
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

9 MARZO 2014 - 1ª DI QUARESIMA 

Gen 2,7-9; 3,1-7 / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11 

 
 

 

Siamo entrati nel tempo della Quaresima. L’evangelista Matteo offre al no-
stro ascolto il Vangelo delle tentazioni di Gesù. Esse ci presentano due modi 

possibili di orientare la nostra esistenza quotidiana: 
possiamo affidarci al nostro sforzo per impadronirci  
di tutto ciò che ci rende potenti, sapienti e sazi, o al 

contrario possiamo affidarci a Colui che sostiene la 
nostra debolezza e dal quale possiamo sperare di 
ricevere salvezza. A Gesù che ha fame, si presenta il 
tentatore e gli ricorda la sua Figliolanza: essa dovreb-
be comportare dei privilegi e perciò un intervento di-
vino miracoloso. Gesù risponde ribadendo come 
l’essere Figlio significhi per lui accettare umilmente il 
limite di creatura, l’essere sottoposto all’esperienza 

del bisogno. Gesù vive la sua prova nell’obbedienza, nella fedeltà, non metten-
do in discussione la bontà del Padre, ma accettando l’esperienza dolorosa del 
bisogno. Anche se Gesù si trova nel bisogno, perché sta soffrendo la fame, è at-
tento a quello che Dio vuole. Non si lascia lusingare da una proposta che viene 

da altra fonte: solo a Dio si può dare credito incondizionato. Anche per noi 
cristiani la parola del Signore è la roccia sicura sulla quale possiamo costruire la 

casa della nostra vita. È la Parola che ci fa conoscere la Volontà del Padre che 
noi siamo chiamati a fare, come in cielo così in terra. Anche noi, per questo, vo-
gliamo accogliere e vivere la Parola che il Signore ci rivolge. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Non di solo pane vivrà l’uomo  
(Mt 4,4) 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

“Un pane per amor di Dio”  2014 
PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DELLA GUERRA  

NEL CENTRO-AFRICA 
 

Riportiamo a puntate la testimonianza diretta di padre Cirillo Marchi  missionario 

che opera in quelle regioni. 

 

Da Bocaranga, lunedì 20 gennaio 2014  
 

 

Da sabato sera a Bocaranga abbiamo 

cambiato padrone.  

Da una settimana abbiamo circa 2000 

persone a dormire alla missione, e da 

quattro giorni nel cortile interno di noi 

Padri.  

Io dopo la prima notte che avevo dormi-

to (poco) in camera mia, poi sono andato 

a dormire nei magazzini.  Venerdì scorso alle ore 14 il primo attacco degli anti-

balaka con fucili di fabbricazione manuale (ma carichi di droga e di coraggio)al 

piccolo gruppetto rimasto dei seleka armati fino ai denti tutti con ar-mi auto-

matiche e pieni di amuleti e drogati anche loro. Dopo un'ora di musica infernale 

gli anti si riti-rano per mancanza di cartucce (cal.12). Così passiamo ancora 24 

ore sotto il dominio dei seleka che incendiano case e uccidono qualche vecchio o 

malato trovato nei quartieri.  Sabato pomeriggio con rinforzi di cartucce e di 

uomini (dicevano 400 persone)l'attacco finale per eliminare gli ultimi seleka. 

Domenica tutto il giorno saccheggio e distruzione del quartiere musulmano fat-

to dagli anti e godobé al seguito.  

Questa mattina il nostro cortile gradualmente si è svuotato e gli uomini sono 

andati a vedere le loro case, e donne e bambini sono qui dietro di noi al villaggio 

catechistico. Stamattina il parroco P. Roberto ha fatto un primo giro in città 

per seppellire i morti con qualche giovane di buona volontà. Noi conti-nuiamo a 

pregare per la pace nel nostro Paese, ma i seleka sono perdenti un po’ dapper-

tutto sotto l'in-calzare delle milizie partigiane, e i francesi stanno a guardare. 

Ciao, a presto.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

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 - Ann. Vigolo Fernando, 
Marcato Ada e Piccolo Vittorio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Cola Leonilda e fam. 

Lunedì 8.00 Secondo intenzione 
Martedì 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 
Mercoledì  19.00 Ann. Marcello e Maria. 

Giovedì  8.00  

Venerdì  19.00 Ann. Morbin Luigi e Angela. 

Sabato 19.00 Baron Luigi e Borò Teodora. 
Domenica 
2ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 
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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 per lavori chiesa. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Giovedì 13 marzo 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 
 

Venerdì 14 marzo  

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

• Ore 20.15 incontro genitori e ragazzi U.P. di 5ª elem. che stanno 
percorrendo l’Itinerario Eucaristico. 

• Ore 21.15 incontro genitori ragazzi delle superiori iscritti al ritiro 
del 25-26-27 aprile a Cavallino Treporti. 

 

Sabato 15 marzo 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum Planes. 
 

Domenica 16 marzo 

• Ore 10.00 a Settecà: seconda tappa della celebrazione Eucaristica 
per i bambini di 5ª elem. La Comunione con Gesù, Parola di Dio. 

• Ore 15.30 in oratorio incontro di 1° annuncio per i genitori dei 
bambini che saranno battezzati alla Veglia Pasquale. 

•  Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

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

RACCOLTA  annuale  RIFIUTI 
 

Il gruppo Li.do.s. in collaborazione con i gruppi giovani dell’U.P., nei 
giorni di venerdì e sabato 28 e 29 marzo, effettueranno la tradizionale 
raccolta dei rifiuti lungo le strade principali delle nostre tre parrocchie. Si 
invitano anche altre persone volenterose ad unirsi.  
Per informazioni tel. Fausto 0444 515453.  

LIBRETTI  PER  LA  PREGHIERA  IN  FAMIGLIALIBRETTI  PER  LA  PREGHIERA  IN  FAMIGLIALIBRETTI  PER  LA  PREGHIERA  IN  FAMIGLIALIBRETTI  PER  LA  PREGHIERA  IN  FAMIGLIA    
 

Sono a disposizione alla fine delle messe i libretti per pre-
gare in famiglia nei giorni di Quaresima.  È uno strumento 
prezioso  per percorrere l’itinerario quaresimale che facili-
ta ai genitori cristiani il compito di educare alla fede i pro-
pri figli. Sarà anche una buona occasione per sentirci  più 
uniti in famiglia e fare esperienza di Chiesa domestica.  
Si chiede il contributo di € 0,50 su un costo di € 1,50 
al libretto perchè sia una scelta voluta e consapev ole.  

RACCOLTA OFFERTE PER “un pane per amor di Dio” 
 

Iniziamo con questa domenica la campagna “Un pane per amor 
di Dio” che è illustrata nella pagina U.P del Bollettino. 
Le offerte si raccolgono in un apposito contenitore nel posto dove è 
collocato il cartellone che presenta l’iniziativa di quest’anno a fa-
vore delle popolazione della Repubblica del Centro Africa.  
Per i bambini del catechismo è possibile attraverso i salvadanai. 


