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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (11,1-13) 

G esù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: "Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione"». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua inva-
denza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Chissà che fascino suscitavi nei discepoli quando ti scorgevano solo, in preghiera, Tu e il Padre in una confiden-

za profonda e luminosa di amore! Credo che nel cuore di quel discepolo che ti ha chiesto di imparare a pregare 

fosse sgorgata una nostalgia di Dio infinita, semplicemente guardando a come eri in preghiera. È questa nostal-

gia di Te che ti chiedo in dono oggi, Signore mio: nostalgia dei tuoi pensieri pieni di fiducia, pieni di speranza, 

pieni di comunione e forza contro il male; nostalgia dei tuoi abissi di eternità dove ciò che è buono dura, non 

muore, non sfiorisce, non scompare, non viene rubato…; nostalgia di una fraternità che solo tu puoi creare tra 

noi uomini e donne, perché è fatta sostanzialmente dal condividere la medesima esperienza: quella di essere 

amati da Te, in modo sorprendentemente grande, gratuito e fedele. Mi vengono in mente gli occhi e gli sguardi 

di alcune monache di clausura, di alcuni amici preti, di alcune madri e padri, di alcuni giovani: sono sguardi 

pieni di te, nutriti di preghiera, cioè di compagnia intima con il tuo cuore e la tua Parola. È profondamente con-

solante incontrare persone come loro che mi ricordano questo dialogo d’amore con Te, Signore della mia vita. 

Al Padre confidi tutto il tuo appartenergli con noi, tuoi fratelli; gli esprimi tutto il desiderio che sia presente e 

guida nella vita di tutti; chiedi il pane, cosciente della tua piccolezza; chiedi la forza del perdono, l’amore più 

impegnativo di tutti; chiedi la forza contro la tentazione che bussa continuamente alla porta della coscienza. In-

segnami a non chiedere altro che ciò che chiedi Tu. Insegnami a chiedere il tuo Spirito, il dono più grande che 

possa riposare in me, per essere sempre più figlio come Te. 

SCANDOLARA 
 

Si è avviata con successo la festa Beer belly festival. A questo link le informazioni: 
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/Beer-belly-festival-22-23-24-Luglio-2022.pdf  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Martedì 26 luglio  ore 9.30-11.30 in cappellina a S. Alberto (don Renato) 

Venerdì 29 luglio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

Sabato 30 luglio  ore 9.30-11.30 in sacrestia a Zero Branco (don Renato) 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/Beer-belly-festival-22-23-24-Luglio-2022.pdf


Zero branco 
 

SAGRA PARROCCHIALE DELL’ASSUNTA: 10-15 Agosto 2022 

E’ disponibile la locandina con tutte le informazioni in merito all’edizione di quest’anno. È possibi-

le consultarla a questo link: https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-

ZB-.pdf  

Invitiamo i ragazzi che vogliono dare una mano alla sagra (dalla fine della 5 elementare fino alla terza media) e gli 

adolescenti che desiderano svolgere un servizio in sagra, Lunedì 8 agosto alle ore 18 per un incontro di informazione 

e organizzazione presso il capannone della sagra. 

Martedì 26 luglio                                   Ss. Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria                                                         Mt 13,16-17 

Zero Branco              10.00 Funerale di Tomasello Maria in Bottacin 

Scandolara                18.30 Santa Messa 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 27 luglio                                                                                                                                                                                          Mt 13,44-46 

Scandolara                 9.30 Funerale di Brognera Gilberto 

Zero Branco              18.30 + Schiavinato Maria e Santarello Riccardo 

Giovedì 28 luglio                                                                                                                                                                                              Mt 13,47-53 

Sant’Alberto              20.30 Santa Messa 

Venerdì 29 luglio                                                                      Ss. Marta, Maria e Lazzaro                                                                           Mt 13,54-58 

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 30 luglio                                                                                                                                                                                                 Mt 14,1-12 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 * Per Amodio Michele, Silvia, Maicol, Rosa e Giacomo    + Vivi e def. Fam. Amodio, Tosatto, Volpe e Bandiera  
+ Marangon Gelindo e Amabile  + Def. Fam. Zamai Valentino  + Telve Luigi  + Milani Lino (13°ann.)  
+ Pavanetto Eliseo, Marchetto Maria, Checchin Augusto, Callegaro Giovanna, Suor Genoveffa e Suor Silvia 
+ Favaretto Danilo e Roberto   + Bettin Millucio ed Enrico      + Calzavara Egidio 

+ Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera     + Alessandrini Carla 

Scandolara                19.00 + Bottacin Luigina, Golumelli Giuseppe e Maria + Vivi e def. fam. Mason Rita e Lazzaro Alfonso + Def. Fam. Caramento 

+ Maren Marisa e Daminato Gianfranco 

Domenica 31 luglio                                                                  DOMENICA XVIII   del tempo Ordinario                                                      Lc 12,13-21 

Sant’Alberto                8.00 + Def. don Umberto e genitori   + Teresina, Eliseo e anime del purgatorio  + Zanetti Giovannina (4 ann. ) e Garoni Lino 

+ Giulio, Maria, Giovanna, Mario, Elsa, Andrea   Ad mentem offerentis 

Zero Branco                9.00 + Def. via Cappella e Fontane        + Sartor Otello e Sartor Gino        + Nika Adriano       + Zuanon Maria (ann.)  

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia                   + Florian Dino e Maria, def. fam. Florian e Manesso 

+ Girotto Aldo e Osanna            + Giacobini Nino         + Malvestio Giuseppe                       + Def. fam. Rizzante Antonio 

+ Def. Fam. Rizzante e Zanesco 

Sant’Alberto               11.00 + Michieletto Giovanni, Clara e Ferdinando   + Vivi e defunti famiglia De Marchi Primo   + Bianchin Diana    

+ Anime del purgatorio   + Def. famiglia Carraro Gino e Favero    

Zero Branco              11.15 + Robazza Giovanna e fam. vivi e def.         + Vivi e def. fam. Liberalesso          + Def. fam. Volpato Maurizio 

Zero Branco              18.30 + Pavanetto Eliseo, Marchetto Maria, Checchin Augusto, Callegaro Giovanna, sr. Genoveffa e sr. Silvia                           

+ Rizzato Bruno                   + Carraro Aurelio 

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.  

A questo indirizzo si può trovare la locandina con il programma delle serate: 
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-SAGRA-S.-ALBERTO.pdf 

https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-ZB-.pdf
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-sagra-ZB-.pdf
https://www.collaborazionedizerobranco.it/cms/wp-content/uploads/2022/07/LOCANDINA-SAGRA-S.-ALBERTO.pdf

