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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (12,49-53) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già 
acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! Pensate che io sia 
venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque persone si divide-
ranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro 

madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da po-
nente, subito dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti! 
Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da 
voi stessi ciò che è giusto?». 
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Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto     Concorso fotografico 

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI 
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE 
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 21 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 22 settembre 
per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@grafica6.com e saranno poi 
stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è 
stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 29 settembre al termine della Messa delle 11.00. 
Iscrizioni in Oratorio. Per info: manda un messaggio al 3385854870 

Percorso in preparazione al matrimonio 
Il 21 settembre inizierà il percorso di preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

Le iscrizioni avverranno sabato 7 settembre dalle 16.00 alle 18.00 e domenica 8 dalle 10.00 alle 12.00  

in sala Biblioteca presso l’oratorio. Chiediamo a tutta la comunità di pregare per i fidanzati che parteciperan-
no al corso e per le coppie dell’equipe perché siano testimoni credibili dell’Amore di Cristo. 

Per info: Canonica di Zero Branco 0422/97007 - Bindhu 340/5707105 - Francesco 347/7065761 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È stato detto che la religione era l'oppio dei popoli, 
ottundimento e illusione. Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli», porta «il morso del più», più vi-
sione, più coraggio, più creatività, più fuoco. Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. Dio non 
è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a lui, tra ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. Il Dio 
biblico non porta la falsa pace della neutralità o dell'inerzia, ma «ascolta il gemito» e prende posizione contro i faraoni d i sem-
pre. La divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare contro il male. «Perché si uccide anche stando alla finestra», 
muti davanti al grido dei poveri e di madre terra, mentre soffiano i veleni degli odi, si chiudono approdi, si alzano muri, avanza 
la corruzione. Non si può restarsene inerti a contemplare lo spettacolo della vita che ci scorre a fianco, senza alzarsi a lottare 
contro la morte, ogni forma di morte. Altrimenti il male si fa sempre più arrogante e legittimato. Sono venuto a portare il fuo-
co, l'alta temperatura morale in cui soltanto avvengono le trasformazioni positive del cuore e della storia. E come vorrei che 
divampasse! Come quella fiammella che a Pentecoste si è posata sul capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, 
ha illuminato una genialità diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco. La Evangelii Gau-
dium invita i credenti a essere creativi, nella missione, nella pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente non l'omologa-
zione, ma la creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cristiani. Fino a suggerire di non temere eventuali conflitti 
che ne possono seguire (EG 226), perché senza conflitto non c'è passione. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? 
Un invito pieno di energia, rivolto alla folla cioè a tutti: non seguite il pensiero dominante, non accodatevi alla maggioranza o ai 
sondaggi d'opinione. Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando oltre la buccia delle cose: «La diffe-
renza decisiva non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa». Tra chi si domanda che cosa c'è di buono 
o di sbagliato in ciò che accade, e chi non si domanda più niente. Giudicate da voi. Siate profeti, invito forte e quante volte di-
satteso! Siate profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo divampare quella goccia di fuoco che lo Spirito ha seminato. 



"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 il 30 agosto ore 9.30-11.30 presso il BAR dell'oratorio.  

Lunedi 19 agosto                                                                                                                                                                                    Mt 19,16-22 

Zero Branco                      18.30 + Comin Giovanni 

Sant’Alberto                      20.30 * Per Ettore        * Int. Off.                        + Marangon Giannina e Luigi 

Martedì 20 agosto                                                        S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa                                                     Mt 19,23-30 

Scandolara                          8.30 Santa Messa 

Zero Branco                        8.30 + Michieletto Lino e Iole, Busatto Emilio e Libera, Busatto Attilio e Diella 

Mercoledì 21 agosto                                                                           S. Pio X                                                                                      Gv 21,15-17 

Sant’Alberto                        8.30 Santa Messa 

Zero Branco                        8.30 + Amarilli Salvina (8°giorno) 

Giovedì  22  agosto                                                        Beata Vergine Maria, Regina                                                                          Mt 22,1-14 

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

Scandolara                        18.30 Santa Messa 

Zero Branco                      18.30 + Bernardi Vittoria e def. via Montello 

Venerdì 23 agosto                                                                                                                                                                                   Mt 22,34-30 

Sant’Alberto                        8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati 

Zero Branco                        8.30 Santa Messa 

Sabato 24 agosto                                                                  S. Bartolomeo, apostolo                                                                           Gv1,45-51 

Scandolara                          7.30 Lodi in cappellina 

Zero Branco                        8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00) 

Zero Branco                      18.30 45° Anniversario di Matrimonio di Tosatto Adriano e Corradin Luisa                                                                    
+ Fiorenza    +Bernardi Vittoria e Mion Bruno    + Bernardi Luigi e Marangon Maria     + Piva Armando e Dina 
+ Bettin Enrico, Millucio e Riccardo                + Fardin Francesco (2°ann.)             + Busatto Carlo e Carmela 

+ Mazzucco Giuseppe             + Rossetto Giovanni         + Casarin Giuseppe, Carla, Lina e gen. 

Scandolara                        19.00 + Def. fam. Maren Narciso              + Def. fam. Cappelletto e Fuson                 + Stevanato Nadia 

Domenica 25 agosto                                                          Domenica XXI del Tempo Ordinario                                                         Lc 13,22-30 

Sant’Alberto                        8.00 * Per fam. Casarin Raffaello e Paola            + Pattaro Paola e Roberto                    + Def. Fam. Ferretto Luigi 

+ Favero Maria, Lorenzo, Franco 

Zero Branco                        9.00 * Per la Vita  + Gjini Klisman   + Volpato Luigino   + Pellizzer Gabriella  + Bortolato Giuliano e def. fam. Priamo 
+ Def. fam. Bison Emilio     + Favaretto Demetrio e Lorenzon Virginia     + Sottana Elia, Rosi, Rita, Ferruccio  
+ Bonato Eleonora, Mario e f.d.                    + Scattolin Pulcheria e f.d.                       + Milani Giuseppe e f.d. 

+ Dogao Augusto Carolina e figli 

Scandolara                        10.00 + Florian Dino e Maria, Vanzetto Luigia                      + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia 

+ Rizzante Tarsilla                             + Favaro Elvino e f.d.                                                      + Durante Adele 

Sant’Alberto                      11.00     + Righetto Marino e Mirella                         + Favaretto Valter 

Zero Branco                      11.15 + Zanin Amabile, Marangon Gelindo                                                                              + Lunardi Ottavio e f.d. 

+ Fossaluzza Luigi, Favaro Antonia e figli, def. Mion e Busato Dino                       + Ghedin Augusto e Marisa 

Zero Branco                      18.30 + Sottana Gianni e f.d.                               + Pillon Gino e Bianca                     + Scattolin Sivio, Teresa e Lina 

+ Vecchiato Ettore, Angela, Ida e Valentino 

LA CARITAS RICORDA LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI  
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE DELLE NOSTRE PARROCCHIE.  

GRAZIE 


