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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6, 30-34) 

I n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quel-
lo che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare.  

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  
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Quando mi raccolgo in Te, Signore, si affacciano alla mente e al cuore voci, storie, volti, situazioni, richieste, sofferenze, 
gioie, trepidazioni dei fratelli e sorelle che vanno e vengono nella mia vita in Te. 
Sorge in me una specie di struggimento misto a pena: la pena di non riuscire a rispondere alle loro necessità, di cura e 
d’amore; la pena di deluderli quando non mi trovano pronto, disponibile, quando mi vivono “di corsa”, o stanco e nasce 
nei loro cuori la paura di disturbarmi. 
Lo struggimento è per il desiderio insaziabile di consumarmi per loro, di dare tutto ciò che sono e che posso, di mostrare 
e offrire Te, unico mio bene, unico mio senso, unico mio interesse. 
Signore Gesù, mio Dio, mio tutto, fa che ascolti sempre il Tuo invito a riposare in Te, in disparte perchè il mio cuore 
diventi come il tuo, pieno di compassione, pieno di amore e tenerezza viscerali che mi porti a dimenticarmi sempre più di 
me stesso e a vivere nella pace di donare tutto senza misura, sapendo accogliere umilmente i limiti della mia persona, le 
povertà che manifesto con i peccati, le miserie della mia umanità. Signore che i miei fratelli e sorelle non si sentano mai 
smarriti a lungo a causa del fatto che non in me il Tuo cuore di pastore buono e grande nell’amore. 

ZERO BRANCO 

SAGRA DELL'ASSUNTA 2018  

dal 10 al 20 agosto 
 

Sabato 4 agosto ore 8.30 inizio lavori  per allestimento sagra. 
 

Giovedi 9 agosto ore 18.30 ritrovo per iscrizioni dei ragazzi 

dagli 11 anni in poi per servizio tavoli, bar e pesca di benefi-

cenza. 

 

Varie 

Questa settimana per le pulizie della Chiesa diciamo il nostro 

grazie al gruppo di via San Martino (Bortolato Antonietta). 

SANT’ALBERTO 

Giovedì 26 luglio 
20.00 : preghiera del rosario nella chiesetta di Ca’ 
Corniani a Sant’Alberto in ricordo del maestro 
Guerrino Bonaldo. 

 
SAGRA S. ALBERTO 2018 

 dal 27 luglio al 7 agosto 

 
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 

Martedì 31 luglio ore 20.30: Veglia di preghiera con adora-

zione eucaristica in onore di Sant’Alberto. 

Sabato 4 agosto dalle ore 9.00: possibilità della confessione. 

Domenica 5 agosto ore 11.00: Santa messa solenne per tutta 

la comunità. 

Martedì 7 agosto - Santo Patrono - ore 19.30: Santa messa. 



Lunedì 23 luglio                                               S.BRIGIDA,PATRONA D ’EUR0PA                                                         Gv 15,1-8                                     

Zero Branco     18.30 + Malvina 

Sant’Alberto     20.30 Santa Messa 

Martedì 24  luglio                                                                                                                                                            Mt 12,46-50 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Scandolara     16.00 Funerale di Coldebella Alberto 

Mercoledì 25 luglio                                                  S.GIACOMO APOSTOLO                                                             Mt 20,20-28 

Zero Branco   10.00 Santa Messa in casa di riposo 
* per la vita 
+ Loredana, Mary, Albino, Rosetta, fam. Dozzo e Ces  

Sant’Alberto       8.30 * per Tina e Giancarlo 

Giovedì 26 luglio                                    GIOACCHINO e ANNA, GENITORI DI MARIA  VERGINE                            Mt-13,16-17 

Zero Branco     16.00 Adorazione eucaristica in cappellina della Sc. Materna fino alle 17.30  

Zero Branco     18.30 + Giopato Mara 

Scandolara      18.30 Santa Messa  

Venerdì 27 luglio                                                                                                                                                            Mt 13,18-23 

Zero Branco       8.30 + Schiavinato Maria e Riccardo 

Sant’Alberto       8.30 per i sacerdoti e i consacrati vivi e defunti, per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia 
* anniversario di matrimonio De Benetti Pietro e Visentin Michela 
+ vivi e def. fam. De Benetti e Visentin 

Sabato 28 luglio                                                                                                                                                             Mt 13,24-30 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina  

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco     18.30 + Bettin Enrico e Millucio                 + Alessandrini Carla                              + Dotto Gelindo, Caterina, Bruna 
+ Mazzucco Giuseppe, Dal Bianco Dorina, Carlo, fratelli e sorelle          + Tessarotto Giuseppe, Rosa, Roberto e f. d. 
+ Bernardi Guido, Maria e Adina 

Scandolara      19.00 + Tosatto Secondo e Pattaro Vilma        + Cappelletto Andrea e Letizia          + def. Samaritan 
+ De Franceschi Siro e Bagetto Virgilio 

Domenica 29 Luglio                                       Domenica XVII del Tempo Ordinario                                                      Gv 6, 1-15 

Sant’Alberto       8.00 + don Umberto          + Artuso Orfeo e Oscar         + Cazzaro Albino e Cesarina         + vivi e def. di Busatto Miro 
+ vivi e def. di Guido e Mariella          + def. di Milan Carina 

Zero Branco       9.00 + Pellizzer  Gabriella         + Moino Sidonia e Milan Vittorio            + def. Via Cappella e Fontane     
+ fam. Frasson e Tozzato       + Casarin Stefano e def. Via Montiron 

Scandolara      10.00 + Florian Dino e Manesso Maria        + Rizzante Tarsilla       + Rizzante Osanna           
+ Rizzante Giovanni, De Col Ester        + Raccis Palmerio, Apostoli Maria Rosaria          + Florian Bruno 
+ Pesce Angelo e Berlese Silvana         + Florian Ferruccio e Albertina 

Sant’Alberto     11.00 + anime del Purgatorio           + per Sartor Carlo e Franca      + Favero Maria, Lorenzo, Franco (ann.) 

Zero Branco     11.15 + Zuanon Maria (ann.)             + Ferrara Ada, Giorgetta Amelio, Milan Roberto 

Zero Branco     18.30 + Cestaro Tecla, De Filippi Amedeo e Lorenzo       

RINGRAZIAMENTI 
Grazie di cuore agli animatori, agli adulti e a tutti coloro che in vario modo hanno contribuito alla buona riu-
scita dell’esperienza del Grest nelle nostre parrocchie! 

Campo DI REPARTO E VACANZE DI BRANCO  
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi del Reparto che da lunedì 23 luglio a sabato 4 agosto vivranno il 
campo  a Montenars (UD) e i lupetti che da domenica 22 a sabato 28 luglio vivranno le vacanze di Branco a  
Gosaldo (BL), insieme ai loro capi.   Buona avventura!  


