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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (6,24-35)
n quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma

perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non
dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché
su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». (…)

Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane condiviso, ed è poi quello più frainteso,
il meno capito. La gente infatti lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro ogni
fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì lievito mite e possente al cuore della storia,
per farla scorrere verso l'alto, verso la vita indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta: come ho saziato per un giorno la vostra fame, così posso colmare le profondità della vostra vita! E
loro non ce la fanno a seguirlo. Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, non mi sento superiore
a loro: c'è così tanta fame sulla terra che per molti Dio non può che avere la forma di un pane. Inizia allora
un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù risponde disegnando davanti a loro il volto amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi ancora Dio dà.
(…) L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le radici di ogni essere umano. Perché diventi, come Lui, nella vita donatore di vita. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che l'opera di Dio è Gesù: volto alto e luminoso
dell'umano, libero come nessuno, guaritore del disamore, che ti incalza a diventare il meglio di ciò che
puoi diventare.
(da un commento di E. Ronchi)

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…” Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 31
- Disperati invisibili
- Vescovo, preti contro violenza
- Europa: angeli nel fango
- Vacanze “diverse”
- Treviso: museo originale

p. 15
p. 18
p. 26
p. 34
p. 42

LA VITA DEL POPOLO n° 30
- Anziani e giovani alleato
p. 1.3
- Cosa cambia dal 6 agosto…? p. 7
- Farsi prossimi
p. 11

Il nostro Vescovo Michele, dando seguito al progetto di presenza femminile nella formazione dei seminaristi, ha
chiesto la disponibilità a due cooperatrici pastorali diocesane: Maria Elena Menegazzo per la Comunità Teologica e
Maria Sfriso per la Comunità Ragazzi. A settembre Maria concluderà la sua presenza nelle nostre parrocchie per
iniziare questo nuovo servizio. Le accompagniamo con la nostra preghiera e amicizia.

SANT’ALBERTO
Sagra Sant'Alberto
6 - 7 - 8 Agosto 2021
Siamo tornati! Vi aspettiamo! Il tutto sarà nel rispetto delle normative anti-Covid19!
Obbligo di prenotazione e di ordinazione sia per la consumazione al tavolo che per l’asporto.
Prenota ONLINE al sito sagrasalberto21.ctcin.bio
Info al numero 328 4808989 e sui nostri social.
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto Concorso fotografico: LA TUA FOTO PIÙ BELLA DELLE TUE VACANZE

Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@grafica6.com. Indicare sul retro nome, cognome,
età e luogo dove è stata scattata! Le premiazioni verranno effettuate domenica 3 ottobre al termine della S Messa
delle 11.00. Per info: 338-5854870
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Venerdì 6 agosto ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
Sabato 7 agosto ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)
ATTENZIONE: Se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Alberto.
Martedì 3 agosto
Scandolara

Mt 14,22-36

18.30 Santa Messa

Mercoledì 4 agosto
Zero Branco

S. Giovanni Maria Vianney, presbitero

Mt 15,21-28

18.30 + Barzan Luigi

Giovedì 5 agosto
Sant’Alberto

20.30 + Anime del Purgatorio

Mt 16,13-23
+ Casagrande Giuseppe e Mario

Venerdì 6 agosto
Zero Branco

+ Dal Pozzo Samuele

TRASFIGURAZIONE del SIGNORE

Mt 17,1-9

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati
*Per Fiorella e Paolo *Int. Off. + Anime Abbandonate + Domenico (2°ann.) + Grespan Angelo
+ Crippa Franco + Virginia, Cesare e Renata + Elio e Antonio

Sabato 7 agosto
Zero Branco

Mt 17,14-20

9.00 Lodi e Adorazione eucaristica

Zero Branco

+ Bortolato Alberto
+ Milani Lino e f.d.
18.30 * Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”
+ Florian Matteo, Eleonora e f.d. + Dal Pozzo Attilio, Tavella Norina + Dal Pozzo Samuele + Antelmi Luana
+ Bortolato Giovanni e Pamio Rina + Bellia Paolo (ann.) e f.d. + def. via Sambughè
+ Elio e Ida

Scandolara

19.00 Battesimo di Pozzebon Filippo Alberto
+ def. fam. Caramento
+ Schiavon Gino

Domenica 8 agosto

+ Mazzorana Domenico e Odina

DOMENICA XIX del Tempo Ordinario

Gv 6,41-51

Sant’Alberto

8.00 + vivi e def. fam. Caltana Amedeo

+ def. fam. Sartor e Corrente

Zero Branco

9.00 + Anime Abbandonate + Nika Adriano + Gjini Klisman + Tosatto Paolo e f.d. + Callegaro Franco (3°ann.)
+ Bortolato Giuliano e gen. + Ghedin Romeo e Lucia + Vecchiato Giuseppina e f.d. + Marangon Giuseppe e f.d.
+ Berto Guerrino e f.d., Giuseppina, def. fam. Dentelli, Vally e gen.

Scandolara

10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia

Sant’Alberto

+ Anime del Purgatorio
11.00 * Int. Off. In ringraziamento
+ Franceschet Caterina e Gobbo Luciano e fam. vivi e def.

Zero Branco

11.15 + Anime del Purgatorio

Zero Branco

18.30 + Bandiera Silvio e Marisa

+ Marangon Lina (8°giorno)
+ De Benetti Ivano e Sartor Rita (ann.)
+ Vanzetto Katia, Adelino e f.d.

+ def. via Sambughè

