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XIV Domenica del Tempo Ordinario C - 3 luglio 2022 - n. 507 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10,1-12.17-20) 

I n quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo do-
ve stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il si-
gnore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il re-
gno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la 
polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il re-
gno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sotto-
mettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e 
sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli».  

Immagino gli occhi dei settantadue discepoli che tornano a Te dopo la missione, 

mio Signore. Sono occhi pieni di bene e di gioia. Sono occhi riempiti di volti che 

hanno conosciuto la guarigione, la libertà, il perdono di Dio attraverso la cura e l’annuncio di questi inviati. Oc-

chi che sanno della Presenza vera, concreta nella vita delle persone. Ai loro occhi Tu non sei un’idea, una cosa 

astratta e lontana, un essere misterioso e poco comprensibile. Sei liberatore, sei Padre che ama i suoi figli, sei il 

Misericordioso, sei il Forte contro ogni male, sei il Vivente con cui parlare, a cui affidarsi, da cui ricevere perdo-

no e speranza. 

Gli occhi di questi settantadue sono sorridenti: ridono della gioia per le persone che, dopo l’incontro con il Van-

gelo del Regno hanno ritrovato pace e vita, ridono perché il Divisore, che vuol spaccare i cuori da Te e dagli al-

tri, viene mortificato dalla potenza del tuo amore, dalla forza del tuo Bene e della tua Grazia; ma più in profon-

dità tu inviti i tuoi discepoli a ridere perché appartengono a Te per sempre. 

Dio mio, di fronte a questi occhi, mi chiedo come sono i miei quando ritorno da Te, nella preghiera e nell’Euca-

ristia. Quante volte i miei occhi sono senza sorriso per le persone a cui mi mandi ad annunciarti come vicino? 

Quante volte il mio cuore non si rallegra pur vedendo intorno a me il male che retrocede? Aiutami, Gesù mio, 

quando sono tentato di ignorare di essere inviato da Te e di rinunciare a “raccontarti” e renderti presente con la 

mia vita. Aiutami a rallegrarmi per il Bene che semini nei miei fratelli e sorelle e a godere con loro della tua pre-

senza forte. Aiutami ad abitare la speranza di essere amato per sempre da te, non tanto grazie ai successi sul 

male, ma grazie alla fiducia riposta nel tuo inviarmi a nome Tuo e della tua Passione per ciascuno di noi. 

GIOVEDÌ COMUNITARI 

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

ADORAZIONE EUCARISTICA.  



SCANDOLARA 
 

Per chi desidera ogni venerdì alle ore 20.45 in cappellina viene pregato il Rosario. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Sabato 9 luglio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Davide)  

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

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 

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

GREST 3^ MEDIA 

Lunedì inizierà l’esperienza del Grest che vedrà coinvolti i ragazzi di 3^ media dal 4 al 15 luglio.  

Se qualche altro ragazzo fosse interessato a partecipare può contattare Francesco (3457393293)  

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

DISTRIBUZIONE VESTIARIO: giovedì 14 luglio dalle 16.00 alle 18.00 presso 

gli ambienti davanti alla chiesa di S. Alberto. 

Lunedì 4 luglio                                                                                                                                                                                                 Mt 9,18-26 

Zero Branco              11.00 Funerale di Lazzaro Pietro 

Martedì 5 luglio                                                                                                                                                                                                 Mt 9,32-38 

Sant’Alberto                9.30 Funerale di Vanzetto Domenico 

Scandolara                19.00 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 6 luglio                                                                S. Maria Goretti, vergine e martire                                                                      Mt 10,1-7 

Zero Branco                8.30 + Cappelletto Tommaso e De Luca Irma              + Tonetto Arturo e Toniolo Amelia 

Giovedì 7 luglio                                                                          Beato Benedetto XI, papa                                                                            Mt 10,7-15 

Sant’Alberto              20.30 + Alda Luise e anime del purgatorio 

Venerdì 8 luglio                                                                                                                                                                                               Mt 10,16-23 

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

+ Vivi e def. fam. Minot e Bottaro 

Zero Branco                8.30 Santa Messa 

Sabato 9 luglio                                                                                                                                                                                                Mt 10,24-33 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Franchin Lina (ann.) e Gobbo Gino            + Marconato Antonia       + Casarin Paolo e Augusto   + Bovo Pietro e fam. 
+ Grava Gino (14° ann.) e Bellia Maria     + Vivi e def. via Montello             + Casarin Giovanni e Marangon Giovannina 

+ Biasin Romeo, Covre Elisa, Camillo e Amorina 

Scandolara                19.00 + Brugnaro Angelo, Olga, Puppato Onorio e Luigia, Antonietta       + Def. fam. Caramento                                                

+ Mazzorana Domenico e Odina                              + Schiavon Gino            + Bellia Ernesto, Favaro Cecilia  

Domenica 10 luglio                                                          DOMENICA XV del tempo Ordinario                                                                   Lc 10,25-37 

Sant’Alberto                8.00 * In riparazione   + Alda Luise e anime del purgatorio     + Cazzaro Cesarina e Albina            + Pierina e Gino Michieletto 

Zero Branco                9.00 + Anime Abbandonate        + Nika Adriano         + Tosatto Paolo e f.d.                         + Favaro Giuseppe e fam. Rettore 
+ Frasson Augusto, Irene e Resi      + Gobbo Obelina, Vanin Marcello     + Benvegnù Lorenzo, Iolanda, Silvio, Candida 

+ Fiamengo Pietro, Diego e f.d.  

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia      + Favaro Oliviero e f.d.                                                           

+ Def. fam. Franzeggiato Antonio, Natalina, Luciano, Marcella, Attilio, Giuseppe, Zita, Giovannina   + Pignaffo Giovanni 

Sant’Alberto              10.00 Battesimi Comunitari 

Sant’Alberto              11.00 + Bianchin Diana           + Teresina, Eliseo e anime del purgatorio                             + Pezzato Aldo, Gianni, Francesca 

+ Carraro Oliviero (ann.) 

Zero Branco              11.15 + Tosatto Guerrino e Dal Zilio Rosalia 

Zero Branco              18.30 + Vettor Silvano (ann.) e gen. 
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