
    
 

 
 
 

22ª Giornata Mondiale del Malato 
Messaggio di Papa Francesco   

Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16)  
 

Cari fratelli e sorelle, mi rivolgo in modo particolare alle persone ammalate e a tutti 
coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari amma-
lati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la no-
stra sofferenza c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il 
senso. Quando il Figlio di Dio è salito sulla croce ha distrutto la solitudine della 
sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in tal modo dinanzi al mistero 
dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, perché nel 
disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e co-
raggio, per affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui... 
 

Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sof-
ferenza, ma, assumendole in sé, le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensiona-
te, perché non hanno più l’ultima parola, che invece è la vita nuova in pienezza; 
trasformate, perché in unione a Cristo da negative possono diventare positive...  
 

In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cri-
sto, Buon Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; 
nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita 
per i fratelli» (1Gv 3,16). Quando ci accostiamo con tenerezza a coloro che sono 
bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle contraddizioni del 
mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre 
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il 
nostro contributo all’avvento del Regno di Dio.... 
 

Affido questa Giornata all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone amma-
late a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro 
che se ne prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di 
cuore la Benedizione Apostolica. 

 

 

9 FEBBRAIO 2014 - 5ª DOM. T. ORDINARIO 

Is 58,7-10 / 1Cor 2,1-5 / Mt 5,13-16 
 
 

 

 

Il discorso della montagna, di cui fa parte il brano evangelico di 
questa domenica, non è destinato 
ad individui tra loro isolati, ma a 
persone che sono disponibili a far-

si comunità per essere luce del 
mondo e sale della terra. La co-
munità è vista come la nuova fa-
miglia di Dio, nella quale si fa 
l’esperienza dell’amore paterno di 
Dio, da accogliere e testimoniare.  
Essere sale e luce ci è possibile 

per il dono della luce che è Gesù. 
Ci dice che la Comunità cristiana è chiamata a diventare un punto di 
riferimento per il cammino dell’umanità e che il suo compito non è di 
illuminare se stessa, ma ciò che la circonda. La Comunità potrà fare ciò 

se essa pone la Parola di Dio al centro del proprio vivere e così rende-
re visibile la bellezza della luce divina, che permetta agli uomini di in-

tuire qualcosa del volto splendido del Padre.  
Quanto è preziosa e impegnativa la nostra testimonianza se aiutiamo 

gli altri a scoprire la luminosità del volto di Dio! 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Vedano le vostre opere buone  
(Mt 5,16) 

 Con L’OFFERTA DELLE PRIMULE di domenica scorsa  
 sono state raccolti per il Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza  

 

Bertesina €  580,00 
Bertesinella €  811,67 
Settecà  €  421,00 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

8.00 
19.00 

 
30° Bertolino Gaspare - Sasso Domenico e 
Irma - Bezze Rino, Longhin Romilda e fam 
- Ann. Camarella Irma e Derugna Giusep-
pe. 

Domenica 
5ª del T.O. 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria -  
Agostini Marcello - Deff. Polo e Ghiro. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pettenon Bruna e Montesini Luigi. 

Lunedì 
S. Scolastica 

8.00 
19.00 

 
Ann. Dalla Verde Giuseppe. 

Martedì 
B.V.M. di Lourdes 

8.00 
19.00 

 
Ann. Trevisan Pierluigi - Todesco Natalino 

Mercoledì 
 

 8.00 
19.00 

 
Ann. Schio Giancarlo e Massimiliano. 

Giovedì  
 

8.00 
19.00 

Ann. Righetto Elsa - Ann. Nicoli Diego. 
 

Venerdì  
SS. Cirillo e Meto-

dio 

8.00 
19.00 

 
Ann. Zuccon Mario.  

Sabato 8.00 
19.00 

 

 

Domenica 
6ª del T.O. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro - Ann. 
Quaresima Mario - Cola Pulcheria e Silvio. 
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Domenica 9 febbraio 

Raccolta buste per l’offerta straordinaria mensile. 
• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

• Dalle ore 19.00 in oratorio serata caraibica che comprende cena e 
ballo. Prenotazioni entro sabato 8 febb. con € 7,50 fino ad esauri-
mento posti. 

 

Martedì 11 febbraio - 22ª Giornata Mondiale del Malato 
 

Giovedì 13 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola sia in orato-
rio che al Villaggio Monte Grappa. 

 

Sabato 15 febbraio 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum “Il cacciatore di giganti” 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: ritrovo Brio delle medie. 
 

Domenica 16 febbraio 

• Ore 12.00 in oratorio: Pranzo di solidarietà promosso dalla S. Vin-
cenzo. 

• Ore 15.30 in oratorio: incontro di presentazione e lezione prova di 
Crossfit. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

 

 

Per un segno di condivisione con chi è in grave difficoltà economica  
la S. Vincenzo della nostra U.P. organizza un 

 

PRANZO DI SOLIDARIETA’ 
 

Domenica 16 Febbraio dopo la S. Messa delle 11.00  
 

Quota di partecipazione: € 13,00 (bambini fino a 6 anni gratis - da 7 a 10 € 
5,00) 

 
Adesioni: entro giovedì 13 febbraio versando un ant icipo di € 5,00  

al "Circolo Noi" tutti i giorni o al "Gruppo anzian i" al martedì o mercoledì 
dalle 15 alle 18  

 

AVVERTENZE PER LA MESSA FERIALE DELLE ORE 8.00 
Avvertiamo che, per le mutate situazioni, questa messa, a volte, non potrà esse-
re celebrata ma verrà sostituita dalle Lodi e una Liturgia della Parola.  
Questo accadrà sempre nel giorno di sabato e quando ci siano funerali in una 
delle tre parrocchie dell’U.P. o venissero celebrate altre messe fuori orario. 

martedì 11 febbraio ore 20 in cappella 

Rosario per le famiglie  
alla Beata Vergine Maria di Lourdes. 


