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XVI Domenica del Tempo Ordinario C - 17 luglio 2022 - n. 509 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10,38-42) 

I n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospi-
tò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 

aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma 
di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».    

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; Maria, la giovane, seduta ai piedi dell’a-

mico, i discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la generosa, è nella sua cucina, alimenta il fuoco, control-

la le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al gruppo a preparare la tavola, affaccendata per tutti. Maria seduta 

ascoltava Gesù. Un uomo che profuma di cielo e una donna, seduti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola 

così inconsueta per gli usi del tempo che pare quasi un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne saltati in aria, 

rotti gli schemi. Presi l’uno dall’altra: lui totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino incantata davanti alle 

parole del maestro e amico, come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il miracolo della prima volta. Poi, 

lentamente ci si abitua. L’eternità invece è non abituarsi mai, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre, 

come nella casa dell’amicizia, a Betania. E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto compresa del suo ruolo santo. 

Gli ospiti sono come angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non farcela e allora “si fa avanti”, con la libertà 

dell’amicizia, e s’interpone tra Gesù e la sorella: “dille che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita con gli occhi, ha visto il 

riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori di là, sentito l’odore del fumo e del cibo quando lei 

passava, era come se fosse stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il bisogno del 

cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. 

Tolentino). Affettuosamente le risponde: Marta, Marta, tu ti affanni per troppe cose. Gesù non contraddice il 

servizio ma l’affanno; non contesta il suo cuore generoso ma il fare frenetico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo 

del cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il coraggio di far volare più lente le tue mani, altrimenti tutto il 

tuo essere entra in uno stato di disagio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: Marta non si ferma un minuto, 

Maria invece è seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far 

niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’amico e il profeta. Doveva bruciar- le il cuore quel giorno. Le due 

sorelle di Betania tracciano i passi della fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore 

di ciò che Lui fa per me. I passi della fede di ogni credente: passare da Dio come dovere a Dio come stupore. Io 

sono Marta, io sono Maria; dentro di me le due sorelle si tengono per mano; battono i loro due cuori: il cuore 

dell’ascolto e il cuore del servizio.     E. Ronchi 

SCANDOLARA 
 

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

Sant'Alberto 
 

Sagra Patronale 29-30-31 luglio / 04-05-06-07 agosto 

Il Gruppo Giovanile invita i bambini e ragazzi che vorranno collaborare e dare una mano alle attività 

della Sagra ad una riunione mercoledì 20 luglio ore 20.45.   

Zero branco 
 

Questa settimana per le pulizie della chiesa ringraziamo il gruppo di via Marco Polo (Semenzato Vilma). 



DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Martedì 19 luglio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 22 luglio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 23 luglio  ore 9.30-11.030 in sacrestia a Zero Branco (don Renato)    

Martedì 19 luglio                                                                                                                                                                                             Mt 12,46-50 

Scandolara                   18.30 + Simionato Francesco, Dina, Vito e suor Angela               

Zero Branco                  20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 20 luglio                                                                                                                                                                                             Mt 13,1-9 

Zero Branco                  18.30 + Vivi e def. fam. Comin        + Longhin Gianni            + Bacchin Pierina (1°ann.) 

Giovedì 21 luglio                                                                                                                                                                                              Mt13,10-17 

Sant’Alberto                  20.30 Santa Messa 

Venerdì 22 luglio                                                                      S. MARIA MADDALENA                                                                         Gv 20,1-2.11-18 

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

Zero Branco                    8.30 Santa Messa 

Sabato 23 luglio                                                           S. BRIGIDA, religiosa, Patrona d’Europa                                                                  Gv 15,1-8 

Zero Branco                   9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco                 18.30 + Brugnaro Oliviero (8°giorno)                 + Antelmi Luana                         + Def. fam. Casagrande, Falcone e Fardin   
+ Casagrande Alessandra              + Rigo Bianca e Favarato Tarcisio                                     + Andreotti Luciano e f.d. 

+ Pesce Iolanda e Scattolin Arduino              + Sottana Santina (1°ann.) e f.d. 

Scandolara                   19.00 + Brognera Angelo e Maria            + def. fam. Caramento e Cazzaro Mario                    + Cappelletto Andrea e Letizia  

+ Florian Antonio                            + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

Domenica 24 luglio                                                          DOMENICA XVII del Tempo Ordinario                                                                  Lc 11,1-13 

Sant’Alberto                    8.00 + Teresina, Eliseo e anime del purgatorio        + Gemin Dina, Giuseppe, Ines           + Berton Vanda e f.d. 

Zero Branco                   9.00 + D’Angelo Bruno e Annamaria       + Bortoletto Ettore, Esterina, Roberto     + Nika Adriano   + Bortoletto Carlo, Elvira 
+ Moino Sidonia, Milan Vittorio e f.d.          + Vivi e def. fam. Manente e Seraiotto                     + Volpato Luigino e f.d. 

+ Def. fam. Florian Vigilio       + Vivi e def. fam. Barbazza Rino          + Gottardello Luigi e Danesin Lina 

Scandolara                   10.00 + Durante Giuseppe e Pesce Maria                                                                                      + Puppato Cleanto e Stocco 
+ Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria                                       + Gastaldin Osanna e Orlando 

+ Franchetto Guido e Santina                                     + Favaro Oliviero e f.d. 

Sant’Alberto                  11.00 + Lorenzon Arduino    + Alda Luise e anime del purgatorio     + Bianchin Diana       + De Benetti Graziano (4°ann.) 

Zero Branco                  11.15 + Casarin Augusto e def. via Montiron        + Def. fam. Volpato Maurizio 

Zero Branco                  18.30 * In Ringraziamento    + Milan Antonio, Maria, Antonia, Figli e Casarin Carlo    + Bortolato Adriano e Busatto Adelasia 

+ Def. fam. Busatto Pietro  + Varetto Giovannina e f.d.   + Furlanetto Antonio e f.d.  + Donò Iolanda e Fattoretto Diego 

ACCOGLIENZA PERSONE UCRAINE 

Il progetto di accoglienza verso gli amici ucraini nella Comunità di Zero Branco prosegue con 

entusiasmo ed una straordinaria collaborazione tra cittadini, professionisti, Parrocchia, Caritas, 

Ufficio servizi sociali, Comune e diverse realtà associative. Il coordinamento delle attività per le famiglie accolte 

nel territorio, incluse quelle ospiti in Parrocchia, è svolto dall’Ufficio dei servizi sociali che mette a disposizione 

informazioni utili a livello burocratico ed organizzativo per la distribuzione di beni di prima necessità e i contat-

ti con le istituzioni e dal Progetto Papu (raccordo tecnico ed operativo di Associazioni del territorio, soggetti pri-

vati, Parrocchia e Caritas) per attività rivolte agli ucraini ed iniziative per la Comunità tutta, anche in collabora-

zione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato allo Sport. Il progetto ha anche collaborato con il 

Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) per l’attivazione del corso di italiano.  

Tra le attività si annoverano corsi di prima alfabetizzazione per minori e adolescenti, corsi di musicoterapia e 

ippoterapia, ciascuno svolto in collaborazione con progetti in parrocchia (doposcuola Caritas e Grest). Il proget-

to ha messo a disposizione il servizio di babysitteraggio affiancato al corso per la lingua italiana, realizzato in 

spazi parrocchiali e comunali. Alcuni bambini e ragazzi stanno partecipando ai centri estivi e ad attività musica-

li, grazie alla preziosa solidarietà che sta crescendo di giorno in giorno dentro la rete comunitaria. Tra le iniziati-

ve, ci sono state una cena solidale organizzata con Pro Loco, feste dello sport ed altre sono in programma per 

l’estate. Tutto ciò fino ad ora è stato possibile realizzarlo, oltre che per la generosità di tempo e risorse umane di 

molte persone, anche grazie al contributo e alle donazioni di tanta gente della nostra comunità.  

Chi desiderasse partecipare, a vario titolo, al progetto ed al suo sviluppo può chiamare Barbara 320 7867677. 


