
Confessioni  individuali  Natalizie  
Chi non avesse potuto partecipare alle celebrazioni penitenziali 
organizzate dalle singole comunità, potrà accostarsi alla confes-
sione individuale, la vigilia di Natale martedì 24 dicembre, a Ber-
tesinella in cappella negli orari:  
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 19.30 
 

Riportiamo quanto raccomandato da Papa Francesco ... 
“Anche il Papa è peccatore e si confessa, il confessore sente le cose che io gli 
dico, mi consiglia e mi perdona: tutti abbiamo bisogno di questo perdono.  
A volte capita di sentire qualcuno che sostiene di confessarsi direttamente con 
Dio: sì, Dio ti ascolta sempre, ma nel Sacramento della Riconciliazione serve un 
fratello che ti porti la sicurezza del perdono di Dio a nome della Chiesa... La 
Chiesa, che è santa ed insieme bisognosa di penitenza, accompagna il nostro 
cammino di conversione per tutta la vita. La Chiesa non è padrona del “potere 
delle chiavi”, ma è serva del ministero della misericordia e si rallegra tutte le 
volte che può offrire questo dono divino. Tante persone oggi non capiscono la 
dimensione ecclesiale del perdono, perché domina l`individualismo, il soggettivi-
smo ed anche noi cristiani ne risentiamo. Certo, Dio perdona ogni peccatore pen-
tito, personalmente, ma il cristiano è legato a Cristo, e Cristo è unito alla Chiesa. 
Per noi cristiani c`è un dono in più, e c`è anche un impegno in più: passare umil-
mente attraverso il ministero ecclesiale.” 

    
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

22 DICEMBRE 2013 - 4ª DOM DI AVVENTO 

Is 7,10-14 / Rm 1,1-7 / Mt 1,18-24 
 

 

Accogliere Gesù vuol dire fargli posto nella nostra esistenza. Ma questo 
non è così facile come sembra, né lo è stato per la sua famiglia: prima che 

andassero a vivere insieme (Maria) si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. Una situazione di disagio non solo per Maria , la diretta interessata, 
ma anche per Giuseppe, che sa che quel bimbo 
che sta per nascere non è suo. L’evangelista 
Matteo ci presenta la soluzione umana, in cui 
emerge tutta la discrezione e la delicatezza di 
Giuseppe.  
La soluzione proposta da Dio però è un’altra: 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene 

dallo Spirito Santo. Il progetto di Dio passa at-
traverso Giuseppe. Ed egli non esita a fare come 
gli aveva ordinato l’Angelo del Signore. Giu-

seppe ascolta quella Parola, che può arrivare 
in mille modi; ed è una Parola che annuncia il 
nuovo, il progetto di Dio. L’ascolto poi diventa 

scelta, decisione concreta. Il Vangelo di questa domenica, ormai prossima al 
Natale, ci invita a fare posto a Dio, a fare la sua volontà, a rispondere alle 
sue chiamate con disponibilità, spirito di servizio, vivendo l’obbedienza della 

fede, frutto di una relazione costante con Dio e con i fratelli. 

 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo  
Mt 1,24 

MESSE DELLA NOTTE DI NATALE 
 

Ore 20.00 a Settecà. 
Ore 22.00 a Bertesinella in palestra  
(preceduta alle 21.40 dalla Sacra Rappresentazione  
del Nata le di Gesù fatta dai bambini del catechismo). 
Ore 23.00 a Bertesina. 

AVVISO IMPORTANTE 
da sabato 28 dic. la messa prefestiva  che veniva celebrata a Settecà sarà 
riportata a Bertesinella nella cappella. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Settecà (per l’ultima volta):  
deff. Benetti. 

Domenica 
4ª d’Avvento 
 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Marchesan Egidio, Roberto e Renato - 
Tronca Danilo e Vittoria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Bagnara Rosa. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
7° Apollori Teresa -30° Sgarabotto Mario - 
La Corte Giuseppe,Carmelo e Tommaso 
Rosa. 

Martedì 
 

8.00 
22.00 

 
S. Messa della notte di Natale (sarà ce-
lebrata in palestra) 

Mercoledì 
Natale del Signore 
 

 8.30 
11.00 
18.00 

 
 
Piazza Tullio. 

Giovedì  
S. Stefano 

8.30 
11.00 

Secondo intenzioni fam. Piazza. 
 

Venerdì  
S. Giovanni Ap. 

8.00 
19.00 

 
Morbin Angela, Luigi e fam. 

Sabato 8.00 
19.00 

 
A Bertesinella: Fina Nilva Pillan - Tode-
sco Natalino. 

Domenica 
S. Famiglia 

8.30 
11.00 
18.00 

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

21 

22 

 23 

24 

25 

26 

 27 

 28 

29 

 
Domenica 22 dicembre - 4ª d’Avvento 
Ultima domenica raccolta solidale viveri U.P. 

• Alla Messa delle ore 11.00 in teatro: benedizione delle statuette di 
Gesù bambino da collocare nel Presepio di casa. 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 24 dicembre 
• Ore 10/ 12 e 15.30/ 19.30 in cappella: confessioni individuali. 
• Ore 22.00 in palestra: Messa Solenne della notte di Natale. Alle  

21.40 sarà preceduta dalla Sacra Rappresentazione del Natale del 
Signore animata dai bambini del catechismo. 

• Dopo la Messa scambio di auguri con panettone, cioccolata e brulè. 
 

Mercoledì 25 dicembre Santo Natale del Signore 
• Sante Messe con orario festivo. Quella delle 11.00 sarà celebrata 

in palestra.  
 

Giovedì 26 dicembre  

• Le messe saranno alle 8.30 e 11.00 mentre viene sospesa quella della 
sera.  

 

Domenica 29 dicembre - S. Famiglia 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

OFFERTE S. VINCENZO DI DOMENICA 15 DIC.  
La San Vincenzo dell’U.P. rende noto che, domenica scorsa,  nelle tre parroc-
chie sono state raccolte queste offerte. 
 

BERTESINA  € 384,00 
BERTESINELLA  € 776,70  
SETTECÀ   € 250,00   
 

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

Le redazioni dei tre Bollettini  
Parrocchiali augurano a tutti  
i lettori un sereno e felice  

Natale  
Don Sergio, Sandra, Tiziano, Tino 

MERCATINO DI NATALE 
Il Gruppo MANI PREZIOSE ha donato alla parrocchia come ricavato del 

Mercatino  € 1.500 per i lavori della chiesa. 

Un sentito ringraziamento a tutte le signore e a chi ha contribuito. 


