
    

 
 
 

IL CAMMINO DELL’ AVVENTO 
Siamo nel tempo di Avvento: la nostra U.P. per prepararsi al Natale seguirà 
il sussidio proposto dalla Diocesi: “Ecco…  Stò alla porta e busso”. 
“La porta della fede (cfr. At 14, 27) che introduce alla vita di comunione 

con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa, è sempre aperta per noi”. 

Inizia così la lettera che il Papa ha inviato a tutta la Chiesa per indire 
“l’Anno della Fede” che si è aperto l’11 ottobre scorso. “Mentre nel passato 

era possibile riconoscere nel tessuto culturale i contenuti della fede e i valo-

ri da essa ispirati, oggi non sembra più essere così. A motivo di una profon-

da crisi di fede che ha toccato molte persone” (Papa Benedetto XVI). 
Quest’anno perciò vuole essere tempo propizio per riscoprire la nostra fede, 
il nostro credere.  L’Avvento, che inizia domenica, è l’occasione per fare 
questa nostra riflessione, ascoltando il dolce bussare del Signore alla nostra 
porta: “Ecco…stò alla porta e busso”. E’ Lui che ancora oggi viene a bus-
sare alla nostra porta in cerca di accoglienza e ospitalità. Sapremo ascoltarlo 
nel silenzio, nel raccoglimento delle nostre case, ma anche nelle grida dei 
poveri, di quanti soffrono, di quanti chiedono aiuto e solidarietà? 
Il nostro avvicinarci al Natale del Signore, di domenica in domenica, sarà 
scandito da un verbo, una parola che vuole portarci a riaprire la porta del 
nostro cuore a Gesù. 
 

� Prima settimana: Ravvivare la fede…il segno della croce con l’acqua 
santa rinnova il nostro battesimo. 

� Seconda settimana: Purificare la fede…riconoscerci peccatori, con l’at-
to penitenziale, ci fa scoprire come Dio ci perdona sempre. 

� Terza settimana: Confermare la fede…il bacio al Vangelo ci dice che 
non è un semplice libro ma Cristo stesso. Lasciarsi confermare nella fe-
de significa riconoscere la sua autorità. 

� Quarta settimana: Confessare la fede…con la recita del Credo affermia-
mo la nostra fede. 

 

Per chi vuole, alle porte della chiesa, si potranno 

trovare dei foglietti riportanti la frase, da porta-

re nella nostre case per ricordarci il segno che ci 

accompagner� nella settimana. Buon cammino. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 
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Le parole di Gesù in questa domenica invitano alla vigilanza: è vicino il 
giorno ed è necessario essere svegli. Questo invito ci fa vedere che esiste una 

verità profonda nella nostra vita: è la verità di 

Dio che si dona e fa da fondamento alla nostra 

esistenza, trasformandoci dal di dentro. È ne-

cessario quindi essere vigilanti per non spreca-

re le occasioni. Si dice che il cristiano è uomo 

e donna di speranza: vigilanza e preghiera sono 

due atteggiamenti di speranza, così da essere 

discepoli di Gesù, vigilanti e impegnati nel vi-

vere il suo Comandamento Nuovo.  

Attenzione è il primo nome dell’Avvento, per-
ché la coscienza viene facilmente sedotta e la 

spiritualità annacquata, con il risultato di una 

mediocrità imperante, fatta di abitudine, di lamentela e di abbandono di pro-

getti significativi. Il Vangelo oggi ci suggerisce di vegliare pregando. Pre-
gare è fare il pieno di ossigeno, è volare alto, è evitare il soffocamento della 

banalità. A chi pone tutto nella mani di Dio, Egli dona la forza di stare sve-

glio, cioè di vedere e vivere la realtà con occhi ben aperti: ogni momento,  
perché ogni istante è gravido di futuro; in ogni momento Gesù viene! 

 

 

 

Vegliate in ogni momento  
(Lc 21,36) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Fedeli Paolo- Ann.Acco Alfredo e Annibale 

Domenica 
1ª di Avvento 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Marchesan Egidio, Roberto, Renato e Fer-
rari Gina Maria e Basso Giovanni. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 
S.Frances. Saverio 

8.00 
19.00 

 
7° Bastianello Luigi. 

Martedì 
S. Barbara 

8.00 
19.00 

 
Covallero Giustina. 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Venerdì 
S. Ambrogio 

8.00 
19.00 

 
Prefestiva dell’Immacolata - Breda Mario 
e Conte Carla - Ann. Barzi Elisa. 

Sabato 
Immacolata 
Concezione  
di Maria 

8.00 
18.00 

 
Prefestiva della Domenica: Ann. Muna-
retto Angelina - Ann. Pretto Caterina, An-
tonio e Mario - Ann. Lazzarotto Antonietta 

Domenica 

2ª di Avvento 
 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Bernardelle Silvina. 
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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: INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO 

• 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.  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 3 dicembre 

•  La S. Vincenzo parrocchiale si riunisce alle 15.30 in oratorio. 
 

Giovedì 6 dicembre 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio Monte Grappa: “Scoprire la Paro-

la” incontro di lettura e riflessione sul Vangelo di Luca. 
 

Venerdì 7 dicembre 

Ore 19.00 in chiesa messa prefestiva dell’Immacolata. 
 

Sabato 8 dicembre 

Ore 10 a Settecà: Battesimo comunitario di  
 

Domenica 9 dicembre 

Si raccoglie l’offerta  straordinaria delle buste mensili. 

RACCOLTA VIVERI ALLE MESSE IN AVVENTO  
 

Per tutte le domeniche di Avvento la S. Vincenzo propo-

ne in tutte le messe dell’U.P. la raccolta viveri per 

le famiglie in necessit� da depositare in chiesa in 

luoghi appositi .  

Si raccomanda che siano viveri a lunga conservazione 

con scadenza ragionevole e, ovviamente, in confezioni 

integre. 

 

UNO SPETTACOLO PER LA CHIESA DI BERTESINELLA 

Domenica 16 dicembre alle ore 16.30 nel TEATRINO di Bertesina ci sarà una com-
media con il gruppo LA FAVOLA di Saviabona dal titolo Tutti in viaggio con Nes-
suno tratto dall’Iliade e Odissea di Omero. Gran divertimento per bambini e famiglie. 

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. 

MERCATINO DI NATALE 
 

È aperto il mercatino allestito ogni anno dal Gruppo Mani Preziose 
dove troverete delle idee interessanti e originali per i vostri regali 
natalizi. È aperto in oratorio da lunedì a venerdì ore 15-17 e  
sabato, domenica e giovedì 8 dic. ore 9-12 e 15.30-18. 


