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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (10, 26-33)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto
che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il
potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per
un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi
valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo
riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
“…Mi hanno tagliato fuori dal giro perché dicono che sono troppo amico dei preti…eppure anche loro si
professano cristiani”; “…se esprimo veramente quello che penso, ho paura che lui si offenda e non mi rivolga più il saluto…”; “…da quando al lavoro, ho chiesto che non si bestemmi, mi evitano come se fossi
un appestato, quando va bene, oppure mi lanciano battutine sarcastiche, se non addirittura mi bestemmiano in faccia per sfida…”; “…spesso, quando mi avvicino a loro, vedo che cambiano subito discorso. Una
volta, senza accorgersi che parlavano un po’ forte ho sentito che dicevano: ecco che xe qua a basabanchi…”. Signore, in momenti come questi ci troviamo davanti ad un bivio: farci prendere dalla paura della
solitudine e dell’isolamento sociale o restare nella verità di ciò che credo e vivo? Da una parte rischio di
perdere relazioni con alcune persone, dall’altra rischio di rinnegare Te, mio Signore, di rendere banale ciò
in cui credo e per cui vivo, di essere falso con me stesso. Certo esiste una terza via: quella del compromesso, del far finta di…, del silenzio sulla mia fede, dell’espormi il meno possibile, la via della maschere dietro cui nascondermi. Sento però che questa via fa morire la coscienza e spegne dentro di me la passione e
l’amore per Te, o Cristo, mia vita. Ci tengo veramente a Te, mio Dio, o nel mio cuore si è annidata l’idea
che posso fare anche a meno di Te, che posso vivere la fede nella “nicchia” di tempo e spazio delle messe e
delle preghiere e poi la mia vita ha un altro registro? Fa luce on me, Signore, perché io veda con verità che
cosa abita nella mia coscienza…e salvami dalla paura della solitudine sociale. Dammi dolore, mio Signore,
al pensiero di perderti per sempre se ti rinnego.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
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VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA CONSACRAZIONE DI MARIA SFRISO
Per essere vicini a Maria che si sta preparando alla consacrazione, vivremo con lei e per lei una veglia di preghiera
giovedì 25 giugno alle 20.45 in chiesa a Zero Branco.

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 (si potrà seguire la celebrazione in diretta su Antenna3), e Maria, che
sarà consacrata come Cooperatrice Pastorale domenica 5 luglio alle 16.00 nella chiesa di San Nicolò a Treviso.
ATTENZIONE: se ci sono funerali, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì viene comunque celebrata la S. Messa come da calendario, il venerdì invece è sospesa la S. Messa della parrocchia in cui c’è il funerale.

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.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Zero Branco: in sacrestia venerdì ore 9.30-12 (d. Renato), sabato ore 9.30-11.30 (d. Davide), ore 15-17 (d. Renato)
Don Corrado: su appuntamento (cell. 389-6160615)
Varie
Gli abbonati alle riviste cattoliche, troveranno la propria
rivista nel tavolo vicino all’uscita principale della chiesa.

Zero branco
Mercoledì 24 giugno
21.00: riunione del Direttivo NOI.
Lunedi 22 giugno
Sant’Alberto

Mt 7,1-15
20.30 + Anime del Purgatorio

Martedì 23 giugno
Scandolara

Mt 7,6.12-14
18.30 + Faganello don Luigi (8° giorno)

Mercoledì 24 giugno
Zero Branco

+ vivi e def. di Gomiero Erminio

Natività di S. Giovanni Battista
18.30 + Danesin Lina (2° mese)

Venerdì 26 giugno

+ Requale Tanito

Lc 1,57-66.80
+ Pegoraro Rina e Ghedin Giovanni

Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo

Sant’Alberto

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

Zero Branco

8.30

Mt 8,1-4

+ def. di De Marchi Vittorio e def. Comin

Sabato 27 giugno

Mt 8,5-17

Zero Branco

+ Loro Aldo
+ Alessandrini Carla
18.30 + def. via Cappella e Fontane + Bettin Enrico, Millucio e Riccardo
+ Pellizzer Gabriella
+ Biasin Romeo, Amorina e Camillo + Zanellato Antonio e Risato Elsa

Scandolara

+ Florian Antonio e vivi e def. classe 1948
+ Miatto Giuseppe
19.00 + Bottacin Luigina
+ Florian suor Franca e vivi e def. di Rizzante Sergio
+ Zanibellato Bruno e Angela

Domenica 28 giugno
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Sant’Alberto

8.00 + Garoni Lino e Zanetti Giovannina

+ def. Ferretto e Pivato

Zero Branco

+ Nika Adriano
9.00 + Gjini Klisman
+ vivi e def. fam. Gobbo e Soligo

Scandolara

10.00 + Florian suor Franca
+ Rizzante Osanna

Sant’Alberto

11.00 + vivi e def. Sartor
+ def. Cecconi

Zero Branco

11.15 + Semenzato Paolo e Clara

Zero Branco

18.30 + Lorenzon Raffaele e Bianchi Teresina

Mt 10, 37-42
+ Anime del Purgatorio

+ Maronilli Luigino e f.d.
+ Bedan Marco e fam., def. fam. Falcon

+ Tozzato Paolo

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Rizzante Tarsilla
+ Martinato Giuseppe
+ Franchetto Lino e suor Jolanda
+ Casagrande Giuseppe e gen., Bortolato Pietro e gen.
+ Rossi Nello e Ivana
+ Anime del Purgatorio
+ fam. Alessandrini e Casarin
+ Tessarotto Giuseppe, Rosa e Roberto

