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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10,38-42) 

I n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signo-

re le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta».    

 

Accoglierti in casa, mio caro Gesù è sempre un evento che scombina i piani della giornata…o forse sarebbe meglio dire che 
mette in ordine le priorità del cuore. Cosa viene prima, cosa conta di più? Rimanere alla tua presenza, in ascolto delle parole 
piene di bontà, di Vangelo, o affaccendarmi in mille cose che certo, riguardano Te, ma forse riguardano di più il bisogno di 
essere riconosciuto da Te come bravo e accogliente? Quante volte come Marta, Signore Gesù, mi smarrisco nella frenesia del 
tanto da fare, più che lasciarmi fare da Te, come ha scelto Maria! Ti prego difendimi “dall’essere preso dalle cose” più che 
dall’essere preso da Te. Oggi ho come la sensazione di tanti appuntamenti mancati per seguire l’urgenza del momento, come 
se non bastasse mai il tempo per realizzare la vita e la tua accoglienza. Ma se il mio cuore è pieno di preoccupazioni, che mi 
convinco capace di risolvere da solo, come potrà ospitare la tua Parola che invita tutti gli affaticati e oppressi a venire presso di 
te per trovare ristoro? Se il mio cuore è ingolfato di apprensione, anche buona, che posto potranno trovare i cristiani che bus-
sano alla mia porta e che sono “postini” della tua presenza d’amore? Apri o Signore e libera in me gli spazi dell’ospitalità, per-
ché non ci sia un fratello o una sorella che uscendo dalla mia casa, dicano con amarezza: non ho trovato ascolto; non aveva 
tempo per me; non sono importante per lui; ha altro di molto più prezioso da badare rispetto ai miei problemi; gli sono indif-
ferente…e perdonami, perdonami tanto se in questo tempo ti ho ferito nel volto dei fratelli e delle sorelle a cui ho aperto la 
porta con entusiasmo, ma poi li ho lasciati per la mia ansia verso le faccende da sbrigare.  
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SANT’ALBERTO  

SAGRA S. ALBERTO 2019 
 dal 26 luglio al 7 agosto 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI 
Sabato 3 agosto dalle ore 9.00: possibilità della confessione. 
Domenica 4 agosto ore 11.00: santa messa solenne per tutta 
la comunità. 
Mercoledì 7 agosto, Santo Patrono, ore 19.30: Santa messa. 

Varie 
Come anticipato è stata fatta una sperimentazione di 
“adeguamento dello spazio delle celebrazioni”, in fondo alla 
chiesa potete trovare un foglio che spiega il senso e il valore 
dei cambiamenti effettuati. 

Zero branco 

Lunedì 22 luglio 
21.00: incontro del direttivo del Noi 
21.00: riunione dei genitori del noviziato presso la sede scout 

Varie 
Segnaliamo che la prossima settimana verranno avviati dei 
lavori per la demolizione degli ex-negozietti davanti alla ca-
nonica. 

"SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA" E "SPAZIO NASCITA" 
Con la collaborazione tra Caritas, Associazione NOI e Progetto Hedera 

 

SPORTELLO GENITORIALITA' E NASCITA: ogni giovedì mattina ore 9.30-12.30 presso lo sportello "Ascolto Cari-
tas" dell'oratorio, su appuntamento per i mesi estivi allo 331 9361687 
SPAZIO NASCITA: per i mesi estivi nei giorni di venerdì 19 luglio, venerdì 9 e 30 agosto ore 9.30-11.30 presso il BAR 
dell'oratorio.  
Per info: hedera.servizi@gmail.com oppure 3319361687 



 

 

Lunedi 22 luglio                                                                          S. MARIA MADDALENA                                                                Gv 20,1-2.11-18 

Zero Branco          18.30 + Lunardi Angela (ann.) 

Sant’Alberto           20.30 Santa Messa 

Martedì 23 luglio                                                             S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa                                                          Gv 15,1-8 

Scandolara              8.30 + Dozzo Tiziano e Rosanna                  + Scattolin Sergio ed Emma 

Zero Branco           10.00 Santa Messa in casa di riposo                  + Vivi e def. fam. Rigobon Federico 

Mercoledì 24 luglio                                                                                                                                                                                      Mt 13,1-19 

Sant’Alberto             8.30 Santa Messa 

Zero Branco             8.30 Santa Messa 

Giovedì 25 luglio                                                                            S. GIACOMO, apostolo                                                                     Mt 20,20-28 

Zero Branco           16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30) 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco           18.30 * Per la vita 

Venerdì 26 luglio                                                Ss. GIOACCHINO e ANNA, genitori della Beata Vergine Maria                                Mt 13,18-23 

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

Zero Branco             8.30 + Casarin Erminio e f.d.              + Bernardi Vittoria (lola) e def. Via Montello 

Sabato 27 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              + Bison Gino e Salvador Elisa                + Milani Lino (ann.), Giuseppe, Maria e f.d.  
+ Def. Via Fontane e Cappella        + Alessandrini Carla, Marangon Gelindo                 + Schiavinato Maria e Antonio   
+ Alessia e Ornella             + Zoggia Benedetto e Zugno Zaira                                                                                          

+ Milani Lino (10°ann.), Milani Giuseppe e Maria e f.d., Florian Matteo, Eleonora, Alarico, Dino e Maria 

Scandolara            19.00 + Bottacin Luigina             + Gobbo Lorenzo, Ottavia, Aldo, Annalisa e Mattia                   + Brognera Angelo e Maria 

Domenica 28 luglio                                                          Domenica XVII del Tempo Ordinario                                                               Lc 11,1-13 

Sant’Alberto             8.00 Santa Messa 

Zero Branco             9.00 + Gjini Klisman              + Tavella Giuseppe, Prete Flora, sr. Zita         + Volpato Ligino e gen.                                                                             
+ Bottaro Catterino (3°mese) e f.d., Manente d. Giacomo, Agostino, Adelaide e f.d.       + def. fam. Frasson, Tozzato    
+ Bugno Lina e f.d.            +Venturin Lidia e Barzan Arcangelo, Toso Mario, Stefania e Rita             + Gottardello Luigi  

+ Pellizzer Gabriella     + Familiari di Manente Antonio (Guido, ferruccio e Amedeo, deceduti in Francia) 

Scandolara            10.00 + Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia    + Rizzante Osanna    + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia 

+ Rizzante Tarsilla                + Giacobini Mino e Francesco                    + Florian Ferruccio e Albertina                          

+ Rizzante Giovanni, De Col Ester, Raccis Palmerio, Apostoli Maria Rosaria 

Sant’Alberto           11.00 + Casagrande Giuseppe, Alessandro, Anna e familiari   + anime del purgatorio 

Zero Branco           11.15 + Zuanon Maria (ann.) 

Zero Branco           18.30 + Varetto Giovannina e f.d.               + Zanetti Giovannina (1°ann.) e Garoni Lino 

CAMPO REPARTI 
Da sabato 27 luglio a sabato 10 agosto i ragazzi dei reparti vivranno la loro esperienza estiva a Forni di 
Sotto (UD). 
CAMPO 18ENNI DIOCESANO 
Alcuni giovani delle nostre parrocchie da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto parteciperanno al campo 18enni promosso 
dall’Azione Cattolica diocesana. 

INTENZIONI SANTE MESSE DI S. ALBERTO 
A causa dello smarrimento del foglietto, chiediamo alle persone che avessero ordinato delle messe nei giorni dal 22 al 28 
luglio di passare cortesemente in sacrestia per poter nuovamente segnalare le proprie intenzioni. 


