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XIV Domenica del Tempo Ordinario B - 4 luglio 2021 - n. 455 

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

I n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a inse-

gnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste 

cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è 

costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, 

non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta 

non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva 

compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava 

della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 27  

- Omofobia: Decreto Zan p. 18   

- Cuore pulsante della Chiesa p. 22 

- Gol ed evangelizzazione p. 33 

- Meno social e più socialità p. 40 

- In famiglia    p. 66 

LA VITA DEL POPOLO n° 26 

- Mons. Magnani prete da 70 anni p. 7 

- L’infanzia felice con un sogno  p. 9 

- Prima Messa di don Matteo  p. 21 

- Con i giovani    p. 25 

Signore Gesù, temo che più di qualche volta ti ritrovi meravigliato per la mia incre-

dulità, per il mio cuore indurito e freddo che ti considera come “conosciuto quanto 

basta”, come “scontato” nel tuo essere presente nella mia vita. 

Penso alla mia preghiera frettolosa, vissuta in modo abitudinario; penso all’ascolto della tua Parola 

quando lo vivo superficialmente e mi viene da dire: “Ah, questo brano già l’ho sentito altre volte, so 

come va a finire, so che vuol dire…”. Penso a quando non mi rendo conto della tua presenza e delle 

“novità” che compi nel cuore e nell’esistenza dei miei fratelli e sorelle perché li guardo sempre dalla 

parte del “già conosciuto”, “ormai è fatto così”. 

Il mio peccato di incredulità ti chiude gli spazi per agire in me, per cambiarmi la mente e l’anima, 

per aprirmi ai prodigi del tuo amore sanante e vivificante. Il mio peccato ti impedisce di donarmi 

occhi nuovi per riconoscere le grandi cose che fai nella vita degli altri. 

Signore, guarisci la mia poca fede, custodiscimi dalla tiepidezza , dalla “troppa famigliarità” con te 

che rende tutto banale e scontato. Infiamma, mio Signore e mio Dio, la mia vita del desiderio di co-

noscerti di più, di amarti di più, di accoglierti sempre di più quando passi accanto a me perché arrivi 

a provare e a dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Così sia. 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Sabato 10 luglio ore 9.30-10.30 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)   

Martedì 6 luglio                                                                                                                                                                                     Mt 9,32-38  

Scandolara        8.30 Santa Messa 

Zero Branco      20.30 Adorazione eucaristica e rosario 

Mercoledì 7 luglio                                                             Beato Benedetto XI, Papa                                                                         Mt 5,38-48  

Zero Branco      8.30 + Durante Serafino e Paolina                          + Gobbo Obelina e f. d.  

Giovedì 8 luglio                                                                                                                                                                                     Mt 10,7-15 

Sant’Alberto      20.30 + Gaetano Carlesso 

Venerdì 9 luglio                                                                                                                                                                                   Mt 10,16-23       

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

Zero Branco        8.30 * Int. Off. 

Sabato 10 luglio                                                                                                                                                                                  Mt 10,24-33  

Zero Branco        9.00 Lodi e Adorazione eucaristica 

Zero Branco      18.30 + Bello Augusto                                 + Rossetto Giovanni (4° ann.)                     + Franchin Lina (ann.) e Gobbo Gino                                                    
+ fam. Duprè Attilio, Luigia, Roberto, Martino, Anna, Stefano, Franco, Adriano            + Lucini Gianmaria                     
+ Ceccato Genesio e Lavinia          + Antelmi Luana           + Pastrello Guerrino, Giovanni, Paola e Grava Eleonora     
+ Zugno Nadia e Zeffiro, Bessegato Olinda  

Scandolara       19.00 + Malvestio Giuseppe e Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria              + Mason Rita e gen.                                                

+ def. fam. Cazzaro Alfonso                                                                      + Bellia Ernesto e Favaro Cecilia  

Domenica 11 luglio                                                       DOMENICA XV del Tempo Ordinario                                                           Mc 6, 7-13 

Sant’Alberto        8.00 Santa Messa  

Zero Branco        9.00 * per Cristina e Christian     + Nika Adriano     + Gjini Klisman         + def. Via Sambughè           + Cervesato Susanna              
+ Zago Romeo Mauro    + Bedon Marco e nonni Bedon e Falcon           + don Giacomo, Antonio, Pietro, Maria, Emilia 
+ Mazzucco Giuseppe    + Alibardi Ferruccio e fam.   + Biasin Mario e Anna     + Carraro Giuseppe, Fiorella e Claudio  

+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore        + Tosatto Paolo e f.d.         + Frasson Augusto, Irene e Resi 

Zero Branco      10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara        10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo               + def. fam. Rizzante Antonio             + def. fam. Daminato Brigida                                    

+ Pignaffo Giovanni  

Sant’Alberto      11.00 + Carraro Oliviero (ann.)      + Vettor Augusta e Carraro Gismo        + def. fam. Cecconi        + Gobbo Antonio  

Zero Branco      11.15 + Schiavinato Gianfranco e fam. def.                          + Tosatto Guerrino, Dal Zilio Rosalia e gen.  

Zero Branco      18.30  + Sottana Attilio e fam.                         + vivi e def. fam. Tonon Pietro        

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. 

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 

Don Riccardo Marchiori verrà a celebrare la S. Messa nelle nostre parrocchie sabato 10 luglio alle 19.00 a Scan-

dolara e domenica 11 luglio alle 9.00 a Zero Branco e alle 11.00 a S. Alberto! 


