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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (4,35-41)

n quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo
presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se
ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che
siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si dicevano
l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?».
Signore mio, grazie che mi hai donato di accoglierti sulla barca della mia vita.
Tu sai che nei tempi di tempesta ho patito la sensazione che Tu stessi dormendo, che Tu fossi impotente di fronte alla violenza del vento della sfiducia e disperazione che spingeva il mio animo alla rinuncia, all’abbattimento, che riempiva il mio cuore di paura e angoscia. Tu sai che su questa barca ci troviamo in
tanti…e ti confesso che a volte per me o per i miei fratelli è sorta nella mente la stessa domanda dei discepoli: perché non intervieni, perché non fai niente, perché dormi? Non ti importa di noi, delle nostre angosce, non ti importa che la nostra vita affonda. Ecco mio Gesù quanto povera è la fede in te! Alla fine credo
che sia più forte il male oscuro che bagna la mia esistenza, le mie giornate e quelle delle persone che condividono la “traversata”.
Ti prego, mio Signore per me, per noi che siamo “sulla stessa barca della vita” sbattuta dalle onde del
male: aumenta in noi la fede in Te e nella potenza della tua Parola che può far tacere le voci impetuose e
maligne che si agitano in noi. Donaci la pace che sgorga dalla solida certezza che Tu non vuoi perdere
nessuno di quelli che il Padre ti ha dato. Amen

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Martedì 22 giugno
ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato)
Venerdì 25 giugno
ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
Sabato 26 giugno
ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 25
- Oratori estivi
p. 16
- “Vaccinateli...!”
p. 26
- Ammainato il tricolore
p. 34
- Concittadini a Procida
p. 38
- Medjugorje 40 anni dopo p. 46
- In famiglia
p. 56

LA VITA DEL POPOLO n° 24
- Osservasalute
p. 2
- 4 nuovi presbiteri
p. 4
- “Ministero” catechiste
p. 13
- Dalle missioni
p. 14

RITO DI INGRESSO
Domenica 20 giugno alle ore 17.30, nella chiesa di San Paolo di Treviso, nella preghiera dei vespri, verrà celebrato il Rito di Ingresso di Laura Boromello, presente nelle nostre parrocchie nei fine settimana.
È possibile partecipare in presenza alla celebrazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
ORDINAZIONI PRESBITERALI
Sabato 26 giugno alle ore 16.00 nel Tempio di San Nicolò a Treviso verranno ordinati sacerdoti,
dal nostro Vescovo Michele, don Matteo Bettiol, don Riccardo Marchiori, don Fabio Toscan e don
Mattia Agostini. La celebrazione sarà trasmessa dal canale YouTube della Diocesi di Treviso.
Come Comunità desideriamo fare un regalo a don Matteo, che può essere utile al suo ministero pastorale. Chi
vuole partecipare, faccia riferimento a don Davide o don Corrado. Grazie.

ZERO BRANCO
Ringraziamo il gruppo di Via Calvi (Bortoletto Giovannina) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa.

SANT’ALBERTO
Sabato 26 giugno alle 17.00 in prima convocazione e domenica 27 giugno alle 11.45 in seconda convocazione, in
oratorio ci sarà l’approvazione del bilancio 2020 del circolo Noialtri e l’elezione del nuovo direttivo.
Martedì 22 giugno

Mt 7,6.12-14

Scandolara 8.30 Santa Messa
Zero Branco 20.30 Adorazione eucaristica e Rosario
Mercoledì 23 giugno

Mt 7,15-20

Zero Branco 8.30 Santa Messa
Giovedì 24 giugno

NATIVITÀ di S.GIOVANNI BATTISTA

Lc 1,57-66.80

Sant’Aberto 20.30 * Int. Off.ti
Venerdì 25 giugno

Mt 8,1-4

Sant’Alberto 8.30 + Anime del Purgatorio

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

Zero Branco 8.30 + Pajaro Natale, Emma e Valentino
Sabato 26 giugno

Beato Andrea Giacinto Longhin, vescovo

Lc 10,1-9

Zero Branco 9.00 Lodi e Adorazione eucaristica
+ Bettin Millucio ed Enrico
+ Ticcò Maria e Buzzo Agostino + Andreotti Luciano + Vescovo Elio +
Zero Branco 18.30 *Per la vita
Pellizzer Gabriella, def. fam. Confortin e Bandiera
+ Alessandrini Carla
+ Casagrande Alessandra +
Gioppato Angelo, Ida, Luigino, Osanna, Orazio + Schiavinato Gianfranco e f.d.
+ Rossetto Giovanni
Scandolara 19.00 + Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria
Domenica 27 giugno

DOMENICA XIII del Tempo Ordinario

Mc 5,21-43

Sant’Alberto 8.00 + Pivato Angelo + Carpin Giulio e Lidia + Favaro Elvira + def. fam. Tortora e Gobbo + De Benetti Ornello
+ Zanetti Giovannina e Garoni Lino (2° ann.) + Mazzucco Bruno e genitori + Libralato Vittorio Crema
+ Nika Adriano
+ Fantin Antonio, Ada e Preosino Gino
+ Brugnaro Bruno (7°ann.) e figli
Zero Branco 9.00 + Gjini Klisman
+ def. via Cappella e Fontane + Tozzato Paolo + Barbazza Rino e fam. Squizzato + Caccin Mario e f.d.
+ Milani Giuseppe e f.d.
+ def. fam. Florian Achille
+ Zanibellato Ardoino, Egidio e f.d.
+ vivi e def. fam. Scordo e Ervas
+ Scattolin Aldo e fam. Scattolin e Vanin
Scandolara 10.00 + Florian Dino e Maria e def. fam. Florian e Manesso
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
Sant’Alberto 11.00 + Sartor Guido

+ Cendron Maria e Dotto Carlo

Zero Branco 11.15 + Franzeggiato Luigi
Zero Branco 18.30 Santa Messa

+ Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo
+ Rizzante Osanna

+ Favero Maria, Lorenzo, Emilia, Gianni + Anime del Purgatorio

+ Cervesato Esartino e f.d. + fam. Sottana Odino, Dell’Anna Antonio

+ Giacinto e Marietta

