
    
 

 
 
 
 
 

 
 

Gesù, Maria e Giuseppe  
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,  
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo la bellezza  
della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le  
nostre famiglie, perché si rinnovino  
in esse le meraviglie della grazia. 
 
Santa Famiglia di Nazareth,  
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 
 
Santa Famiglia di Nazareth,  
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, 
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. 
  
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
  
Gesù, Maria e Giuseppe, 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 

                                                                                           Papa Francesco 
Roma, domenica 27 ottobre 2013 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella  

 

29 DICEMBRE 2013 - SANTA FAMIGLIA 

Sir 3,2-6.12-14 / Sal 127 / Col 3,12-21 / Mt 2,13-15.19-23 
 

 

 
Il mistero del Natale è l’incarnazione di Dio nella storia umana. La Prov-

videnza divina ha scelto di riservare 
a Gesù la forma ordinaria e comune 
a tutti gli uomini: una famiglia. Così 
essa, già importante per la natura, 

riceve anche una nuova via di san-
tificazione.  
San Paolo, nella seconda lettura di 
oggi, offre due grandi indicazioni 

per la vita familiare: il perdono re-
ciproco, che nasce dall’imitazione di 

Dio, e il Vangelo: la Parola di Dio abiti tra voi nella sua ricchezza. La Paro-
la di Dio abita davvero tra noi, se trova spazio e accoglienza. Nella lettura, 
nel confronto e nella pratica in modo che essa diventi la roccia sulla quale 

costruiamo la casa della nostra vita. Attorno alla Parola di Dio si costruisce 
la famiglia, come sulla parola di Dio si fonda la Chiesa.  
Accogliamo di volta in volta, nelle diverse situazioni talora confuse e com-
plesse, non di rado cariche di sofferenza e di tensioni, la parola di Gesù. Da-

vanti a questa Parola siamo tutti discepoli, da questa Parola attingiamo sag-
gezza e luce; da questa Parola facciamo nascere ogni nostra preghiera. 

 

La Parola di Dio abiti tra voi nella sua ricchezza  
(Col 3,16) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
A Bertesinella: Fina Milva - Todesco Na-
talino. 

Domenica 
S. Famiglia 

8.30 
11.00 
18.00 

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

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 
Pavan Ida - Bernardelle Mario, Pinton An-
na Maria e Barlei Bob. 

Martedì 
 

8.00 
19.00 

 
S. Messa di ringraziamento. 

Mercoledì 
Maria SS. Madre 
di Dio 

 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Rampazzo Iseo -Def. fam. Malacarne 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

 
30° De Bardi Mario - Sec. intenzione. 

Venerdì  
SS. Nome di Gesù 

8.00 
19.00 

 
Gazzabin Maurizio. 

Sabato 8.00 
19.00 

 
In cappella a Bertesinella: Avello Zeffira. 

Domenica 
2ª dopo Natale 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Podell Jack. 

28 

29 

 30 

31 

1 

2 

 3 

 4 

5 

 
Sabato 28 dicembre  

DA QUESTO SABATO LA MESSA PREFESTIVA DELLE 19.00 SARA’ CELE-

BRATA A BERTESINELLA IN CAPPELLA. 

Domenica 29 dicembre  Santa Famiglia 
• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Martedì 31 dicembre - IN CAPPELLA. 
• Ore 19 Messa di ringraziamento per l’anno appena trascorso. 
 

Mercoledì 1 gennaio - Giornata mondiale della Pace 
• Sante Messe con orario festivo.  
 

Venerdì 3 gennaio 
1° venerdì del mese 
 

Domenica 5 gennaio  
Dopo la messa delle ore 11 si accolgono in oratorio le domande per il 
prossimo battesimo comunitario della Veglia Pasquale.  

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

47ª Giornata Mondiale della Pace 
 

“Dov’è tuo fratello?” 
 

1 gennaio 2014 
ore 15.00 

 
Marcia silenziosa 

dalla Chiesa dei Carmini  
alla Cattedrale di Vicenza 

Il  Direttivo del Circolo Noi dona alla parrocchia € 5000   
ricavati dalle proprie attività. 
a favore dei lavori della chiesa 

Per tutto il nuovo anno 
Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Faccia brillare su di voi il suo volto e vi sia propizio 

Il Signore rivolga su di voi il suo volto 

e vi dia la pace. 


