
    

 
 

 

INDICAZIONI PASTORALI PER IL RITO DELLE ESEQUIE  
 
10.  Tenuto conto che sempre più spesso al rito dell’ultima raccomandazione e 
commiato l’assemblea si scioglie e solo i familiari accompagnano il feretro al 
luogo della sepoltura, la celebrazione in chiesa si conclude sempre con la bene-
dizione ed il congedo.  
 

11.  Terminata la celebrazione in chiesa, la salma viene accompagnata al cimi-
tero. Infatti tutto il rito delle esequie ha il significato di un ‘accompagnamento’: 
pertanto termina con la deposizione del corpo nella tomba. Le agenzie fune-
bri siano di aiuto per ricordare ai familiari l’importanza di procedere subito 
verso il luogo della sepoltura. I saluti ai familiari non devono interrompere il 
rito: troveranno, quindi, posto alla fine, terminata la sepoltura del defunto. 
 

12.  La processione al cimitero è, ormai, fattibile solo là dove il cimitero non 
dista molto dalla chiesa. Quando si svolge, la processione può essere accompa-
gnata nella preghiera dal prete o dal diacono, oppure da un ministro della 
consolazione, segno della presenza della comunità.   
 

13.  Al cimitero, in assenza del prete o del diacono, la comunità si rende pre-
sente attraverso un ministro della consolazione che accompagna questo mo-
mento con la luce della Parola di Dio e con il conforto di quella preghiera che 
esprime e alimenta la speranza cristiana.  
 

14.  La Chiesa cattolica ha sempre preferito la sepoltura del corpo dei de-
funti come forma più idonea ad esprimere la pietà dei fedeli verso coloro che 
sono passati da questo mondo al Padre. Tuttavia, in assenza di motivazioni con-
trarie alla fede, non si oppone alla cremazione. In tal caso la celebrazione li-
turgica precede la cremazione e si ritiene conclusa solo al momento della depo-
sizione dell’urna in cimitero. La Chiesa è, però, decisamente contraria alla 
prassi di spargere le ceneri oppure di conservarle in luoghi diversi dal ci-
mitero, luogo della memoria che raccoglie la comunità intorno al ricordo dei 
propri morti. Tale prassi, infatti, sottintende una concezione privatistica della 
morte in contrasto con il significato delle esequie cristiane.  
 

15.  Le preghiere nel luogo della cremazione e per la deposizione dell’urna in 
cimitero vengono affidate ad uno dei familiari, attraverso un sussidio che sarà 
fornito dalla Diocesi.  (fine del Documento). 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
 

 

 

25 NOVEMBRE 2012 - CRISTO RE 

Dn 7,13-14 / Ap 1,5-8 / Gv 18,33b-37 
 

 

 
All’esplicita domanda di Pilato, Gesù risponde affermando di essere re, ma in un 

modo assolutamente originale. Nel raccontare gli eventi pasquali del Cristo, Gio-

vanni segue l’antica narrazione comune con gli 

altri evangelisti, ma ci fa cogliere nella croce la 

gloria del re. Gesù regna dalla croce: proprio nella 
sua morte Gesù, il Messia, assume il potere e lo 

esercita in modo decisivo.  

E quando Gesù afferma che il suo regno non è di 

questo mondo, ci dice che ha un’origine diversa e 

obbedisce ad una logica diversa. Nulla ha in comu-

ne la regalità di Cristo con quella del mondo. La 

regalità mondana si manifesta nella potenza, nel-

l’imposizione e nella ricerca di sé; la regalità di 

Gesù si manifesta nel dono di sé, nell’amore e nel 

servizio alla verità, nel rifiuto della potenza.  
Gesù è un re che non ha mai abitato regge. Una 

volta ci è andato, ma per essere condannato. Il suo primo trono è stata una mangia-

toia, l’ultimo una croce. Ha sempre servito e mai comandato. È un re che non ha 

mai ingannato nessuno: il suo parlare è stato: sì, sì; no, no. La sua regalità consiste 

nella testimonianza d’amore. Per questo è possibile essere re come Gesù anche a 

ciascuno di noi. Anch’io posso essere re se mi farò servitore di vita, se ad ogni 
prossimo comunicherò vita. Anch’io posso manifestare la verità dell’amore: smisu-

rato, gratuito e offerto. 

 

 

 

Il mio regno non è di questo mondo  
Gv 18,36) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

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 dell’uni-
verso 
GIORNATA DEL 
SEMINARIO 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Quaresima Lucia - Ann. Bertesina Be-
nito e fam. Battistella Antonio - Ann. Spa-
gnolo Adriana. 

Lunedì 
B. Gaetana Sterni 

8.00 
19.00 

 
Uccelli Angela e figli e Gottardo Giorgio. 

Martedì 8.00 
19.00 

 
 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Ann. Zanotto Adele. 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 
Malacarne Loreta. 

Venerdì 
S. Andrea Apostolo 

8.00 
19.00 

 
Ann. Mottin Vittorio. 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Fedeli Paolo- Ann.Acco Alfredo e Annibale 

Domenica 
1ª di Avvento 
ANNO LITURGICO C 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

24 

 25 

26 

27 

28 

29 

 30 

1 

2 

 

Domenica 25 novembre: GIORNATA DEL SEMINARIO 

• Ore 15.00 in oratorio: Cineforum per famiglie con proiezione del 
film “IL GATTO CON GLI STIVALI”. Alla fine dolce merenda. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 27 novembre 

Ore 20.30 in oratorio incontro genitori e ragazzi di 1^ media. 
 

Giovedì 29 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 30 novembre 

Ore 20.30 in oratorio incontro genitori e ragazzi U.P. dell’It. Crismale 
 

Sabato 1 dicembre 

Ore 21.00 Teatro Ca’ Balbi: “Toc Toc ... disturbo?”  di Laurent Baffie 
con la Compagnia teatrale LO SCRIGNO di Vicenza. 
 

Domenica 2 dicembre 

• Dopo la messa delle 11.00 si accolgono in sacrestia le domande per i 
prossimi Battesimi. 

• Ore 16.00 in oratorio 3° incontro per genitori e padrini del Battesi-
mo comunitario dell’ 8 dicembre prossimo. 

• Dalle ore 8.30 alle 11.00 in oratorio è presente un’emoteca mobile 

della FIDAS per un test del sangue per verificare l’idoneità alla do-
nazione. Chi, tra i 18 e i 55 anni di età e con un peso superiore ai 50 
Kg., intendesse approfittare, anche per un esame di controllo perso-
nale, può venire per la visita munito di tessera sanitaria.  

RACCOLTA VIVERI ALLE MESSE IN AVVENTO  
Per tutte le domeniche di Avvento, incominciando dalla pros-

sima 2 dicembre, la S. Vincenzo propone in tutte le messe 

dell’U.P. la raccolta viveri per le famiglie in necessità da de-

positare in luoghi appositi previsti in ogni parrocchia.  

Si raccomanda che siano viveri a lunga conservazione con 

scadenza ragionevole e, ovviamente, in confezioni integre. 
 

LA S. VINCENZO RENDE NOTO CHE IL RICAVATO DELLE TORTE 
E DOLCI DISTRIBUITI DOMENICA SCORSA E’ STATO DI € 1008,00 
Grazie a tutti coloro che li hanno confezionati e a chi li ha... gustati 

 

ARRIVANO I CALENDARI 2013 
 

LUNEDI’ 26 LA TIPOGRAFIA CI CONSEGNERÀ I CALENDARI U.P.  
INVITIAMO TUTTI GLI INCARICATI ALLA DISTRIZIONE DI PASSARE IN 

Il ricavato della marronata e della lotteria a favore del restauro della 
chiesa parrocchiale è stato in totale di € 386,50. Grazie agli organizzatori 

PRANZO DEL BACCALÀ MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 
Sono invitati i partecipanti ai soggiorni marini ma anche parenti, amici e altri.  
È obbligatoria la prenotazione (€ 5) presso Gruppo Anziani entro il 30 nov. p.v. 


