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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23 ) 

I n quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcu-

ni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano 

se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non 

mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stovi-

glie, di oggetti di rame e di letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene 

ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: "Questo popolo mi onora con le labbra, 

ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono 

precetti di uomini". Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 

uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 

Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose 

che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, 

cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolu-

tezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». 
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GIUBILEI DI MATRIMONIO 2018 

Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati per le tre comunità dell’unità pastorale domenica 23 settembre. 
Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare numerose.                  
Le S. Messe saranno: per Zero Branco alle ore 11.15, per Sant’Alberto alle ore 11.00, per Scandolara alle ore 10.00.   

Modalità di iscrizione sia alla celebrazione - comunicando l'anniversario da ricordare -  
sia al pranzo comunitario per coloro che desiderano: 
 

Per Zero Branco: presso le Suore entro domenica 16 settembre.  

Per Sant’Alberto: domenica 9 e 16 settembre dopo le S.Messe delle ore 8.00 e delle ore 11.00, e nei locali della parrocchia 
giovedì 20 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00. La scheda di adesione si può ritirare in Chiesa. 

Per Scandolara: in sacrestia dopo le S.Messe entro domenica 16 settembre.  

Percorso in preparazione al matrimonio 

Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio domenica 30 settembre e    
termine domenica 25 novembre tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 12.  

ISCRIZIONI presso la sala biblioteca in oratorio a Zero Branco  sabato 15 settembre dalle ore 16.00 
alle 18.00 e domenica 16 settembre dalle 10.00 alle 12.00.  

Per maggiori informazioni contattare Bindhu e Francesco   347-7065761  340-5707105   Canonica 0422-97007 



Lunedì 3  settembre                              S. Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa                                             Lc 4,16-30 

Zero Branco     8.30 Santa Messa 

Sant’Alberto     20.30  + anime abbandonate  

Martedì 4 settembre                                         Beato Giuseppe Toniolo                                                                         Mt 5,13-16 

Zero Branco       8.30 Santa Messa              

Scandolara        8.30 * vivi e def. Erminio  

Mercoledì 5 settembre                                                                                                                                                       Lc 4,38-44 

Sant’Alberto       8.30 Santa Messa 

Zero Branco       8.30 Santa Messa 

Giovedì 6 settembre                                                                                                                                                             Lc 5,1-11 

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 7 settembre                                                                                                                                                           Lc 5,33-39 

Zero Branco       8.30 + Anime abbandonate + Carlo, Orfea, Paolo e Luisa 

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

Sabato 8 settembre                                        NATIVITA’ della BEATA VERGINE MARIA                                     Mt 1,1-16-18-23 

Scandolara        7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco       8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco     18.30  * Alunni e insegnanti ex 5B     + Anime bisognose    + Marangon Mercede    + Tessarotto Renzo (ann.)                    

+ Fantin Amedeo(1°ann)        + Tessarotto Armando e Angela        + Callegaro Franco e fam.def                               

+ Bottaro Mario, Giuseppina , Guidolin Luigi, Gasparin Armida      + Gobbo Renzo                                                       

+ Tessarotto Giuseppe e Fam. Def., Magoga Roberto e fam. def.  + Fantin Emilia  

Scandolara      19.00  + Malvestio Alcide e f.d. + Brugnaro Dino, Edvige e Maria + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina , Arturo e Giulia  

+ Scattolin Fidelmino e f.d. + Zanella Ferdinando + Feltrin Angelo e f.d.    

Domenica 9 settembre                                              Domenica XXIII del Tempo Ordinario                                         Mc 7,31-37 

Sant’Alberto       8.00  + Vanda Berton e f.d.  + Tonon Pietro  + Bottaro Paolo  

Zero Branco       9.00  + Anime Abbandonate      + Favaro Giuseppe e fam. Rettore     + Gioppato Angelo, Ida, Luigi, Osanna                                 

+ Tosatto Paolo e f.d.        + Callegaro Franco         + Carniello Emilio e f.d.    + Busato Arduino e Ceolin Giuseppina 

+ Busato Giuseppe e gen.      + Rossi Resi       + Dotto Giovanni e Tiziana, Doro Sergio       + Tozzato Paolo              

+ Pegoraro Antonio e f.d.       + Manente Antonio e f.d. 

Scandolara      10.00  + Rizzante Tarsilla  + Rizzante Osanna  + Costa Achille e Posmon Silvana + Giacobini Nino  

Sant’Alberto     11.00  * 40° ann. di matrimonio di Sartor Bruno e Bresolin Bertilla  * vivi e def. Fam. Sartor  * vivi e def. Fam. Cecconi        

+ anime abbandonate + De Benetti Graziano, Mariella e genitori  

Zero Branco     11.15 + Vallì, Maria e Amedeo 

Zero Branco     18.30  Santa Messa  

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 entro il venerdì mattina in modo da poterle inserire nel foglietto. Non 

si raccolgono intenzioni per i giorni per i quali il foglietto è già stato stampato.  

- Le intenzioni delle messe nell’8° giorno dalla morte devono essere chieste esplicitamente. 


