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XVII Domenica del Tempo Ordinario B - 25 luglio 2021 - n. 458 

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (6,1-15) 

I n quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché 

vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina 

la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filip-

po: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla pro-

va; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 

neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon 

Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Ge-

sù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Al-

lora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 

stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi disce-

poli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempi-

rono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano 

mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 

davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 

prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.  

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 30  

- Giornata dei nonni e anziani      p. 20 

- Italia “verde,… una rivoluzione     p. 32 

- Aumenta il virus della fame      p. 50 

- In  famiglia                           p. 64 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 29 

- Vincere la solitudine            p. 3 

- Terre e missioni             p. 17 

- Tornado sempre più a rischio    p. 19 

- Zero Branco: due progetti  p. 22 

 

Domenica del pane che trabocca dalle mani, dalle ceste, che sembra non finire mai. E mentre lo distribuivano, non 

veniva a mancare; e mentre passava di mano in mano, restava in ogni mano.  Prese i pani e dopo aver reso grazie li 

diede... Tre verbi benedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù non è il padrone del pane, lo riceve, ne è attraversa-

to, semplice luogo di passaggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne profaniamo l'anima, roviniamo 

l'aria, l'acqua, la terra, il pane. Niente è nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attraversati da una vita, che viene da 

prima di noi e va oltre noi. Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla suolo e alla pioggia d'autunno, alla 

macina e al fuoco, madre e padre del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che ci ospita, dono che viene «da un divino 

labirinto di cause ed effetti» (M. Gualtieri). Che fa della vita un sacramento di comunione. E li diede. Perché la vita è 

come il respiro, che non puoi trattenere o accumulare; è come una manna che per domani non dura. Dare è vivere.  

                (E. Ronchi) 

 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 27 luglio ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 30 luglio ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 31 luglio ore 9.30-11.00 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. 

CAMPO SCOUT REPARTI 

Da lunedì 26 luglio a sabato 7 agosto gli scout dei reparti vivranno la loro esperienza estiva in Val Malene 

a Pieve Tesino (TN). Li ricordiamo e li accompagniamo con amicizia e con la nostra preghiera. 

Martedì 27 luglio                                                                                                                                                         Mt 13,36-43 

Scandolara           18.30 Santa Messa 

Mercoledì 28 luglio                                                                                                                                                     Mt 13,44-46 

Zero Branco          18.30 + Maurizio Fedele 

Giovedì 29 luglio                                                                       S. Marta                                                                   Gv 11,19-27 

Sant’Aberto           20.30 + Anime del Purgatorio       + Favaretto Roberto e Danilo 

Venerdì 30 luglio                                                                                                                                                          Mt13,54-58 

Sant’Alberto            8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati     *Int. Off.    + d. Umberto e gen. 

Zero Branco            8.30 + Alberton Riccardo, Milio, Gaetano 

Sabato 31 luglio                                                       S. Ignazio di Loyola, presbitero                                                Mt 14,1-12 

Zero Branco            9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco          18.30 + Bettin Millucio ed Enrico    + Miranda Rosina, Zabeo Aldo e Cappellari Cristiano              + Alessandrini Carla 

+ Vescovo Elio                       + Bedin Luigi (ann.) e fam.   

Scandolara            19.00 + Def. Caramento     + Mason Rita e gen. e fam. Cazzaro Alfonso 

Domenica 1 agosto                                              DOMENICA  XVIII del Tempo Ordinario                                       Gv 6,24-35 

Sant’Alberto            8.00 + Vianello Giacomo, Rosina, Giovanni                                      + Zanetti Giovannina e Garoni Lino (3°ann.) 

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman    + Nika Adriano     + Vescovo Giuseppe (42°ann.), Lina, Elio    + Cervesato Susanna Antonia 

+ Comellato Giuseppe e Berton Noemi 

Scandolara            10.00 + Costa Achille e Posmon Silvana     + Brognera Ferruccio 

Sant’Alberto           11.00 Per Sartor Carlo e Franca       + Anime del Purgatorio        

Zero Branco          11.15 + Anime del Purgatorio     + Bison Ada e Sivio    + Zuanon Maria      +Mion don Erminio, Carlo, genitori, fratelli 

+ Signorato Davide e Silvano         +Mazzucco Europeo, Alessandra e fam. Miotto 

Zero Branco          18.30 + Michieletto Mattia (30°giorno)              + Schiavinato Gianfranco e f.d.                + Vettor Silvano 

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 


