mi serve
dirmi “cristiano” se poi velocemente coltivo pensieri di giudizio sprezzante verso l’uno o l’altro, se poi mi viene facile
applicare addosso agli altri etichette, schemi, sospetti.
A volte penso che ti amareggiamo spesso, come quel fariseo del Vangelo che ti aveva invitato a pranzo per fare col-

po sugli altri, per fare
bella figura, ma non gli
interessava essere incontrato sul serio da
Te, non gli interessava cambiare vita, riconoscere la sua
falsa purezza e convinzione di essere a posto con Dio. Signore, tienimi lontano dalla tentazione di sistemare la mia
coscienza con la retorica domanda: in fondo che cosa ho
fatto di male? Perché la domanda giusta per la mia coscienza è un’altra: ho amato? Ho tanto amato? Ho amato nei
miei giorni secondo la misura del tuo amore, totale, gratuito, senza conti e tornaconti? Insegnami, Signore, mio Dio, a
piangere i miei peccati, ad essere sensibile al poco amore
che vivo e al tanto che posso ancora vivere. Dammi l’umiltà
di versare le mie lacrime d’amore per te lavando i piedi dei
miei fratelli e sorelle con la tua infinita compassione che
solo il tuo Santo Spirito può accendere in me. Amen

AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE
Per Notizie, avvisi e approfondimenti vieni a trovarci: www.collaborazionedizerobranco.it

GREST 2016
Formazione animatori

NUOVA VARIAZIONE...
Mercoledì 15 Giugno
ore 14.30: incontro formativo di “recupero” per chi è mancato al 2° incontro
Venerdì 17 giugno, festa diocesana degli animatori all’Aquaestate di Noale

Terza media

Contrariamente a quanto anticipato (purtroppo)
il percorso del Grest per i ragazzi/e di terza media è previsto dal 4 all’8 luglio.
Le iscrizioni sono fissate per domenica 19 giugno dalle 10 alle 12 per Zero Branco
e giovedì 16 giugno dalle 19.45 alle 20.30 in struttura per Scandolara e Sant’Alberto.

Grest di Zero Branco

Mercoledì 15 giugno ore 16.00: incontro animatori “facciamo il punto”
Domenica 19 giugno ore 8.30: inizio del Grest 2016 “Alegria”
(con partecipazione alla messa delle ore 9.00; conclusione ore 12.00)
Ore 10-12: raccolta delle iscrizioni al Grest per i ragazzi di terza media

Grest di Scandolara e Sant’Alberto

SERATA IN FAMIGLIA: 16 GIUGNO
Tutti i genitori e i fratelli dei ragazzi che parteciperanno al Grest sono
invitati giovedì 16 giugno alle 19.00 a Scandolara per vivere una
serata di inizio Grest in fraternità e divertimento. Inizieremo con la S.
Messa in chiesa, a seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme acquistando panini e patatine fritte. La serata continuerà con la presentazione del tema del Grest, la consegna delle magliette, ma soprattutto con
la sfida genitori contro ragazzi in giochi “di una volta”; è obbligatorio perciò abbigliamento sportivo per grandi e piccini!!!
Per motivi organizzativi vi chiediamo di chiamare o mandare un sms entro domenica 12 giugno ad uno dei seguenti referenti comunicando il numero di persone che ceneranno, specificando
quanti sono bambini e quanti adulti (per i bambini è previsto un panino più piccolo).
Fabiola 348 1200636
Laura 348 6579825
Franca 328 4762021
Paola 333 2592403
Ore 19.45-20.30: raccolta delle iscrizioni al Grest per i ragazzi di terza media

INIZIATIVE INTERESSANTI!!
- INCONTRO PUBBLICO: Fotovoltaico: ultime novità! Accumulo: punto della situazione! Manutenzione impianti: quando farla in sicurezza e con quali costi! PAES a ZERO BRANCO: incentivi per
gli zerotini! Giovedì 16 giugno ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune Zero Branco.
- “LA MUSICA È VITA”: Concerto della Banda Musicale Luise Scattolin. Sabato 18 giugno ore 21.00 in
Piazza Umberto I (in caso di maltempo si terrà presso la Sala Parrocchiale S. Maria Assunta).

Ecumenismo. Al via il Sinodo panortodosso

Il 19 giugno di quest’anno, Festa di Pentecoste e giorno della Santissima Trinità secondo il Calendario liturgico delle Chiese orientali, è previsto, a Creta, il Santo e Grande Concilio Panortodosso.
Ad esso parteciperanno i rappresentanti delle diverse Chiese che si riconoscono nell’ortodossia e,
alle sessioni di apertura e di chiusura dell’evento, anche i rappresentanti di altre confessioni cristiane. Si concluderà il 27 giugno.
L’evento è straordinario, potremmo dire addirittura epocale; infatti, mentre nella Chiesa cattolica si
contano ventuno concili, i rappresentanti delle Chiese ortodosse si son trovati insieme l’ultima volta
nel 787 al secondo Concilio di Nicea, cioè ai tempi in cui tutta la cristianità viveva ancora in comunione.
I lavori saranno presieduti dal Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, primo tra pari per dignità tra i vescovi
ortodossi e ogni delegazione ecclesiale sarà guidata dal suo capo. Ogni Chiesa avrà diritto ad un voto e le decisioni saranno prese all’unanimità. Eventuali differenze d’opinione all’interno delle Chiese dovranno essere ricomposte prima dell’espressione del voto secondo il principio che “una Chiesa non può presentare due pareri diversi; la sua opinione dev’essere
formulata in modo da esprimere l’orientamento di tutto l’episcopato, del clero e dei fedeli”.
A causa della straordinarietà dell’evento la preparazione di questo concilio è stata lunga e faticosa per superare le consolidate abitudini ad operare autonomamente e i legami che le Chiese su base nazionale avevano consolidato con i poteri politici. Il lungo lavoro di preparazione è cominciato nel 1961 e si è protratto, con qualche interruzione, per oltre cinquant’anni. Gli argomenti posti in discussione nel Concilio saranno sei: la diaspora ortodossa, il sacramento del matrimonio e i
relativi impedimenti, il significato del digiuno e la sua osservanza oggi, i rapporti della Chiesa Ortodossa con il restante
mondo cristiano, l’autonomia delle Chiese e le regole della sua dichiarazione, la missione della Chiesa Ortodossa nel mondo contemporaneo. Per ognuno di essi è stato preparato un documento base per la discussione.
Da questi titoli si può cogliere un duplice interesse che muove questo Concilio: da una parte la preoccupazione pastorale
verso i fedeli che escono ormai con facilità dai confini geografici entro i quali operano le Chiese autocefale e quelle autonome; dall’altra la posizione della Chiesa Ortodossa nel mondo sia riguardo alle altre confessioni, sia di fronte alla necessità di testimoniare, di fronte ad un mondo che diventa sempre più globale, i valori dell’essere cristiani.
I fedeli ortodossi sono stati esortati ad una speciale preghiera perché il Signore manifesti la sua volontà ai membri dell’imminente Concilio perché la sua realizzazione rinforzi l’unità dell’ortodossia, serva al bene della Chiesa di Cristo, alla gloria
di Dio, alla conservazione dell’incontaminata fede ortodossa. A questa preghiera possiamo unire la nostra perché anche
per mezzo di questo Concilio sia fatta la volontà del Padre e perché lo Spirito Santo aiuti noi tutti che ci professiamo seguaci del Figlio incarnato a muoverci verso l’unità accoratamente pregata da Gesù nell’imminenza della sua morte.

Raccolta viveri Caritas
Nelle parrocchie di Zero Branco e Sant’Alberto è sempre attiva la raccolta viveri per la
Caritas: è possibile depositarli nelle apposite casse in chiesa.
In particolare in questo momento servono: pasta, tonno, farina, caffè, latte, marmellata e olio.
La Caritas ringrazia tutti coloro che contribuiscono alla raccolta, dando così il proprio
aiuto alle famiglie più in difficoltà.

ZERO BRANCO …
Domenica 19 giugno
9.00: Messa di inizio del Grest.

Varie

Questa settimana per le pulizie della chiesa
ringraziamo del servizio il gruppo di via San
Martino (Bortolato Antonietta).
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di ricamo: rivolgersi alle suore in scuola materna.

SANT’ALBERTO …
Giovedì 16 giugno
19.00: Inizio del Grest a Scandolara con “Serata in famiglia”.

SCANDOLARA …
Martedì 14 giugno
20.45: Consiglio parrocchiale di Azione cattolica

Giovedì 16 giugno
19.00: Inizio del Grest con “Serata in famiglia”.

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

Lunedì 13 giugno

San Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

Zero Branco

18.30 * per Daniele

Sant’Alberto

18.30 Santa Messa

Mt 5,38-42

+ Vanzo Arturo

Martedì 14 giugno

Mt 5,43-48

Zero Branco 18.30 Santa Messa
Scandolara

18.30 Santa Messa

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30
Mercoledì 15 giugno
Zero Branco

9.00

Mt 6,1-6.16-18
S. Rosario in Cappellina

Celebrazioni della settimana

Zero Branco 18.30 + Gatto Romea e Toppan Albano
Sant’Alberto 18.30

Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati

+ Pizziolo Attilio e f.d.

Giovedì 16 giugno

Mt 6,7-15

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17,30)

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco 18.30 + Bettin Paolo (8° g.)
Sant’Alberto

20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani

Venerdì 17 giugno

Mt 6,19-23

Sant’Alberto

8.30

* per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

9.00

+ Volpato Giuseppe, Bortolato Teresa e f.d.

Sabato 18 giugno

Mt 6,24-34

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco 16.00 * matrimonio di Fabbro Andrea e Cendon Veronica
Zero Branco 18.30 * ann. matrimonio Renzo e Annamaria

+ Rizzato Olinda e Simionato Edoardo

Scandolara

+ Biasin Romeo, Camillo e Amorina + Visentin Luigi, Rita
+ Vecchiato Giuseppina e f.d.
+ Fardin Dante e Stella

19.00 + Puppato Onorio, Luigia , Antonietta + Malvestio Alcide e f.d. + Brugnaro Dino, Edvige, Maria + Pizziolo Luigi, Rina

+ Simone e Orazio + Lamberto, Raffaela, Antonio, Maria + Schiavon Renzo, Ruggero, Adelina + def. fam. Samaritan
+ Cappelletto Andrea e Letizia + suor Guielmina Rizzante + Tosatto Secondo e Pattaro Vilma + Florian Antonio

Domenica 19 giugno

Domenica XII del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Lc 9,18-24

+ anime dimenticate + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo + Busato Angelo e f.d.
+ Guidolin Albina, Federico, Luigi
+ Tessarotto Emilio, Sesta, Eugenio + Fiamengo Gioacchino, Sergio e f.d.
+ fam. Strappazzon e Granello Osvaldo + Carraro Rinaldo e fam. vivi e def.
+ Semenzato Vittorio (2° ann.)
+ Favaro Valentino (ann.)
+ Bortoletto Elvira e Carlo
+ Decimo Durighetto e f.d.
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Rizzante Tarsilla + Visentin Egidio
+ Florian Ettore e Tarsilla e don Gerardo Durante
+ Giacobini Elisa e Francesco + Pignaffo Giovanni
+ Marangon Demetrio e famiglia

Zero Branco

11.00 + Comin Giovanni e f.d.

Sant’Alberto

11.00 + anime del Purgatorio

Zero Branco

18.30 + Zago Eugenio, Leonilde, Rino, Agostino, Guerrino, Vanda

+ Brunello Angelo (ann.) e f.d.
+ Gabrillo Giuseppe e Fridiana, Bedin Pietro e Codello Laura, Berto Antonio e Reginato Teresa
+ Casarin Teresina e anime abbandonate

+ Prete Diella, Busatto Attilio e nonni
+ Celestina e Mario + Bison Gino, Giovanni e Antonia, Busato Virginio, Roberto e Amabile
+ Pattaro Anna e Marazzato Rodolfo + Sottana Prima, Bottaro Lino e f.d.

