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XV Domenica del Tempo Ordinario B - 11 luglio 2021 - n. 456 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6,7-13) 

I n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 

impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque 

entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero 

e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 

testimonianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti de-

mòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.   

Portarti con me, Signore, per le strade della vita quotidiana. Portarti dai fra-

telli e dalle sorelle che accolgono la tua Buona Notizia: dove ci sei Tu, il male 

retrocede dalla mente, dall’animo, dal corpo. Non avere altro bene che que-

sto, altro tesoro e priorità che il dono della tua presenza e della tua potenza di 

vita e di amore. Tu sai che è il desiderio primo nel mio cuore, il senso della 

mia vita. Sai anche quanto la tua Grazia deve lavorare ancora tanto in me perché io sia trasparente di 

Te. Ci sono ancora troppe “cose”, troppe “sicurezze orgogliose”, che impediscono di mostrare alle 

persone a me donate, che io mi fido e affido a Te totalmente. Fa che sia rivestito sempre più, solo del-

la tua Provvidenza e della memoria del tuo amore quotidiano, buono come il pane. 

Fa che sia sempre più ”preso” solamente dal guarire nel tuo nome, dal liberare nella tua speranza, dal 

riorientare a Te unico Bene. Donami la semplicità di attraversare le giornate che Tu mi doni sapendo 

di essere da Te custodito e guidato e vivendo la passione d’amore per ogni volto, per ogni cuore, per 

ogni storia da Te creati, scelti ed amati per sempre.  

NOMINA DEL VICARIO GENERALE E DEL VICARIO PER IL CLERO 

Il nostro Vescovo Michele ha nominato come Vicario generale don Giuliano Brugnotto e come Vicario per il 

clero don Donato Pavone: “Don Giuliano Brugnotto coordinerà le attività della Curia diocesana, curerà gli in-

terventi su problematiche generali legate alla Diocesi nel suo complesso, alle parrocchie e alle realtà ecclesiali, i 

rapporti con l’ambito civile e gli interventi di carattere amministrativo corrente” e “Don Donato Pavone segui-

rà le condizioni di vita e di impiego dei presbiteri in tutti i loro risvolti e in tutte le differenti fasi della vita”. Ac-

cogliamo questo annuncio con gioia e accompagniamo con la nostra preghiera don Giuliano e don Donato, per 

questo incarico loro affidato, insieme al Vescovo e a tutta la nostra Diocesi. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Venerdì 16 luglio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 17 luglio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

   ore 16.00-18.00 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto     Concorso fotografico 

LA TUA FOTO PIÙ BELLA dal punto di vista fotografico e quella PIÙ RICCA DI                      
SIGNIFICATO, di emozioni gioiose o tristi, DELLE TUE VACANZE 

Le 2 foto dovranno essere consegnate entro lunedì 20 settembre, per essere esposte poi in Oratorio domenica 26 set-

tembre per essere visionate dal pubblico. Le foto (in file .jpg) dovranno essere inviate per email a orazio@grafica6.com e 

saranno poi stampate a colori dall’Oratorio su cartoncino. Ogni foto dovrà inoltre 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: manda un messaggio al 338-5854870 

Martedì 13 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 11,20-24 

Zero Branco       9.30 Funerale di Gallina Maria 

Scandolara        18.30 Santa Messa 

Zero Branco       20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 14 luglio                                                                                                                                                                              Mt 11,25-27 

Zero Branco       18.30 Santa Messa 

Giovedì 15 luglio                                                       S. Bonaventura, vescovo e dottore della chiesa                                          Mt 11,28-30 

Sant’Alberto       20.30 + Anime del Purgatorio     + vivi e def. Pizziolo Attilio    + vivi e def. Gobbo Vittorio 

Venerdì 16 luglio                                                                                                                                                                                     Mt 12,1-8 

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

Zero Branco        8.30 * Int. Off.            + Gasparini Berton Carmela       + Bortoletto Aurelio, Elena, Durigon Elio e f.d.  

Sabato 17 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 12,14-21 

Zero Branco         9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco       16.00 Matrimonio di Bortolato Moris e Zaia Silvia 

Zero Branco       18.30 * per i partecipanti al “Vangelo nelle case” e le loro famiglie      + Magnan Caterina            + Mason Luigi e Fantin Lina   
+ Tessarotto Antonio e Bruno e Pesce Prima            + Bonaldo Guerrino (3°ann.)              + Biasin Gianni e Graziella     
+ Rigo Bianca, Favarato Tarcisio                     + Alessio Ornello                   + Pesce Iolanda e Scattolin Arduino           
+ Coldebella Alberto, nonni e zio                 + Daffrè Leone, De Marchi Artemio            + Biasin Romeo, Covre Elisa    
+ Casagrande Alessandra (ann.)                 + Zanon Carmela (1° ann.) e Bedin Eliseo e fam.                                                
+ Durighetto Giuseppe e Savina                  + Favaro Valentino e f.d.                + Grava Gino (13° ann.) e Bellia Maria    

Scandolara        19.00 + Brugnaro Angelo e Olga      + Puppato Onorio, Luigia e Antonietta         + def. Samaritan       + Malvestio Giuseppe 

+ Cappelletto Andrea e Letizia       + def. Caramento     + Florian Antonio 

Domenica 18 luglio                                                          DOMENICA XVI del Tempo Ordinario                                                      Mc 6,30-34 

Sant’Alberto         8.00 + vivi e def. fam. De Benetti Amedeo            + vivi e def. fam. Caltana Amedeo           + Paglia Fausto, Maria, Patrizio 

Zero Branco         9.00 * Int. Off.        + Busatto Mauro          + Gjini Klisman        + Nika Adriano              + Florian Giuseppe (1°ann.) e f.d.     
+ Bonato Valerio e f.d.            + Dal Pozzo Samuele               + Zugno Antonio, Maria, Marcon Angelo, Rina e Luigi    
+ Vescovo Elio   + Benvegnù Lorenzo, Iolanda, Silvio e Candida      + Anime abbandonate   + def. Frasson e Tozzato   
+ Gottardello Luigi e Danesin Laura            + Volpato Luigino, Bortolato Simone e f.d.    + Bottaro Giacinta e f.d.                                                                                            

+ Campigotto Scolastica, Mauro e fam. vivi e def.   + Scattolin Gino, Candida e fam. + Cervesato Susanna, Antonio     

Scandolara        10.00 + Durante Mario e Maria                  + Scattolin Ottorino                + Florian Bruno               + Favaro Oliviero e f.d. 

Sant’Alberto       11.00 + Anime del Purgatorio      + Dell’Anna Antonio     + def. fam. Foschini             + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca  
+ Maran Ampelio e Antonietta   + De Benetti Graziano (3° ann.) e fam. Gatto Vittorio    + def. di Lunardi Giuseppe   

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

Zero Branco       18.30 + Longo Maria (ann.), Milan Antonio e figli, Casarin Carlo e Antonia                    + Busatto Attilio (18° ann.)                       
+ Prete Diella, Ida, Lino, nonni, Maurizio 


