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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (16, 21-27 )

n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio
della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
Peccando, l'uomo aveva ricoperto la sua strada di ostacoli, ma questa è stata spianata
quando Cristo l'ha percorsa alla sua resurrezione facendo, di un stretto sentiero, un viale degno di un re.
L'umiltà e la carità sono i due piedi che permettono di percorrerla rapidamente. Tutti sono attratti dalle
altezze della carità, ma l'umiltà è il primo scalino da salire. Perché fai il passo più lungo della gamba?
Vuoi cadere e non salire? Comincia dal primo gradino, cioè l'umiltà, che ti fa già salire.
Ecco perché nostro Signore e Salvatore non si è accontentato di dire: « Che rinneghi se stesso», ma ha aggiunto:« Che prenda la sua croce e mi segua ». Che significa: «Che prenda la sua croce »? Che sopporti tutto ciò che è penoso, solo così camminerà al mio seguito. Appena avrà cominciato a seguirmi, conformandosi alla mia vita e ai miei comandamenti, troverà sul suo cammino molte persone che lo contraddiranno,
che cercheranno di distoglierlo, che non solamente si prenderanno gioco di lui ma lo perseguiteranno.
Quindi, se desideri seguire Cristo, porta la sua croce senza più tardare e sopporta i cattivi senza lasciarti
abbattere.« Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.»
Bisogna temere che se cerchiamo beni terreni più di quanto ne abbiamo bisogno, noi non «cadiamo nella
tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste, che fanno affogare gli uomini in rovina e
perdizione » (1Tm 6,8-9). Il Signore ci prenda sotto la sua protezione e ci liberi da questa tentazione.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 35
- Chiara Lubich ci parla
- Mia bisnonna Montessori
- I matti diventano persone
- In famiglia

p. 18
p. 57
p. 34
p. 54

LA VITA DEL POPOLO n° 32
- La campanella suonerà
p. 3
- Testamento di Damiano
p. 20

ISCRIZIONI SCOUT 2020-2021
Per tutti gli interessati all’iscrizione agli scout, (dall’annata 2012 e bambini/ragazzi più grandi) è richiesta la partecipazione dei genitori alla riunione giovedì 17 settembre alle 20.30 in sala San Liberale in
oratorio a Zero Branco.
Per chi fosse impossibilitato a venire: chiamare prima della riunione al cell. 340-7079794.
Dopo la riunione non saranno raccolti altri nominativi per l’anno corrente, ma si dovrà aspettare l’anno successivo.
Per info: Maria 340-7079794

Noemi 345-99712824 (orario di cena)

Aurora 340-9402426

SANT’ALBERTO
Venerdì 4 settembre non ci sarà la S. Messa alle 8.30.

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Giovedì 3 settembre ore 9.30-11.30 (d. Renato) in chiesa a S. Alberto
Venerdì 4 settembre ore 9.30-11.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
Sabato 5 settembre ore 16.00-17.30 (d. Renato) in sacrestia a Zero Branco
Su appuntamento: Don Renato (340-9535390).
Lunedì 31 agosto
Sant’Alberto

Lc 4,16-30
20.30 35° Anniversario di Matrimonio di Orazio e Cinzia
* Int. Off.
+ Santarello Mario (7° ann.)

+ Paolo, Tina, Luisa e f.d.

Martedì 1 settembre
Scandolara

Lc 4,31-37
18.30 Santa Messa

Mercoledì 2 settembre
Zero Branco

Lc 4,38-44
18.30 + Mestriner Maria (6°mese)

Venerdì 4 settembre
Zero Branco

Beato Giuseppe Toniolo

Mt 5,13-16

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
+ Anime abbandonate
+ fam. Frasson Epifanio e fam. Gumiero Michele

Sabato 5 settembre

Lc 6,1-5

Zero Branco

11.00 Matrimonio di Corona Massimiliano e Gasparin Federica (in Villa Guidini)

Zero Branco

18.30 + Casagrande Alessandra + Bortolato Alberto + Fantin Amedeo (3°ann.) + Donà Bruna, Gatto Primo e f.d.
+ Santarello Riccardo + Tessarotto Bruno
+ Pastrello Guerrino, Giovanni, Paola e Grava Eleonora

Scandolara

19.00 + Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino
+ Campagnaro Gino, Giampaolo, Agostinetto Erminia

Domenica 6 settembre

+ Miatto Giuseppe
+ Florian Antonio
+ Cappelletto Andrea e Letizia
+ Mason Rita e gen., fam. Cazzaro Alfonso

DOMENICA XXIII del Tempo Ordinario

Mt 18,15-20

Sant’Alberto

8.00

+ Anime del Purgatorio

Zero Branco

9.00

*Int. Off. + Anime abbandonate + Gijni Klisman + Nika Adriano + Tozzato Paolo + Tosatto Paolo e f.d.
+ Busatto Giuseppe e gen.
+ Venturin Lidia, Barzan Arcangelo e def. fam. Tosan
+ Bottaro Catterino e f.d., Manente d. Giacomo, Agostino e Adelaide
+ Favaro Graziella in Zanetti, Favaro Aurelio, Clara, Puppato Antonietta, Zanetti Antonio, Vittorina, Nevelino,
Gottardello d. Mario

Scandolara

+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
10.00 + Maria e Giuseppe
+ Mazzorana Domenico e Odina, Vittorio, Elvira ed Elisa
+ Costa Achille e Posmon Silvana

Sant’Alberto

11.00 40° Anniversario di Matrimonio di Tosatto Sergio e Rossi Oriella
+ Anime del Purgatorio + Pezzato Aldo e Gianni + def. fam. Cecconi + Paglia Fausto, Mari, Patrizio
+ def. fam. Alessandrini e Casarin
+ def. fam. Franzin e Lunardi
+ Pattaro Vilma, Tosatto Secondo, Rossi Gabriele

Zero Branco

+ def. fam. Fusaro
+ Tavella Venceslao e Gemma
11.15 * “Gruppo di preghiera Madonna della Quercia”
+ Donadi Armando, Gina, Franzeggiato Augustino e fam., Franzeggiato Luigi

Zero Branco

18.30 Santa Messa

