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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

XVI Domenica del Tempo Ordinario B - 18 luglio 2021 - n. 457 

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (6,30-34) 

I n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 

quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 

riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e 

non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca 

verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 

tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una 

grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non han-

no pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 29  

- Lo sport accende i sogni p. 16.20  

- Il Papa...    p. 24 

- Era una artista   p. 26 

- Amazon da vicino  p. 32 

- Nuovi musei   p. 48 

- In famiglia    p. 58 

LA VITA DEL POPOLO n° 28 

- Le parrocchie ripartono  p. 3.5 

- “Per tutte le persone”  p. 4.7 

- Speciale olimpiadi  p. 13 

- Paralimpiadi   p. 19 

- Attività “nostre”   p. 24 

Quando mi raccolgo in Te, Signore, si affacciano alla mente e al cuore voci, 

storie, volti, situazioni, richieste, sofferenze, gioie, trepidazioni dei fratelli e 

sorelle che vanno e vengono nella mia vita in Te. 

Sorge in me una specie di struggimento misto a pena: la pena di non riuscire 

a rispondere alle loro necessità, di cura e d’amore; la pena di deluderli quando non mi trovano pron-

to, disponibile, quando mi vivono “di corsa”, o stanco e nasce nei loro cuori la paura di disturbarmi. 

Lo struggimento è per il desiderio insaziabile di consumarmi per loro, di dare tutto ciò che sono e che 

posso, di mostrare e offrire Te, unico mio bene, unico mio senso, unico mio interesse. 

Signore Gesù, mio Dio, mio tutto, fa che ascolti sempre il Tuo invito a riposare in Te, in disparte per-

chè il mio cuore diventi come il tuo, pieno di compassione, pieno di amore e tenerezza viscerali che 

mi porti a dimenticarmi sempre più di me stesso e a vivere nella pace di donare tutto senza misura, 

sapendo accogliere umilmente i limiti della mia persona, le povertà che manifesto con i peccati, le mi-

serie della mia umanità. Signore che i miei fratelli e sorelle non si sentano mai smarriti a lungo a cau-

sa del fatto che non in me il Tuo cuore di pastore buono e grande nell’amore. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 20 luglio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 23 luglio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 24 luglio ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Davide) 

   ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

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. 

ATTENZIONE: Se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le inten-

zioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Alberto. 

Martedì 20 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 12,46-50 

Zero Branco         10.00 Funerale di Grespan Angelo 

Scandolara            18.30 Santa Messa 

Zero Branco          20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 21 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 13,1-9 

Zero Branco          18.30 + Comin Giovanni     + Biondo Elena, Schiavinato Giovanni   + Sr. Lorenzina  + def. fam. Moro 

Giovedì 22 luglio                                                                  S. MARIA MADDALENA                                                                Gv 20,1-2.11-18 

Sant’Aberto           20.30 Adorazione eucaristica e Rosario 

Venerdì 23 luglio                                                    S. BRIGIDA, religiosa, patrona d’Europa                                                             Gv 15,1-8 

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

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 24 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 13,24-30 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione eucaristica (fino alle 10.00) 

Zero Branco          11.00 Matrimonio di Pescatore Silvia e Niero Daniel 

Zero Branco          18.30 + Pellizzer Gabriella e def. fam. Confortin e Bandiera         + Zanin Amabile e Marangon Gelindo                                   
+ Andreotti Luciano    + def. fam. Bellia Beniamino, Maria, Gabriella, Ilario      + Gatto Clorinda                                     

+ Casarin Bruno, Eleonora e f.d.      + Voltan Ivone (ann.)  

Scandolara            19.00 * Per Fabio       + Chinellato Lorenzo e Gino     + Cazzaro Mario (ann.)       + Brognera Angelo e Maria                            
+ Bottacin Luigina e Golumelli Giuseppe e Maria       + Tosatto Secondo, Pattaro Vilma, Merlo Giuliana                             

+ Pellizzari Anita, Pattaro Bertilla     + def. Caramento     + Gastaldin Orlando e Osanna 

Domenica 25 luglio                                                      DOMENICA  XVII del Tempo Ordinario                                                          Gv 6,1-15 

Sant’Alberto            8.00 + Gemin Dina, Giuseppe, Ines 

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman      + Nika Adriano   + def. via Cappella e Fontane      + Dogao Lionello                                               

+ Moino Sidonia, Milan Vittorio e f.d.       + Bottaro Giacinto e f.d.   

Scandolara            10.00 + Florian Dino e Maria e def. Florian e Manesso    + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                         

+ Rizzante Osanna     + Daminato Gianfranco e f.d.      + Maren Luigi e Ida 

Sant’Alberto           11.00 *Anniversario di matrimonio di Gobbo Luciano e Franceschet Caterina                                                                          
+ def. fam. Gobbo e Granceschet  + Anime del Purgatorio         + def. di Vanin Santina Gobbo         + Sartor Guido  

+ Lorenzon Arduino e Favaro Teresina  + Cavallin Sante, Palmira e Gabriella  + Pezzato Aldo, Gianni e Francesca 

Zero Branco           11.15 * Int. Off.       + Anime del Purgatorio        + Franzeggiato Luigi 

Zero Branco          18.30 + Schiavinato Gianfranco e f.   + Roberto, Liliana, Luigi e Giovanni     + def. via Sambughè 

ZERO BRANCO 

Ringraziamo il gruppo di Via Tessarotti (Fiamengo Marisa) per il prezioso servizio di pulizia della chiesa. 


