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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (9,51-62) 

M entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma deci-
sione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando vide-

ro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li con-
sumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la 
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uc-

celli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro 
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire 
mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 
annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io 
mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’a-
ratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

Sei deciso, Signore. Deciso ad andare fino in fondo, ad ogni costo. Mi ami fino alla fine, fino a pagare con la tua 

vita, per raccontarmi il volto di Dio Padre che non vuole perdere nessuno dei suoi figli. Il tuo amore crocifisso, lì 

a Gerusalemme, con quei chiodi piantati nella tua carne che fissano per sempre e per tutte le generazioni dei 

figli dell’uomo, il tuo sì per donarci vita eterna, mi prende e al tempo stesso mi mette davanti alla verità di una 

scelta da compiere. Il tuo amore deciso, ostinatamente attaccato all’obbedienza, è una continua provocazione 

per me: “tu vuoi seguirmi in questa strada di dono fino alla fine?”. Se penso alla tua grazia infinita, ricevuta in 

questi anni, dal cuore mi sgorga un sì di gioia. Ma ti confesso Signore, con un po’ di amarezza e di umiliazione, 

che agli slanci entusiastici di fede, a volte presuntuosi, nella mia vita ci sono state retromarce, nostalgie, attacca-

menti su piccole sicurezze. Tutti segni che la mia fede è molto piccola e povera e che il mio io è ancora ingom-

brante dentro il cuore, per fare spazio pienamente alla fiducia e all’abbandono in Te. Ti prego, Signore, donami 

la radicalità del Vangelo: lì dove cerco i cuscini del consenso, del riconoscimento, del ricambio, donami l’essen-

zialità della tua provvidenza d’amore; lì dove mi rifugio in nostalgie di passato che non torna più, donami la 

speranza dei giorni che mi offri e la coscienza che ogni nuovo giorno è una tua chiamata a donare tutto me stes-

so; lì dove mi costruisco nidi di sicurezza e comodità, donami la libertà per credere che tu mi donerai sempre il 

centuplo in fratelli, sorelle, madri.  

INCONTRO MONIALE DELLE FAMIGLIE 

Saranno alcune centinaia le famiglie che, da tutta la nostra diocesi oggi, domenica 26 giugno, 
arriveranno a Treviso per la celebrazione con il Vescovo Michele, tappa finale del cammino 
verso il X Incontro mondiale delle famiglie. Anche in tutto il mondo in questi giorni sono in 
corso le celebrazioni finali, con l’ascolto del mandato che papa Francesco darà a tutte le famiglie oggi durante 
la preghiera dell’Angelus. Il tema di quest’anno è “L’amore familiare: vocazione e via di santità” che tiene conto di 
alcune indicazioni forti che emergono dall’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di papa Francesco. 

GIOVEDÌ COMUNITARI 

A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, vivremo un tempo di   

ADORAZIONE EUCARISTICA.  



Martedì 28 giugno                                                          S. Ireneo, vescovo e martire                                                                       Mt 8,23-27                                                                                                                                                                                                         

Scandolara                  8.30 Santa Messa 

Zero Branco               10.00 Santa Messa 

Zero Branco               20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 29 giugno                                                      SS PIETRO e PAOLO, apostoli                                                                  Mt 16,13-19                                                                                                                    

Zero Branco                 8.30 * Int. offerente 

Giovedì 30 giugno                                                                                                                                                                                     Mt 9,1-8 

Sant’Alberto               20.30 + Calzavara Egidio     + Alda Luise e Anime del Purgatorio 

Venerdì 1 luglio                                                                                                                                                                                       Mt 9,9-13 

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

+ Bianchin Diana      + Teresina, Eliseo, Anime del Purgatorio           

Zero Branco                 8.30 + Anime Abbandonate 

Sabato 2 luglio                                                                                                                                                                                      Mt 9,14-17 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Bortolato Alberto    + Vivi e def. via Sambughè 

Scandolara                19.00 + Schiavon Gino      + Mazzorana Domenico e Dina    + Vivi e def. Mason Rita e Cazzaro Alfonso 

Domenica 3 luglio                                                             DOMENICA XIV del Tempo Ordinario                                            Lc 10,1-12.17-20         

Sant’Alberto                 8.00 * In riparazione         + Paolo, Dina Luisa         + Alda Luise e anime del purgatorio                    + Favaro Albina  

+ Def. fam. Tortora e Gobbo                             + De Marchi Diana 

Zero Branco                 9.00 + Anime Abbandonate          + Angelo, Mirella, Giorgia                             + Bedon Marco, nonni Bedon e Falcon 
+ Durighetto Tarcisio, Lamon Antonia, Casaor Elvira              + Gjini Klisman                                + Nika Adriano 

+ Bottaro Erminio, Giovanni, Angela, Ampelio                         + Tegon Pietro, Maria, Ottorino e Gabriella  

Zero Branco              10.00 Battesimi Comunitari 

Scandolara                10.00 + Brognera Ferruccio, Scattolin Adelina              + Pesce Antonio 

Sant’Alberto               11.00 + Anime del purgatorio                                            + Bianchin Diana       + Def. Fam. De Benetti Pietro e Paolo         

+ Vivi e def. fam. Scapinello Bruna                     + Vivi e def. fam. Sartor    +Durigon Bruno e Favaro Maria 

Zero Branco               11.15 35° Anniversario di Matrimonio di Gottardello Luigi e Danesin Lina                                                                         
+ Maso Pietro       + Artuso Noemi                   + Giusto Adele e Alfieri Rino    + Brugnaro Bruno, Luisa e Gelindo          

+ Robazza Gianna, Bortolato Ernesto (19°ann.) 

Zero Branco               18.30 * Int. offerente                                         + Def. fam. Schiavon Eugenio, Amalia e fam. Dal Pozzo Aurelio, Emilia 

+ Schiavinato Gianfranco e f.d. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Venerdì 1 luglio   ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado) 

Sabato 2 luglio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)    

RIUNIONE INFORMATIVA SCOUT  
Il gruppo scuot di Zero Branco comunica che la riunione informativa per i genitori dei bambini/ragazzi che 

desiderano iniziare l’esperienza scout durante l’anno scolastico 2022/23 (il percorso inizia per i nati dal 2014 

in giù) si terrà nella serata del 15 settembre. Le nuove iscrizioni verranno poi raccolte a partire del 25 set-

tembre per permettere l’inizio delle attività da metà ottobre. 

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

FAMIGLIA CRISTIANA n° 26 
- Vita: sempre un dono       p. 3 
- Aspromonte senza segreti     p. 20 
- Incontro mondiale famiglie     p. 32 
- In famiglia       p. 68 

LA VITA DEL POPOLO n° 25 

- Europeisti        p. 2 
- Allarme siccità       p. 3 
- Condannati a vivere      p. 7 
- Incontro mondiale famiglie      p. 15 

GREST 3^ MEDIA 
Il Grest seguirà lo schema degli anni scorsi con alcune attività a Sant’Alberto e delle uscite. Ogni ragazzo può parteci-

pare ad una o due settimane: dal 4 al 8 e dal 11 al 15 luglio. Se qualche altro ragazzo è interessato a partecipare può 

contattare Francesco (3457393293) o Laura (3482765398). Per gli aggiornamenti www.collaborazionedizerobranco.it 

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Questa domenica tutte le offerte raccolte nelle messe saranno destinate al ministero apostolico e caritativo del Papa.  

http://www.collaborazionedizerobranco.it

