
    
 
 

 
 

 
 

Lettera del Vescovo per la Quaresima  
 

Carissimi,  
avvicinandoci alla Quaresima desidero condividere con voi alcuni pensieri per vivere 
assieme un Tempo forte di fede e di conversione nel Signore morto e risorto. Questo 
tempo ci invita ad una preghiera più curata e precisa, alla carità concreta, alla peniten-
za sincera per poter incontrare nuovamente la misericordia di Dio.  
Il digiuno che ci viene proposto in alcuni giorni della Quaresima può essere veramente 
un’esperienza di distacco dalle tante “cose” che ingolfano la nostra vita affinché emer-
ga il desiderio di Dio, la fame di misericordia che abita l’intimo del nostro cuore. 
Ho iniziato in questi giorni la visita pastorale: è stata preceduta dalle visite alle missio-
ni vicentine in Brasile e in Camerun per ricordare alla nostra Chiesa vicentina che o è 
missionaria o non è la Chiesa di Cristo. La dimensione missionaria è necessaria alle 
nostre Comunità cristiane, chiamate ad avere più coraggio nell’annunciare la gioia del 
Vangelo. Visitando le missioni ho visto la loro miseria materiale e la ricchezza della 
loro fede. Ho pensato alla nostra ricchezza e al nostro benessere, che possono essere 
un dono di Dio se vengono condivisi, perché ci sono tanti poveri nel mondo e forse 
troppo poca gioia che nasce dalla carità. 
Con l’iniziativa UN PANE PER AMORE DI DIO, la Quaresima ci educa alla sobrietà e 
all’essenzialità, non per accantonare di più ma per dare di più. 
Papa Francesco nel suo messaggio per la prossima Quaresima ci invita a considerare la 
povertà come condizione dell’annuncio perché è Cristo che si è fatto povero per arric-
chirci della sua povertà. C’è una povertà necessaria affinché Cristo sia veramente la 
nostra ricchezza. Soltanto questa ricchezza è capace di vincere le diverse forme di mi-
seria: materiale, sociale e morale. 
C’è un legame stretto tra povertà e missionarietà. Una pastorale attenta ai poveri e che 
parta da loro, vuol dire che da essi impara la fiducia e la speranza che aprono al dono 
gratuito e gioioso. Il Vangelo è un annuncio di misericordia e di amore: per poter ama-
re abbiamo bisogno di abbattere muri e separazioni, accogliendoci reciprocamente su-
perando paure e diffidenze!  
La Chiesa non può che essere povera, cioè ricca solamente dell’umanità paziente” di 
Cristo e della forza del suo Spirito che ci fa simili a Lui: figli di Dio. 
Concludo augurando che questo Tempo di grazia sia preparato e vissuto bene, da cia-
scuno di noi e dalle nostre Comunità: saremo aiutati in questo anche dal sussidio pre-
parato dagli amici della Pastorale giovanile.  
Non mancherà la mia preghiera per voi, affinché possiate incontrare la misericordia di 
Dio e condividere la gioia evangelica e a voi chiedo di pregare per me.  
Augurandovi un buon cammino di fede, vi benedico di cuore!       + Beniamino Pizziol 

 

 

2 MARZO 2014 - 8ª DOM. T. ORDINARIO 

Is 49,14-15 / 1Cor 4,1-5 / Mt 6,24-34 

 
 

 

 

Nel Vangelo di questa domenica viene delineata l’immagine di Dio co-
me Padre: ci segue amorevolmente da vicino; provvidente, non manca di 

renderci liberi da ansie e preoccupazioni an-
goscianti; perché Padre, non ci fa sentire or-

fani abbandonati a noi stessi, bensì amati e 
cercati.  
Attraverso l’invito a non preoccuparsi Gesù 
vuole aiutare il suo discepolo a comprendere 
il significato profondo della vita cristiana: 
non un attendere inoperoso, ma impegno in 

una purificazione costante dei desideri del 
cuore. Gesù ci avverte che alcuni desideri del 

cuore sono più importanti di altri. È necessario sottrarsi alla tentazione 

idolatrica della “ricchezza” per dare la priorità al Regno e alla sua giusti-
zia.  

Il cristiano sa che lavorare è importante perché è chiamato a 
“dominare” e a “soggiogare” la terra; sa anche che il produrre la ricchezza 

lo impegna ad investirla per il bene comune: il suo lavoro è un mezzo per 
esprimere le proprie qualità e potenzialità, ed è fonte di sostentamento del-
la vita personale, familiare e sociale in uno stile di fraterna condivisione. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Non preoccupatevi del domaniNon preoccupatevi del domaniNon preoccupatevi del domaniNon preoccupatevi del domani 
(Mt 6,34) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  19.00 Binotto Tiziano - Zocche Antonio e fam. - 
Ann. Toniolo Filippo. 

Domenica 
8ª del T.O. 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ferrari Rino - Mattiello Virginio. 

Lunedì 19.00  
Martedì 8.00  
Mercoledì 
Le Ceneri 

 15.30 
 

20.00 

S. Messa con imposizione delle Ceneri. 
Segato Sereno 
Celebrazione Penitenziale delle Ceneri. 

Giovedì  8.00 Bertolino Gaspare. 

Venerdì  8.00 1°Venerdì del mese di marzo. 

Sabato 19.00 Binotto Graziella - Pillan Desiderio. 

Domenica 
1ª di Quaresima 

8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Ann. Padovan Luciana - Rappo Silvano - 
Montesini Bruna e Luigi - Dalla Riva Ange-
lina e Federico. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pettenon Bruna - Cola Leonilda e fam. 

 1 

2 

 3 

4 
5 

6 

 7 

  8 

 9 

 

Sabato 1 marzo 

• Ore 18.15 in oratorio: incontro gruppi giovani. 

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

 

Domenica 2 marzo 

• Al termine della messa delle 11.00 si accolgono le domande per i 
prossimi Battesimi. 

• Ore 15.30 nel piazzale davanti al Teatro: festa di carnevale per 
bambini e famiglie (in caso di pioggia la festa si farà in oratorio). 

•  Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Lunedì 3 marzo 

• Ore 15.30 in oratorio incontro della S. Vincenzo. 
 

Mercoledì 5 marzo - LE CENERI 

• Ore 15.30 S. Messa ed imposizione delle Ceneri. 

• Ore 20.00 in cappella: solenne celebraz. penitenziale delle Ceneri. 

• Ore 20.30 a san Giorgio veglia vicariale itinerante delle Ceneri per 
i giovani. 

 

Giovedì 6 marzo 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 
 

Venerdì 7 marzo - 1° venerdì del mese. 

Verrà portata la comunione ad ammalati e anziani che lo desiderano 

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 
 

Sabato 8 marzo - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. 
 

Domenica 9 marzo - INIZIA LA CAMPAGNA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

Raccolta buste per l’offerta straordinaria mensile. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

CAMPAGNA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DELLA GUERRA NEL CENTRO-AFRICA 

 

Nella Repubblica Centro Africana, anche se i media ne parlano poco o niente, 

si sta consumando una tragedia immane con lotte tribali, distruzioni, violenze 

e massacri che provocano nella popolazione anche gravi carenze alimentari, 

medicinali e di generi di primaria necessità. In questo contesto operano i padri 

Cappuccini ed in particolare suor ALOISIA di Recoaro che poco tempo fa ha vi-

sto distrutti il dispensario e la scuola che con tanta fatica aveva allestito per 

dare a quelle popolazioni un minimo di assistenza sanitaria e un’istruzione sco-

lastica di base. Suor Aloisia è determinata a rimanere e a ricostruire quanto è 

andato distrutto e chiede per questo anche a noi l’aiuto per poter essere in 

mezzo a quelle popolazioni un segno di speranza per il futuro. 

Il C.P.U. nella riunione del 26 febb. u.s. ha deciso di impegnare l’U.P. in questo 

progetto per la Quaresima 2014. Ogni domenica porteremo la nostra offerta. 

ATTENZIONE 
Rendiamo noto che, a causa dell’indisposizione di don Giuseppe ci 
sarà una sola messa feriale: controllare gli orari nella tabella sopra. 

Il gruppo della san Vincenzo comunica che il ricavato del “pranzo 
solidale” è stato di € 1240.  
Si ringrazia di cuore tutti coloro che hanno generosamente contri-
buito partecipando o prestando il proprio servizio in cucina. 


