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

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, invece che essere
luogo per imparare ad affidarmi alla Tua provvidenza,
rischia di essere motivo per cercare da me le risposte,
diventando un “accumulatore” di cose-simbolo di stabilità nel tempo. La terra, i beni, i schei, Tu me lo dici chiaramente oggi, possono diventare “piccoli dèi” 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
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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
raggranellare 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.

Avv

isi

SAGRA DELL’ASSUNTA - Incontri organizzativi:
Mercoledì 3 agosto: ore 20.00 inizio dei lavori di allestimento della sagra.
Giovedì 11 agosto: ore 18.00 incontro per i ragazzi dalla 1^ media in su per i turni di servizio ai tavoli e bar e per i ragazzi dai 15 anni per il servizio cucina. Vi aspettiamo!

SANT’ALBERTO
SAGRA DI S. ALBERTO:
Domenica 7 agosto: ore 11.00 Santa Messa solenne in onore del santo patrono Sant’Alberto.
Per gli altri appuntamenti vi rimandiamo ai volantini.

SCANDOLARA
SAGRA DI S. ROCCO - Incontri organizzativi:
Martedì 2 agosto ore 21.00 riunione plenaria del Gruppo San Rocco alla quale sono invitati tutti i volontari per la sagra
2016. Tutti sono invitati e tutti sono i benvenuti!

Attenzione: durante il periodo estivo le messe della settimana subiranno delle variazioni. Verificare gli orari.
Lunedì 1 agosto

San Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

Sant’Alberto

8.30 + def. fam. Tonon e Santin

Zero Branco

18.30 + Vettor Daniele

Mt 14,13-21

Martedì 2 agosto
Scandolara
Zero Branco

Mt 14,22-36

8.30 + Giusto Letizia (8° g.)
18.30 + Ruotolo Alfonso

+ Favaro Giuseppe e Bottacin Rina

Celebrazioni della settimana

Mercoledì 3 agosto
Sant’Alberto
Zero Branco

Mt 15,21-28

8.30 + Ceccato Gino e f.d
18.30 + Vecchiato Giuseppina (5° ann.)

Giovedì 4 agosto

+ Paparotto Oreste e Carolina

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

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

Mt 16,13-23

Zero Branco 18.30 Santa Messa
Venerdì 5 agosto

1° venerdì del mese

Mt 16,24-28

Sant’Alberto

8.30

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

Zero Branco

9.00

+ anime dimenticate

+ Carlo, Orfea, Luisa e f.d.

Sabato 6 agosto

Trasfigurazione del Signore

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Lc 9,28b-36

Zero Branco 18.30 + anime abbandonate

+ Dal Pozzo Samuele + Trevisan Giorgio + Foschini Arturo ed Oscarina
+ Bortolato Alberto
+ Paglia Fausto e Maria + Bedin Luigi (ann.), Enrica e Dino
+ Bellia Paolo (ann.) e f.d.
+ Spigariolo Bruno e genitori

Scandolara

19.00 + Florian Luciana e Antonio

+ Pontin Francesco, Odilia e Antonio + Puppato Angelo e Tonini Dirce
+ Schiavon Beniamino, Gemma, Assunta e Luca
+ Barea Albino ed Amabile

Domenica 7 agosto

Domenica XIX del Tempo Ordinario

Sant’Alberto

8.00 *per la comunità

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 *per la comunità

Zero Branco

+ De Benetti Ivano (ann.)

Lc 12,32-48

+ Cazzaro Albino e Cesarina

+ Favaro Elvira

+ Dal Pozzo Samuele
+ Bortolato Ernesto
+ Fascina Angelo e fam. Susin
+ Mario
+ Giuseppina e fam. Ilario + Tozzato
Paolo, Umberto e Clementina + Busatto Domenico e Iole, Nicoletti Antonio e Elvira
+ Florian Luciana e f.d.
+ De Col Ester e Rizzante Giovanni
+ Giacobini Nino e f.d.
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

+ Rizzante Tarsilla

11.00 + Ada e Amelio

Sant’Alberto 11.00 MESSA SOLENNE IN ONORE DEL PATRONO SANT’ALBERTO

+ Casarin Teresina e anime dimenticate
+ Favaretto Corrado, Antonia, Giuseppe, Linda, Pierina e Walter
+ Sartor Luigi (2° ann.) + Berton Gabriella e f.d.

Zero Branco

18.30 + Barbon Augusto e Torresan Linda

+ Bandiera Silvio e Marisa

+ Schiavon Eugenio ed Amalia

Gita a VICENZA - MONTE BERICO - CHIAMPO
Partenza giovedì 25 agosto dietro il piazzale della chiesa alle ore 8.00, rientro previsto per le ore
19.30/20.00. Pranzo Self-Service al ristorante “Al Pellegrino” di Monte Berico.
Iscrizioni presso le Suore (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e presso il Pulisecco “Nicoletta”
entro sabato 20 agosto. Il costo del pullman è di 13 euro.
L’iniziativa è promossa dal Gruppo che sostiene la missione di suor Nazzarena in Brasile.

