
    

 
 

 

INDICAZIONI PASTORALI PER IL RITO DELLE ESEQUIE  
 

6.  I fiori, posti accanto al feretro, esprimono l’affetto verso il defunto, i le-
gami di amicizia che si prolungano oltre la morte e la speranza che egli pos-
sa ora trovare il giardino del Paradiso. La ricchezza comunicativa di questo 
segno può, però, essere vanificata quando c’è esagerazione e ostentazione. 
Agli sprechi per le onoranze funebri si preferiscano piuttosto autentici 

gesti di solidarietà a vantaggio di reali necessità.  I fiori portati per l’arredo 
della chiesa e posti davanti all’altare e all’ambone, sono un atto di offerta al 
Signore e alla comunità, per cui dopo la celebrazione è opportuno lasciar-
li in chiesa a ornamento della casa di Dio. Anche la raccolta delle offerte 
in chiesa, se viene fatta, come ha stabilito il Sinodo della Chiesa Vicentina 
(n. 99), va destinata dalla parrocchia ad una iniziativa di bene.  
 

7.  La bara normalmente porta incisi segni e figure cristiani che, durante la 
celebrazione, è opportuno rimangano visibili. È preferibile sistemare altri 
oggetti, (ricordo di appartenenze a gruppi, testimonianza di passioni vissute 
etc.), nelle vicinanze, piuttosto che sopra la bara, dove, invece, si può collo-
care il Libro della Parola di Dio che illumina il cammino dei fedeli, ne nutre 
la fede, rafforza la speranza, accende la carità. Bandiere, gagliardetti, ecc. 
vanno tenuti fuori dall’area presbiteriale, in zona discosta rispetto all’altare.   
 

8.  Le intenzioni della Preghiera dei fedeli vanno preparate con i familiari e 
con il gruppo liturgico (o con i ministri della consolazione). Non ci si limiti 
a pregare per il solo defunto, ma si abbracci tutta la realtà ecclesiale e socia-
le. Il prete verifichi le intenzioni, le corregga, dia loro il giusto ordine prima 
della Messa. Eventuali altre preghiere possono essere raccolte e consegnate 
ai familiari alla fine della celebrazione.   
 

9.  Il rito delle esequie già prevede la possibilità dell’intervento di una per-
sona che pronunci brevi parole di cristiano ricordo nei riguardi del defun-
to d’intesa con il Presidente. Altri interventi e testimonianze, se non sono 
stati fatti in occasione della Veglia, siano collocati comunque fuori dalla 
celebrazione eucaristica (prima o al cimitero prima della sepoltura). Va 
evitata l’esecuzione di canti o musiche estranei alla liturgia.   (Continua). 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

18 NOVEMBRE 2012 - 33ª DOM. T. ORD. 

Dn 12,1-3 / Eb 10,11-14.18 / Mc 13,24-32 

 
Siamo ormai alla fine dell’anno liturgico e il discorso di Gesù riportato dal Van-

gelo odierno ci apre gli orizzonti del compimento 

finale. Non per farci paura, ma per educarci alla 

speranza: se anche tutto ci crollasse addosso, sia-
mo sicuri che viene a noi un Dio esperto di amore.  

Certamente anche noi, in qualche momento della 

vita, abbiamo avuto la sensazione che tutto crollas-

se: una disgrazia, la malattia, la morte di una perso-

na cara, una sconfitta nell’amore, un tradimento. E 

fu necessario ricominciare a vivere, a credere in 
una ripresa che inizia con piccolissimi indizi, con  

la prima fogliolina del ramo di fico che si fa tenero 

e ci dice che la vita riparte. Talvolta nel nostro cuo-

re sembra crescere lo sgomento per il male che di-

laga in forme antiche e nuove. Come reagire? Non 

con la fuga, ma rimanendo al proprio posto puntando gli occhi verso il germoglio 
di speranza che spunta, come dice Marco; puntando lo sguardo verso il Figlio del-

l’uomo che verrà, come dice Gesù.  

Certo, tutto passa; ma c’è una roccia sicura sulla quale possiamo costruire. Cie-

lo e terra passeranno, ma la sua Parola rimane in eterno, come la sua fedeltà e il 
suo amore. Le parole e le promesse di Gesù hanno la stabilità della Parola di Dio 

che ha creato e regge tutte le cose. Solo Lui è la roccia stabile su cui fondare la pro-

pria vita. Come hanno fatto i Santi, nostri amici e modelli. 

 

 

Il cielo e la terra passeranno,  

ma le mie parole non passeranno  
(Mc 13,31) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Elisabetta Ungh. 

8.00 
19.00 

 
Ann. Fassina Aldo - Poncato Vittorio, Ari-
stea e Noemi - Sesso Beniamino e Gianna. 

Domenica 
33ª t. ord. 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30°Tronca Nadino - Ann. Pedron Fortuna-
to e Regina - Mastella Jole, Valitutti Sera-
fino e Giuseppe - Ann. Mary Cazzola e Pie-
ro Zenere. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
Defunti della Legione di Maria. 

Mercoledì 
Presentaz. B.V.M. 

 8.00 
19.00 

 
Pertegato Laura - Don Raffaele Sella e 
don Ernesto - Barbiero Gino. 

Giovedì 
 S. Cecilia 

8.00 
19.00 

 
Deff. fam. Tognetto Maria. 

Venerdì 
 

8.00 
19.00 

 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Ann. Pedron Jessica - Vezzaro Bruno - Zor-
dan Francesco e Lina -Isotelli Adriana, Bez 
ze Rino- Ann. Leonardi Silvia- Fedeli Paolo 

Domenica 
Cristo Re 
Giornata Seminario 

 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

17 

 18 

19 

20 

21 

22 

 23 

24 

25 

CON LE BUSTE MENSILI SONO STATI RACCOLTI €  990,00 
Domenica 18 novembre 

• Alle messe: mercatino solidale delle torte organizzato dalla Caritas. 

• Ore 16.00 in oratorio: 2° incontro per i genitori che battezzeranno i 
loro figli l’8 dicembre prossimo. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Giovedì 22 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio Monte Grappa: “Scoprire la Paro-
la” incontro di lettura e riflessione sul Vangelo di Luca. 

 

Venerdì 23 novembre 

• Ore 20.30 in oratorio: Incontro genitori dei bambini di 4^elementare 

• Ore 20.30 in oratorio: Incontro Gruppo Lettori della Parrocchia. 
Sabato 24 novembre 

Dalle 9 alle 12 a Villa S.Carlo ritiro spirituale per i Ministri della Com. 
Dalle 16.30 in oratorio NOI IN FAMIGLIA: giochi per bambini e cena. 
 

Domenica 25 novembre: GIORNATA DEL SEMINARIO 

CALDARROSTE IN COMPAGNIA 
 

Domenica 18 novembre dalle ore 10.30 

caldarroste presso il piazzale della chiesa. 

Si riprenderà dalle 15.30 in oratorio  

anche con una grande Lotteria a premi. 

Il ricavato complessivo sarà devoluto per i lavori di restauro  

della chiesa parrocchiale di Bertesinella. 

GRAN GALÀ DELL’OPERA 
CONCERTO DI MUSICA LIRICA   

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 21 
TEATRO CA’ BALBI  

In programma brani famosi tratti da opere di  
Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Puccini, Leoncavallo. 

 

SONO IN ARRIVO I CALENDARI 2013 
 

PREGHIAMO COLORO CHE L’ANNO SCORSO HANNO FATTO IL PREZIOSO 
SERVIZIO DELLA DISTRIBUZIONE NELLE VIE DELLA PARROCCHIA A 

TENERSI PRONTI ANCHE QUEST’ANNO: SARANNO CONTATTATI A TEM-
PO DEBITO. LI INVITIAMO INOLTRE A TROVARSI QUALCHE COLLABO-
RATORE CHE LI AIUTI A DISTRIBUIRLI CASA PER CASA COSÌ L’IMPE-

GNO SARÀ PIÙ LEGGERO. 

 

Dalla riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale di venerdì scorso 16 novem-
bre sono scaturite novità importanti riguardo al Progetto Chiesa. Presto le porte-
remo doverosamente a conoscenza di tutti i parrocchiani tramite PASSAPAROLA 


