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Sei deciso, Signore. Deciso ad andare fino in fondo, ad ogni 
costo. Mi ami fino alla fine, fino a pagare con la tua vita, per 
raccontarmi il volto di Dio Padre che non vuole perdere 
nessuno dei suoi figli. Il tuo amore crocifisso, lì a Gerusa-
lemme, con quei chiodi piantati nella tua carne che fissano 
per sempre e per tutte le generazioni dei figli dell’uomo, il 
tuo sì per donarci vita eterna, mi prende e al tempo stesso 
mi mette davanti alla verità di una scelta da compiere. Il tuo 
amore deciso, ostinatamente attaccato all’obbedienza, è una 
continua provocazione per me: “tu vuoi seguirmi in questa 
strada di dono fino alla fine?” 
Se penso alla tua grazia infinita ricevuta in questi anni, dal 
cuore mi sgorga un sì di gioia. Ma ti confesso Signore, con 
un po’ di amarezza e di umiliazione che agli slanci entusia-
stici di fede, a volte presuntuosi, nella mia vita ci sono state 

retromarce, nostalgie, 
attaccamenti su piccole 
sicurezze. Tutti segni 
che la mia fede è molto piccola e povera e che il mio io è 
ancora ingombrante dentro il cuore, per fare spazio piena-
mente alla fiducia e all’abbandono in Te. 
Ti prego, Signore, donami la radicalità del Vangelo: lì dove 
cerco i cuscini del consenso, del riconoscimento, del ricam-
bio, donami l’essenzialità della tua provvidenza d’amore; lì 
dove mi rifugio in nostalgie di passato che non torna più, 
donami la speranza dei giorni che mi offri e la coscienza 
che ogni nuovo giorno è una tua chiamata a donare tutto 
me stesso; lì dove mi costruisco nidi di sicurezza e comodi-
tà, donami la libertà per credere che tu mi donerai sempre il 
centuplo in fratelli, sorelle, madri.  

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (9,51-62) 

M entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma deci-
sione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si in-
camminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 

discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un 
tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cie-
lo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi con-
gedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 
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AVVISI  

PER LE TRE PARROCCHIE 

Venerdì 1 luglio: ore 20.45 incontro genitori per il campo vicariale delle elementari a Zero Branco. 
Lunedì 4 luglio: ore 15.30 a Sant’Alberto: inizio del Grest per la terza media; per chi desidera, partenza in bicicletta 
ore 15.00 dall’oratorio di Zero Branco. 
 

ZERO BRANCO  

Giovedì 30 giugno: ore 20.30 incontro per i battesimi di domenica 3 luglio 
Varie: Per le pulizie della chiesa questa settimana ringraziamo il gruppo di via Tessarotti (Fiamengo Marisa). 
 

Sant’alberto e scandolara 

Venerdì 1 luglio: i parroci non saranno presenti come di consueto nelle due parrocchie perché impegnati nelle attività 
pastorali estive. 



INIZIATIVE INTERESSANTI!! 
- “DONNE DEL ‘900: 1946 LA CONQUISTA DEL VOTO”. Spettacolo di narrazione e musica a cura di Gianpietro J. Puleo ass. Chroma-
tica. Mercoledì 29 giugno ore 21 a Villa Guidini  (ingresso libero e gratuito). 
- ESTATE 2016 TUTTI IN PIAZZA! Teatro di burattini e marionette 
Varietà prestige. Marionette a filo e teatro d’attore. Giovedì 30 giugno ore 21 a Scandolara (area Parrocchiale dietro la Chiesa). In caso di 
maltempo gli spettacoli si terranno presso Auditorium G. Comisso - Info: Biblioteca Comunale Zero Branco 0422 485518 
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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 ri-
mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì 27 giugno                                                                                                                                                                       Mt 8,18-22 

Sant’Alberto       8.30  Santa Messa 

Zero Branco       8.30 + Pozzebon Claudio e Angela 

Martedì 28 giugno                                                         San Ireneo, vescovo e martire                                                         Mt  8,23-27 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21.30 

Mercoledì 29 giugno                                                      Santi Pietro e Paolo, apostoli                                                         Mt 16,13-19 

Sant’Alberto       8.30 + vivi e def. fam. De Benetti Pietro e Paolo      + don Umberto 

Zero Branco       9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco     18.30 Santa Messa 

Sant’Alberto   18.00 Preghiera del Santo Rosario per gli ammalati          

Giovedì 30 giugno                                                                                                                                                                        Mt 9,1-18 

Scandolara        8.30 + Barea Albino e Amabile 

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

Zero Branco     18.30 + Betteto Elisa (8° g.)      + Toppan Ireneo e Loretta 

Sant’Alberto     20.00 Santo Rosario presso la chiesetta Corniani 

Venerdì 1 luglio                                                                    1° Venerdì del mese                                                                     Mt 9, 9-13 

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

Zero Branco     9.00 + anime abbandonate    + Carlo, Orfea, Luisa e f.d.    + Miglioranza Saide      + Bortolato Carlo 

Sabato 2 luglio                                                                                                                                                                            Mt 9,14-17 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco      8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)                

Zero Branco     15.00 Matrimonio di Lemesin Toni e Rizzato Michela 

Zero Branco    18.30 + Scattolin Umberto e Giuseppina       + Santarello Mario, Ida, Riccardo     + Signorato Silvano e Davide      + Giovanni         
+ Bortolato Alberto    + Mazzucco Giuseppe, genitori e f.d.     

Scandolara      19.00 + Pontin  Francesco, Odilia e Antonio      + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo     + Mazzorana Domenico e f.d.                
+ Bellia Ernesto e Favaro Cecilia     + Campagnaro Gino e Giampaolo     + Foschini Arturo ed Oscarina    

Domenica 3 luglio                                                    Domenica XIV del Tempo Ordinario                                           Lc  10,1-12.17-20 

Sant’Alberto      8.00 *per la comunità      + Libralato Giacomo, Rita e f.d.       + Alban Fortunato e f.d.  

Zero Branco      9.00 *per la comunità     + anime abbandonate      + Mattiello  Mario, Giovanna e f.d.      + Bedon Marco e def. fam. Falcon         
+ Fascina Angelo e def. fam. Susin     + Bortolato Ernesto (13° ann.)    +  fam. Bortoletto Luigi e fam. Dotto Giuseppe          
+ Giuseppina e fam. Ilario       + Benvegnù Lorenzo, Iolanda, Silvio e Candida     + Tosatto Paolo e f.d.  

Scandolara        9.30 *per la comunità        + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Rizzante Tarsilla      + Giacobini Nino      
+ Favaro Elvino, Edvige, Irma, e Gianfranco            + Scattolin Ottorino (ann.)                 

Zero Branco     11.00 * Battesimi comunitari    + Berton Gabriella e f.d.        + Pesce Silvano 

Sant’Alberto     11.00 + anime del purgatorio        + Casarin Teresina e anime abbandonate          + def. fam. Cecconi         + def. fam. Cendron    
+ Cavallin Sante, Gabriella, Palmira      + Gobbo Renzo e Casagrande Marialuisa      + Lunardi Ferdinando       

Zero Branco     18.30 + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina        + Tosatto Aurelio e Giovanni      + Romeo, Irma, Sante e Maria 


