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UNITÀ PASTORALE DI 

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara 

Assunzione della Beata Vergine Maria - 15 agosto 2021 - n. 461 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (1,39-56) 

I n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 

sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 

le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la ma-

dre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-

chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha credu-

to nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». (…) 

Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evange-

lica in cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo 

«impossibile», sono le prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non quella 

del mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 

Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, 

a chi mi porta luce, a chi mi porta un abbraccio, ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu sei be-

nedizione scesa sulla mia vita!. Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo dell'anima, 

e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un salmo: L'anima mia magnifica il Signore!. Da dove 

nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio entrare nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non 

con le gesta spettacolari di comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: una 

ragazza che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza di gioia all'abbraccio delle 

madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il van-

gelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha 

guardato, è lui che fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalzato, 

che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, per dieci volte. La pietra 

d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi 

ama, non che io lo amo. E che io sia amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le 

mani impigliate nel folto della vita. E usa i verbi al passato, con uno stratagemma profetico, come se tutto 

fosse già accaduto. Invece è il suo modo audace per affermare che si farà, con assoluta certezza, una terra e 

un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo quanto il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel 

grembo. Pregare il Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa Maria, assunta in cielo, vit-

toriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di speranza, consolante, su tutto ciò che rappre-

senta il nostro male di vivere: una benedizione sugli anni che passano, sulle tenerezze negate, sulle solitu-

dini patite, sul decadimento di questo nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti 

cari, sul nostro piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la tenerezza sono, 

nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza.        

             (da un commento di E. Ronchi) 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI 

Martedì 17 agosto  ore 10.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 20 agosto ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 21 agosto ore 16.00-17.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

SCANDOLARA 

Lunedì 16 agosto ore 19.00 Santa Messa in onore del patrono S. Rocco e al termine bicchierata aperta a tutti. 

Martedì 17 agosto non verrà celebrata la S. Messa. 

DON RENÉ CONSIGLIA… 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 33  

- Tokyo: la meglio gioventù p. 14 

- È bello leggere   p. 26 

 

- Ritrovare il Signore  p. 34 

- In famiglia    p. 64 

Lunedì 16 agosto                                                                                                                                                                                Mt 19,16-22 

Scandolara         19.00 S. Messa in onore del patrono 

Martedì 17 agosto                                                                                                                                                                                 Mt 5,13-16 

Sant’Alberto          9.30 Funerale di De Marchi Giacomo 

Zero Branco          20.30 Adorazione eucaristica e Rosario 

Mercoledì 18 agosto                                                                                                                                                                               Mt 20,1-6 

Zero Branco          18.30 + Pasin Cinzia, Stefano, Gino e f.d.     + Comin Giovanni 

Giovedì 19 agosto                                                                                                                                                                                Mt 22,1-14 

Sant’Alberto          20.30 + Vendraminetto Luca 

Venerdì 20 agosto                                                 S. Bernardo, abate e dottore della chiesa                                                       Gv 17,20-26 

Sant’Alberto            8.30 + Sacerdoti e religiosi vivi e def. e per le vocazioni  + Anime Abbandonate      + vivi e def. fam. Bottaro e Minot 

Zero Branco            8.30 Santa Messa 

Sabato 21 agosto                                                                                 S. Pio X, papa                                                                      Gv 21,15-17 

Zero Branco           9.00 Lodi (non ci sarà l’adorazione eucaristica) 

Zero Branco         11.00 Matrimonio di Tessarotto Giorgia e Visentin Luca 

Sant’Alberto          15.30 Matrimonio di Milani Jessica e Rattrovo Roberto 

Zero Branco         18.30 * Per Alfonso   + Biasin Gianni e Graziella     + Barbazza Vilma, Rubinato Odino, Favaro Anna, Rubinato Umberto 

+ Favaro Sergia, Luigi, Stringari Edvige  + Piva Armando e Dina  + Andreotti Luciano  + Fardin Francesco (4°ann.)          

+ Zugno Luigi e Sottana Santina         + Sottana Carlo e Durante Elisa   + def. Cavalleria, Schiavinato Gianfranco, 

Marangon Luciano e Santagà Bruno, def. medaglia d’oro al valor militare Villevoi Andrea e Venturini Enzo  

Scandolara           19.00 + Malvestio Giuseppe  + Maren Narciso e fam.  + Cazzaro Mario + Florian Italo e Pesce Anita                                 

+ Dal Zilio Emilio e Giovanna 

Domenica 22 agosto                                                        Domenica XXI del Tempo Ordinario                                                        Gv 6,60-69 

Sant’Alberto            8.00 + Paglia Patrizio        + Libralato Vittorio Crema    + Anime Abbandonate 

Zero Branco            9.00 + Gjini Klisman    + Nika Adriano   + Busatto Mauro    + Favaro Giuseppe e fam. Rettore           + Lucini Gianmaria 
+ Pozzebon Elvira e Bortoletto Carlo    + Favaretto Demetrio e Virginia               + fam. Fuson, Lazzaro, Bortolato  
+ Sartor Otello e def. fam. Zanibellato    + Dotto Giovanni, Doro Sergio      + Casarin Ettore, Maria, Albino, Luigina 

+ Giacomo, Luigia e f.d.                           + Vettor Maria, Antonio e Gianni                  

Scandolara           10.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo    + fam. Giacobini   + Righetto Gianni e Giuseppe    + Durante Adele 

Sant’Alberto          11.00 Anniversario di Matrimonio di Casarin Raffaello e Paola                                   * Int. Off. in ringraziamento                

+ Anime del Purgatorio           + def. Cendron            + Fantin Angela e Perego Laura                      + Sartor Guido 

Zero Branco         11.15 Matrimonio di Bortoletto Marica e Bacchin Gianni                       *Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia”               

+ Anime del Purgatorio                 + Santa, Esartino, Emilio, Sergio                        + Berto Guerrino e Prete Maria 

Zero Branco          18.30 + Roberto e f.d.                      + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio 


