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La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (5,21-43) 

I n quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. (…) Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto 
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, 
udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche 

solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era gua-
rita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi 
ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha 
toccato?”». Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sa-
pendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua 
fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».(…) 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 26  

- Accoglienza a Pozzallo  p. 3/36   

- Vacanze e virus   p. 22 

- La Francia respinge  p. 32 

- Dichiarazione dei redditi p. 69 

- In famiglia    p. 74 

LA VITA DEL POPOLO n° 25 

- Vite donate… grazie!  p. 6 

- Bene festival biblico!  p. 8 

- Difesa dell’ambiente  p. 11 

- Parlare del positivo!  p. 15 

Se tocco, se entro in contatto con la tua umanità nuova, risorta, Signore 
mio, la vita non scorre più via da me, la morte non la fa più da padrona con 
le sue paure e i suoi segni di degrado, di debolezza, di disgregazione. È 
proprio vero che il contatto con il tuo corpo nella Comunione e nel Perdo-
no, fermano le perdite di vita che mi procuro nel peccato, fermano le solitu-
dini che fanno capolino nel mio cuore, fermano le sfiducie che sgorgano 
dalle relazioni che non partono da Te.  
Ma quanto spesso preferisco fare da solo, quanto nei miei  pensieri si insinua l’idea che in fondo da Te 
non esce nessuna forza reale, quanto la mia fede è incapace di credere che Tu puoi far rialzare e riprende-
re vita ciò che ai miei occhi e a quelli di tutti è ormai spacciato, segnato definitivamente dalla morte! 
Liberami, Signore da ogni forma di rassegnazione di fronte a ciò che nel mio carattere, nei rapporti, nel 
cammino di fede sa di “defunto”, perché mi sembra equivalga al rinnegamento della Tua presenza e del 
Tuo amore che hai rivelato a caro prezzo sulla croce. Che io cerchi sempre di “toccarti” nella Parola che 
mi consegni ogni giorno come la veste per ricoprirmi di Te. Che mi lasci “toccare” e “rialzare” da Te at-
traverso il corpo di fratelli e sorelle che vivono da risorti, da uomini e donne credenti, capaci di infondere 
attorno a se la luce e la pace della Tua presenza, con occhi pieni di speranza, con mani colme di perdono 
e gratuità, con piedi pronti ad andare a costruire e ricostruire fiducie, comunioni, solidarietà, compassio-
ni. Fammi diventare uomo nuovo, pieno di Te, della tua forza, della tua vita, della tua carità. Amen 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Sabato 3 luglio  ore 16.00-18.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)   

SANT’ALBERTO 

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 29 giugno                                                         Ss. PIETRO  e PAOLO, apostoli                                                                 Mt 16,13-19 

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco      20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 30 giugno                                                                                                                                                                             Mt 8,28-34 

Zero Branco      8.30 Santa Messa 

Giovedì 1 luglio                                                                                                                                                                                         Mt 9,1-8 

Sant’Alberto      20.30 + don Umberto e gen. 

Venerdì 2 luglio                                                                                                                                                                                       Mt 9,9-13 

Sant’Alberto        8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                           + Paolo e fam. vivi e def. 

Zero Branco        8.30 + Anime Abbandonate 

Sabato 3 luglio                                                                      S. TOMMASO, apostolo                                                                     Gv 20,24-29 

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

Zero Branco      11.00 Matrimonio di Busatto Elena e Miatello Ivan 

Zero Branco      18.30 *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”               + Cazzaro Alberta e gen.                          + Bortolato Alberto 

+ Fascina Lino, Serafina, Vittoria, Puppinato Carlo    + Lino e fam. Milani    + Florian Matteo, Eleonora e fam. 

Scandolara       19.00 + Schiavon Gino        + Mazzorana Domenico e Odina                  + Florian sr. Franca e def. Florian Valentino e Mario 

+ Scattolin Sergio, Emma e Barea Albino e Amabile 

Domenica 4 luglio                                                       DOMENICA XIV del Tempo Ordinario                                                               Mc 6,1-6 

Sant’Alberto        8.00 + Scattolin Lino, Maria   + Libralato Vittorio, Crema    + De Benetti Gianfranco 

Zero Branco        9.00 +Anime Abbandonate   + Gjini Klisman   + Nika Adriano   + def. fam. Picchetti Luigi    + Bortolato Ernesto (18°ann.)   

+ def. fam. Bison Emilio   + Callegaro Franco e gen.    + Vecchiato Giuseppina e f.d.   + Fiamengo Pietro  

Zero Branco      10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara        10.00 + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia;    + Costa Achille e Posmon Silvana 

Sant’Alberto      11.00 * per fam. Lunardi Giuseppe    + vivi e def. del Gruppo Folcloristico Palio    + Anime del Purgatorio                               

+ Durigon Bruno e Favaro Maria    + Dal Bò Iole, Alban Fortunato 

Zero Branco      11.15 + Bison Ada e Silvio    + Tomasi Pietro, Amedeo, Antonia, Silvia, Onorina (1°ann.) e f.d.                                                 

+ Giusto Adele, Barbazza Alfieri, Rino  

Zero Branco      18.30 + Schiavon Eugenio, Amalia    + Checchin Augusto, Callegaro Giovanna, sr. Genoveffa e sr. Silvia 

BICCHIERATA PER DON MATTEO 

Sabato 3 luglio alle ore 21.00 a Zero Branco, presso il campo sportivo vicino alla chiesa, potremo 

trovarci per festeggiare un po’ don Matteo Bettiol, che sabato 26 giugno è stato ordinato sacerdote! 

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. 


