
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggio del Papa per la 46���� G. M. della Pace 

“BEATI GLI OPERATORI DI PACE” - (Continuazione) 
 

4.  La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. I nostri occhi devono 

vedere più in profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei fenomeni, 

per scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo è creato 

ad immagine di Dio e chiamato a crescere, contribuendo all’edificazione di un 

mondo nuovo... 
 

5.  Via di realizzazione del bene comune e della pace è anzitutto il rispetto per 

la vita umana, considerata nella molteplicità dei suoi aspetti, a cominciare dal 

suo concepimento, nel suo svilupparsi, e sino alla sua fine naturale. Veri opera-

tori di pace sono, allora, coloro che amano, difendono e promuovono la vita 

umana in tutte le sue dimensioni: personale, comunitaria e trascendente. La vita 

in pienezza è il vertice della pace. Chi vuole la pace non può tollerare attentati e 

delitti contro la vita... 
 

6.  Anche la struttura naturale del matrimonio va riconosciuta e promossa, qua-

le unione fra un uomo e una donna, rispetto ai tentativi di renderla giuridica-

mente equivalente a forme radicalmente diverse di unione che, in realtà, la dan-

neggiano e contribuiscono alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere 

particolare e il suo insostituibile ruolo sociale...  
 

7.  Tra i diritti umani basilari, anche per la vita pacifica dei popoli, vi è quello 

dei singoli e delle comunità alla libertà religiosa. In questo momento storico, 

diventa sempre più importante che tale diritto sia promosso non solo dal punto 

di vista negativo, come libertà da – ad esempio, da obblighi e costrizioni circa 

la libertà di scegliere la propria religione –, ma anche dal punto di vista positi-

vo, nelle sue varie articolazioni, come libertà di: ad esempio, di testimoniare la 

propria religione, di annunciare e comunicare il suo insegnamento; di compiere 

attività educative, di beneficenza e di assistenza che permettono di applicare i 

precetti religiosi; di esistere e agire come organismi sociali, strutturati secondo 

i principi dottrinali e i fini istituzionali che sono loro propri. Purtroppo, anche 

in Paesi di antica tradizione cristiana si stanno moltiplicando gli episodi di in-

tolleranza religiosa, specie nei confronti del cristianesimo e di coloro che sem-

plicemente indossano i segni identitari della propria religione.  

(Continua nel prossimo numero) 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

 

 

 

6 GENNAIO 2013 - EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12 

 

I Magi sono presentati subito in cammino. Essi diventano così se-

gno vivo del cammino di fede del disce-

polo, che giunge a riconoscere in Gesù, 

il suo Signore fatto uomo, davanti al 

quale vogliono prostrarsi in adorazione.  

Adorare significa portare la mano alla 

bocca in segno di meraviglia, quando 

qualcosa ti sorprende e tu ne intuisci il 

mistero. Di fronte a questo dici con il 

cuore: tu sei tutto per me e io sono tuo.  

Così, racconta Matteo, è successo ai Ma-

gi: in quel bambino essi riconoscono in-

teriormente quanto essi hanno così a lungo e con tenacia cercato. E la 

loro felicità è la gioia di aver raggiunto la méta della fede che è l’in-

contro con il Signore della vita. Da questo incontro, che è sempre un 

incontro adorante, tutto cambia; si aprono strade nuove. L’aver incon-

trato Cristo infatti inaugura una via nuova: la strada del Vangelo. In 

fondo capita così anche a noi: le piccole o grandi cose quotidiane illu-

minate dalla parola di Dio ci portano a cogliere e adorare una Presenza. 

La presenza dell’amore di Dio che ci accompagna. 

 
 

Siamo venuti per adorare il Signore  
(Mt 2,2) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
Avello Zeffira - Ann. Jack Podell. 

Domenica 
EPIFANIA 

8.30 
11.00 
18.00 

Alloro Olivio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Zigliotto Severina - Celin Lucio - 
Ann. Baldan Gemma - Pittarello Silverio. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Binotto Tiziano. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Mercoledì 
 

 8.30 
19.00 

 
 

Giovedì 
 

8.00 
19.00 

 
 

Venerdì 
 

8.00 

19.00 
 

Binotto Tiziano. 

Sabato 
 

8.00 
19.00 

 
Iseppi Franco - Binotto Giovanni - Cera 
Giovanni e Zaccaria Genoveffa. 

Domenica 
BATTESIMO 

DEL SIGNORE 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Marchesan Renato, Egidio, Roberto e fam. 
Basso Giovanni e Gina Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Sperandio Maria in Zamberlan. 
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Domenica 6 dicembre: EPIFANIA DEL SIGNORE 

• Dopo la messa delle 11.00 si accolgono le domande di Battesimo. 

• Ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica. 

 

Lunedì 7 dicembre - Ore 15.30 in oratorio incontro San Vincenzo. 
Martedì 8 gennaio 
• Ore 20.30 in oratorio si riunisce il CPAE e 2 rappresentanti del CPP 

 

Giovedì 10 dicembre 

• Riprende “Scoprire la Parola” incontro di lettura e riflessione sulla 
Parola di Dio in oratorio e al Villaggio Monte Grappa. 

 

Venerdì 11 gennaio 

• Ore 20/21 in oratorio incontro genitori e bambini It. Eucaristico. 
 

Sabato 12 gennaio 

• Dalle 17.30 alle 22.00 Discoratorio per i ragazzi delle medie. 

 

Domenica  13 gennaio: Battesimo del Signore 
Si raccolgono le buste mensili per le opere parrocchiali. 

 

festa del tesseramento gruppo anziani 
Domenica 13 gennaio ore 12.30 nella sala feste dell’oratorio ci sarà il 
pranzo comunitario per il tesseramento 2013 aperto anche ai non iscritti. 
Le prenotazioni si raccolgono nella sede del Gruppo Anziani con il ver-
samento di € 5,00 entro e non oltre il 10 gennaio p.v. Il costo complessi-
vo del pranzo è di € 20,00 e comprende anche il tesseramento per tutto 
l’anno 2013 che dà diritto agli sconti per altre manifestazioni e attività. 

ADOZIONE A DISTANZA 
LA NOSTRA PARROCCHIA HA ADOTTATO UN BAMBINO CHE SI CHIAMA 

LUCH SARAVIA ALEXANDER  DI ANNI 6 CHE VIENE ASSISTITO in Guatema-

la, CON VITTO SCUOLA DA PERSONE DELLA PIA società S. GAETANO DI 

VICENZA, Dai genitori che hanno battezzato nel 2012 i loro figli e dalle offerte rac-

colte in chiesa  nell’apposito contenitore. abbiamo donato in tutto il 2012 la somma di 

€ 323.  ringraziamo chi ha contribuito. 

TEATRO CA’ BALBI 
poesia e musica in FRAmiGLIA 

Sabato 12 gennaio ore 20.30 
 

Serata straordinaria di beneficenza a favore della coop. LA FRAGLIA e per la ristrutturazione 
della nostra chiesa parrocchiale. 

 

Si esibiranno: Pino Costalunga - 32° Parallelo - Y and Friends -  
Sisters and Brothers Jazz Duo - La classe 4^ dell’Istituto Effetà di Marola - Presenta la serata 

la Compagnia LA FRAGLIA. 

 

CIRCOLO NOI  -  TESSERAMENTO 2013 
 

Ricordiamo di richiedere il rinnovo o la nuova iscrizione al nostro Circolo 

per il 2013. Il tesseramento darà numerosi vantaggi: possibilità di accesso a 

tutte le attività oratoriali; utilizzo dei giochi dell’oratorio; diventare clienti 

del bar; sconti speciali nei negozi convenzionati con l’Associazione NOI; co- 

pertura assicurativa e, soprattutto, il far parte di un gruppo che ha per obietti-

vo l’aggregazione della Comunità parrocchiale e la promozione sociale. 


