
    
 
 

 
 

 
 

 

23 FEBBRAIO 2014 - 7ª DOM. T. ORDINARIO 

Lv 19,1-2.17-18 / 1Cor 3,16-23 / Mt 5,38-48 

 
 

 

 

In continuità con il brano del Vangelo di domenica scorsa, ascoltiamo 
oggi le ultime due cosiddette “antitesi” stabilite da 
Gesù tra l’interpretazione riduttiva della Legge e la 
novità della sua proposta, che sa risalire 
all’intenzione stessa di Dio. Gesù oggi ci parla 

dell’amore che “va oltre”. Si tratta di andare oltre 
la valutazione della ragione e del torto, oltre il rigi-
do perimetro del dovuto. Gesù innanzitutto lega 
l’amore alla preghiera per il “nemico”: affinché sia-

te figli del Padre. Sì, noi diventiamo figli di Dio nella misura in cui ci 
comportiamo come Lui, che nel suo amore incondizionato non fa distin-
zione di persona. Gesù poi conclude questa parte del discorso con una pa-
rola che apre un orizzonte straordinario se sappiamo accoglierla con fede: 
Siate perfetti come il Padre vostro Celeste. Gesù non esorta ad un ideale 
astratto di perfezione morale, ma ci invita a guardare a Dio, a imitare il 
suo amore completo, senza limiti né distinzione. Gesù sa che l’uomo è im-
magine di Dio: è se stesso se diventa come Lui, il Santo. Essere cristiani è 

essere interiormente liberi: liberi di amare come si è amati. E Dio ci ama 
infinitamente. Cerchiamo di ascoltare la voce dello Spirito, che ci aiuta ad 

imitare Dio, ad esprimere nelle proprie azioni il modo di agire di Dio. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Siate perfetti come il Padre vostro celesteSiate perfetti come il Padre vostro celesteSiate perfetti come il Padre vostro celesteSiate perfetti come il Padre vostro celeste  
(Mt 5,48) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

19.00 Ferran Maria Antonietta -Ann. Bernardelle 
Mario e 30° Baylei Bob - Guglielmi Giu-
seppe, Maria e Ramon Severina - Morella-
to Carlo e Maria Assunta - Binotto Tiziano 
- Giacomuzzo Vittorio.  

Domenica 
7ª del T.O. 

8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Pasin Elio - Zanella Maria e Vittorio e Ber-
toldi Mario - Volpi Giuseppe e Antonietta 
- Giannina e Silvio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Piasentin Mario - Ann. Poletto Sante 
e Maiello Giulia. 

Lunedì 
S. Sergio 

19.00 Ann. Binotto Graziella - Dal Lago Quirino 
e Bruna - Ann. Fasolato Giuliano. 

Martedì  Non c’è la messa 

Mercoledì  15.30 Messa di ringraziamento gruppo anziani. 

Giovedì  
S. Gabriele  
dell’Addolorata 

8.00 Scanferla Agostino. 

Venerdì  8.00  

Sabato 19.00 Binotto Tiziano. 

Domenica 
8ª del T.O. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
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Sabato 22 febbraio 

• Ore 16.30 in oratorio incontro “Noi in famiglia”: giochi per bambi-
ni, messa insieme e cena comunitaria. 

• Ore 21.00 in Teatro: commedia dialettale Stufi poareti e scaro-
gnai presentata dalla compagnia Carpe diem. 

 

Domenica 23 febbraio 

• Ore 16.30 in Teatro: replica della commedia dialettale Stufi poa-
reti e scarognai presentata dalla compagnia Carpe diem. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Martedì 25 febbraio 

• Ore 20.30 celebrazione votiva a Monte Berico per la salvezza 

dal terremoto del 1695: concelebranti il Capitolo della Catte-
drale, i Parroci ed i Rettori di chiese della Città ed i Presbiteri 
che vorranno unirsi. Alle ore 20 in Basilica si pregherà il Rosario. 

 

Mercoledì 26 febbraio 

• Ore 15.30 Messa di ringraziamento e festa gruppo Anziani. 

• Ore 20.30 a Bertesinella: Consiglio Pastorale Unitario. 
 

Giovedì 27 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 

• Ore 20.30 in cappella: ASSEMBLEA PARROCCHIALE LAVORI CHIESA. 
 

Venerdì 28 febbraio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro in U.P. di genitori e bambini di 
quarta che stanno percorrendo l’Itinerario Penitenziale. 

 

Sabato 1 marzo 

• Ore 18.30 in oratorio: ritrovo gruppi giovani. 

• Ore 21.00 in Teatro: commedia dialettale Per colpa del Morbin; com-
pagnia Il Covolo di Longare.  

 

Domenica 2 marzo 
Dopo la messa delle ore 11.00 in teatro si accolgono le domande per 
i prossimi Battesimi. 

• Ore 15.30 in oratorio: festa di carnevale per bambini e famiglie. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

assemblea parrocchiale lavori chiesa 

 

Ormai i lavori di ristrutturazione della chiesa sono in buono stato di avanza-
mento. Molte cose sono state chiarite per cui siamo in grado ora di dare infor-
mazioni certe su quanto è stato fatto, su quello che verrà a breve attuato e sulla 
situazione finanziaria.  
Per parlare di tutto questo pensiamo di convocare un’assemblea generale dei 
parrocchiani di Bertesinella, in modo da aggiornare tutti sulla situazione. Se 
sarà possibile potremo anche visitare il cantiere. 
L’incontro avverrà giovedì 27 febbraio alle ore 20.30 in Cappella. 

 

                                             Don Sergio e il C.P.A.E. 

ATTENZIONE 
Rendiamo noto che, a causa dell’indisposizione di don Giuseppe ci 
sarà una sola messa feriale: controllare se al mattino o alla sera. 


