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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (3, 16-18) 

I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». 

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il 
suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i 
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».   

Di che cosa vivo, Signore? Che cosa nelle mie giornate mi restituisce il senso 

pieno della vita? Quale nutrimento riceve il mio cuore, la mia mente, la mia 

volontà? Se ascolto la mia interiorità e la storia d’amore che Tu hai iniziato 

con me da un po’ di anni, spontaneamente mi viene da dire: “vorrei essere 

solo pieno di Te, riempito e nutrito soltanto dalla Tua presenza, dalla gioia di 

essere unito a Te; alimentato dalla forza dei tuoi pensieri di amore e di spe-

ranza; gustando a lungo il sapore di bontà del Tuo essere Pane del cielo, cibo che mi porta l’infinito nel 

cuore: un infinito di volti con cui condividere la famigliarità di Abbà; un infinito di tenerezza immerso 

nelle braccia materne della Nostra Mamma; un infinito di giustizia dove chi patisce viene consolato e rico-

stituito nella piena dignità e chi ferisce viene fermato e convertito dal pianto amaro per il dolore arrecato. 

Questi desideri che mi abitano da quando Tu sei l’ospite della mia vita, consacrata a Te fin dal battesimo, 

sono spesso messi in silenzio da altri cibi di illusione con cui pasteggio ogni giorno: il pane del consenso e 

dell’orgoglio, il pane dell’ira e del giudizio, il pane della superficialità e della fretta, il pane della gratifica-

zione per l’incapacità di stare di fronte alle mie povertà umane…Signore, quanto cibo mortale nutre la mia 

persona, lasciandola con sensi di vuoto o con bisogno di riempire, di saziare, senza che basti mai! Spezzati 

ancora per Me, o Gesù! Fatti fragranza di vita eterna. Che io provi sempre più disgusto per gli altri pani e 

scelga unicamente Te come “pan di Via”, per il mio cammino verso l’eternità di comunione con te e con i 

miei fratelli. 

Fammi diventare buon pane per i miei fratelli; possano nonostante la mia crosta, sentire la fragranza della 

tua carità senza misure e la dolcezza della tua misericordia infinita.  



RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON PRENOTAZIONE 

Continuano, con le stesse modalità, le prenotazioni per le sante messe del sabato e della domenica.  

A partire dal martedì pomeriggio è possibile prenotarsi online nel sito www.collaborazionedizerobranco.it,    

oppure recandosi di persona nei seguenti giorni e orari (non si accettano prenotazioni telefoniche):  

a S. Alberto venerdì ore 9-12 in oratorio,                       a Scandolara venerdì ore 16-18.30 in casa della comunità,  

a Zero Branco martedì ore 15-18, venerdì e sabato ore 9-12 in canonica.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 24 

- L’ultimo esame    p. 14 

- Bentornati bambini!   p. 40 

- In famiglia     p. 42 

LA VITA DEL POPOLO n° 23 

- Centri estivi   p. 2 

- L’America in piazza   p. 9 

- Zero saluta le carmelitane p. 22 

Lunedi 15 giugno                                                                                                                                                                                   Mt 5,38-42 

Sant’Alberto                     20.30 * Int. Off. 

Martedì 16 giugno                                                                                                                                                                                  Mt 5,43-48 

Scandolara                       18.30 + Anime del Purgatorio 

Mercoledì 17 giugno                                                                                                                                                                        Mt 6,1-6.16-18 

Zero Branco                     18.30 * in ringraziamento Bacchin Antonio, Flavia e figli                                                                                                    

+ Micaccio Luigi e fam.                    + Durante Regina                           + Scattolin Ines 

Venerdì 19 giugno                                                           Sacratissimo Cuore di Gesù                                                                      Mt 11,25-30                                                                                                          

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

Zero Branco                      8.30 + Comin Giovanni e f.d.  

Sabato 20 giugno                                                             Cuore Immacolato di Maria                                                                        Lc 2,41-51 

Zero Branco                     18.30 + Andreotti Luciano      + Bortolato Pietro e def. Montiron      + Casarin Giuseppe. Carla, Lina, Mario e genitori   

+ Toppan Ireneo e Loretta         + def. fam. Favaro Angelo, Rigo Vittoria e figli Carlo e Bruno 

Scandolara                      19.00 + Mazzorana Domenico e Odina                     + Orazio e Simone                            + Marchi Enrico (8° ann.)  

+ Florian suor Franca, vivi e def. fam. Rizzante Sergio 

Domenica 21 giugno                                                    XII Domenica del Tempo Ordinario                                                             Mt 10, 26-33 

Sant’Alberto                       8.00 + def. fam. Tortora e Gobbo        + Libralato Vittorio Crema 

Zero Branco                       9.00 + Gjini Klisman      + Bortoletto Carlo e Pozzebon Elvira       + Nika Adriano       + def. Casagrande e Falcone    
+ Favaro Valentino (ann.)       + Favaro Graziella in Zanetti, Antonio, Vittorina e Nevelino 

Scandolara                       10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia            + Rizzante Tarsilla             + Righetto Gianni        

+ Giacobini Elisa e f.d.               + Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto                     11.00 + Alessandrini Alfio (trigesimo)       + vivi e def. fam. Lunardi Giuseppe       + vivi e def. fam. Cazzaro Giovanni    
+ def. di Favaro Lidia     + vivi e def. fam. Tortora Franco           + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                     11.15 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 

Zero Branco                     18.30 + Barzan Elfi (2° ann.), Giulio, Covre Roberto 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 
Zero Branco: in sacrestia venerdì ore 9.30-12 (d. Renato), sabato ore 9.30-12 (d. Corrado) e ore 15-17 (d. Renato) 

A S. Alberto:  in cappellina venerdì 9.30-12 (d. Corrado) 

ORDINAZIONE DIACONALE DI RICCARDO MARCHIORI E CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO 
Continuiamo ad accompagnare con il ricordo e la preghiera Riccardo, che sarà ordinato diacono sabato 27 giugno 

alle 16.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso, e Maria, che sarà consacrata come Cooperatrice Pastorale domenica 

5 luglio alle 16.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso. 

Suor Maria Eletta, suor Pia e suor Santina partiranno sabato 20 giugno, per chi avesse piacere è possibile andare a 

salutarle in scuola materna nei giorni precedenti . 


