
    
 

 

 Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

 

 

 

23 DICEMBRE 2012 - 4ª DI AVVENTO 

Mi 5,1-4a / Eb 10,5-10 / Lc 1,39-45 

 

L’episodio della visita di Maria ad Elisabetta rappresenta una piccola con-

clusione delle due “annunciazioni” riportate da 

san Luca, quella di Zaccaria e quella di Maria. 

Inoltre diventa l’occasione del primo incontro 

tra il Precursore e il Messia. Con questo incon-

tro cominciano a realizzarsi le promesse di sal-

vezza di Dio. Elisabetta accoglie Maria e pro-

clama la sua beatitudine, che dà un significato 

profondo alla sua maternità. Maria è colei che 

ha creduto nell’efficacia della Parola di Dio. 

Se la maternità è un dono unico e speciale a 

Maria, la sua fede è un modello universale per 

tutti i credenti: Maria è presentata come esem-

pio di fede e modello di docilità alla Parola, è 

beata perché ha detto il suo sì per il concepi-

mento del Figlio di Dio e per aver creduto a 

questo annuncio. In Maria si coniugano fede e opere.  

Quella di Maria è la prima beatitudine, quella fondamentale (quella che 

sarà pronunciata anche dal Risorto: “Beati quelli che, pur non avendo visto, cre-

deranno” Gv 20,29): la fede nella promessa, che permette al Signore di vivere 

oggi nel credente che lo ascolta. Chiediamo al Signore che il nostro cuore sia ter-

reno buono che accoglie la Parola come essa è veramente, quale “parola di Dio 

che opera in voi che credete (1 Ts 2,13). In un inno della Chiesa orientale, Maria 

è chiamata la “tutta-orecchi”. Sia così anche per noi. 

 

 

Beata colei che ha creduto  
(Lc. 1,45) 

Le redazioni dei Bollettini Parroc-
chiali delle tre parrocchie augura-
no a tutti i lettori un sereno e felice  

Natale  

OFFERTE DI DOMENICA 16 ALLA S. VINCENZO 
La San Vincenzo dell’U.P. rende noto che, domenica scorsa,  nelle tre par-
rocchie sono state raccolte queste offerte. 
BERTESINA  € 465,55 
BERTESINELLA  € 712,20 
SETTECA’   € 444,35 

 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato tanta sensibilità. 

MESSE DELLA NOTTE DI NATALE 
 

Ore 20.00 a Settecà. 

Ore 22.00 a Bertesinella: sarà preceduta alle ore  
 21.40 dalla  Sacra Rappresentazione del Natale 

 di Gesù fatta dai bambini del catechismo. 

Ore 23.00 a Bertesina. 

Orari delle Messe di S. Stefano 
Ore 8 .30 e  11 .00 a  Bertesinel la .  

Ore  9 .30  a  Bertesina.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Rossato Luigi e Poncato Roberto - Bagnara 
Rosa e Maccà Mario. 

Domenica 
4ª di Avvento 

8.30 
 

11.00 
18.00 

30° Garzaro Gianni - Tronca Nadino e Vit-
toria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Rigo Guido. 

Lunedì 
 

8.00 
22.00 

 
MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Martedì 
NATALE DEL 
SIGNORE 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Deff. fam. Baldissara e Mantovani. 

Mercoledì 
S. Stefano 

 8.30 
11.00 

 
30° Bastianello Luigi. 

Giovedì 
S. Giovanni Apost. 

8.00 
19.00 

 
Ann. Morbin Angela e Luigi. 

Venerdì 
Ss. Innocenti 

8.00 
19.00 

 
Ann. Pillan Nilva . 

Sabato 
S. Tommaso Beket 

8.00 
19.00 

 
Gino - Zordan Francesco e Lena. 

Domenica 
S. FAMIGLIA 
 

8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Manzin. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

22 

 23 

24 

25 

26 

27 

 28 

29 

30 

 

Domenica 23 dicembre 
• Messa ore 11.00: consegna del credo ai ragazzi di 4^elementare e 
di ringraziamento LiDoS per il 14° anniversario della fondazione.  

   Seguirà in oratorio un piccolo buffet aperto a tutti. 
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 24 dicembre 

• Ore 10/ 12 e 15.30/ 19.30 in chiesa: confessioni individuali . 
• Ore 21.40 in chiesa: Sacra Rappresentazione del Natale di Gesù. 
• Ore 22.00 in chiesa Messa Solenne della notte di Natale. 
• Dopo la Messa il gruppo ricreativo offrirà panettone, cioccolata e 
vin brulé a tutti quelli che si fermeranno a farsi gli auguri. 

• Martedì 25 dicembre  Santo Natale del Signore 
   Sante Messe con orario festivo. 
 

• Mercoledì 26 dicembre 

Le messe saranno alle 8.30 e 11.00 mentre viene sospesa quella se-
rale delle 19.00. 
 

• Giovedì 27 dicembre 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio Monte Grappa: “Scoprire la Pa-
rola” incontro di lettura e riflessione sulla Parola di Dio. 

 

Domenica 30 dicembre: . FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA. 
• Ore 15.30 in oratorio: FESTA DELLE FAMIGLIE. 
• Ore 16.30 in chiesa: adorazione eucaristica e S. Rosario. MERCATINO DI NATALE 

 

Le signore del Gruppo Mani preziose, dal ricavato del Mercatino 

hanno donato alla  Parrocchia € 2000 e alla San Vincenzo € 800. 
Ringraziamo di tutto cuore il Gruppo e tutte le persone che con la 
loro partecipazione hanno sostenuto questa iniziativa benefica. 

Siete tutti invitati alla 

FESTA PER LE FAMIGLIE 
della nostra Comunità 

Domenica 30 dicembre 2012 

� Ore 15.30: ritrovo in oratorio, merenda e giochi. 
� Ore 16.30: Adorazione Eucaristica e S. Rosario alla Santa 

Famiglia di Nazareth. 
� Continuazione dell’incontro in allegria. 

CANTO DELLA STELLA 
 

Sabato 22 e domenica 23 sera, dalle 19.00 alle 21.30 circa gli scouts 

passeranno per alcune vie della Parrocchia per portare gli auguri di Na-

tale a tutti con il canto della Stella. E’ consuetudine, per chi volesse, 

fare un’offerta. Questa andrà anche quest’anno alla S. Vincenzo. 


