
    
 
 
 
 

 
 

 

 

23 NOVEMBRE - CRISTO RE 

Ez 34,11-12.15-17 / 1Cor 15,20-26.28 / Mt 25,31-46 

La liturgia odierna ci presenta in Cristo, Re dell’universo, la figura del pastore buono, 
re e giudice, la cui regalità si manifesta come cura del proprio gregge, che nel Vangelo di 

Matteo è tutta l’umanità. II tema del giudizio 
in base al quale sarà giudicata la vita degli 
uomini, riassume in un certo modo tutto 
l’insegnamento di Gesù: sarà la carità, come 
amore per gli ultimi, a dare valore al nostro 
agire. L’amore è il valore in base al quale sarà 
giudicata la vita dell’uomo.  
Il Re dichiara benedetti, coloro che ricevono 
l’eredità del Regno. La sua dichiarazione 
regale svela quello che noi da sempre siamo: 
figli . Questo è un dono, ma insieme un cam-
mino da compiere; chiede di essere accolto 
attraverso il riconoscimento fattivo e operoso 
della propria fraternità con chi è nel bisogno, 
con il più piccolo. Il Re infatti svela 

l’insospettata relazione di fraternità  che lo lega ai più piccoli; relazione che Egli estende 
anche a tutti coloro che, a loro volta, hanno mostrato cura verso i più piccoli.  

Benedetti: detti bene. Una parola è detta bene quando esprime il pensiero e lo rende 
comprensibile. Noi siamo bene-detti quando la carità, essenza di Dio, esprime e realizza la 
nostra vita. E il nostro amore operoso diventa benedizione per chi lo riceve. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 

il regno preparato per voi  
(Mt 25,34) 

    
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dopo gli incontri a Bertesinella  

dei lunedì 17 e 24 novembre,  

continuano le occasioni formative  

per i Consigli Pastorali, 

i catechisti,  gli operatori  

e tutti i fedeli dell’U.P. 

I nostri animatori della 

Pastorale Giovanile vi invitano  

al teatrino di Bertesina,  

per un concerto/testimonianza,  

sabato 6 dicembre, alle ore 21 . 

PRANZO DEL BACCALÀ MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 
 

Sono invitati i partecipanti ai soggiorni marini  dell’U.P., ma anche parenti 
e amici. Prenotazione presso il Gruppo Anziani di Bertesinella entro lu-
nedì 1 dicembre. (Costo del pranzo € 20) 

 

Prossimo INCONTRO DI FORMAZIONE  

con don Gaetano Comiati 

a Bertesinella  

lunedì 24 novembre ore 20.30 

“Laboratorio di alcune celebrazioni che tengano conto  

del significato e degli spazi a disposizione”. 
Aspettiamo in particolare i CC.PP. , i C.P.A.E.,  e gli operatori pastorali. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

22 19.00 
 

Ann. Vezzaro Bruno - Morace Vitaliano - 
Ann. Sgarabotto Mario e Antonio - Fedeli 
Paolo - Leonardi Silvia - Isotelli Adriana e 
fam. - Sesso Beniamino e Gianna. 

Domenica 
Cristo Re  
dell’Universo 

23 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Poncato Vittorio, Aristea e Noemi. 

Lunedì  24 8.00 S. Andrea Dung-Lac e compagni, martiri vietnamiti. 

Martedì 
S. Caterina di Al. 

25 19.00 7° Dalla Libera Olimpia - Pertegato Laura, 
De Toni Maria, Antoniazzi Giovanni - Ann. 
Spagnolo Adriana. 

Mercoledì  26 8.00 Secondo intenzione. 
Giovedì 27 8.00  
Venerdì 28 8.00  
Sabato 
 

 29 19.00 Baù Gioacchino, Marini Giovanna, Carli Pietro 
e Delio - Ann. Bastianello Luigi - Ann. Milan 
Fidenzio e Fontana Maria - Ann. Zanotto Ade-
le - Ann. Mottin Vittorio - Malacarne Loreta. 

Domenica 
 

 30 8.30 
11.00 
18.00 

 

Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Fedeli Paolo - Bozzetto Giovanni, 
Matteo e Ginevra - Ann. Quaresima Lucia 
- Ann. Zordan Francesco e Lina. 

 

 

Sabato 22 novembre 

• Ore 21.00 in Teatro: commedia dialettale “I Lazzaroni”; compagnia 
Vittoriese di Vittorio Veneto. 

 

Domenica 23 novembre - CRISTO RE: ultima dom. dell’anno liturgico 
 

CANONIZZAZIONE DEL VESCOVO GIOVANNI ANTONIO FARINA 
• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum  

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 24 novembre 

• Ore 20.30 in cappellina: 2° incontro di formazione con don Gaetano 
Comiati “Laboratorio di alcune celebrazioni che tengano conto del 
significato e degli spazi a disposizione”. Sono invitati i Consigli Pa-
storali, i catechisti, gli operatori e tutti i fedeli dell’U.P. 

 

Martedì 25 novembre 

• Ore 10.00 in sacrestia: lectio divina Gr.a.L. aperta anche ai ministri 
della Parola e ai lettori dell’U.P. 

• Ore 20.30 in oratorio e al villaggio Monte Grappa: Scoprire la Parola 
lettura e riflessione Vangelo. 

 

Giovedì 27 novembre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Sabato 29 novembre  

• Dalle ore 9 in oratorio: apertura mercatino natalizio allestito dal 
gruppo “Mani preziose”. 

 

Domenica 30 novembre - 1ª di Avvento - INIZIO ANNO LITURGICO B 

• Ore 16.00 in oratorio: incontro genitori e padrini dei bambini 
dell’U.P. che riceveranno il Battesimo il prossimo 8 dicembre. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

APRI UNA FINESTRA SUL PARADISO 
La nostra chiesa sta per essere ultimata anche nei particolari e ogni cosa 
sta andando al suo posto con soddisfazione e apprezzamento generale.  
C’ è qualcosa, però, che stride con la bellezza dell’insieme e rischia di costi-
tuire una nota stonata imbarazzante: le vetrate delle finestre laterali che so-
no state tolte per i lavori e che lasciano ora scoperti vetri rotti e rattoppati 
con lo scotch. Le vetrate di queste finestre (18 in tutto) sono attualmente dal 
restauratore in attesa di trovare i finanziamenti ed essere ricollocate.  
Abbiamo fatto il calcolo che, costo del restauro e posa in opera di ogni fine-
stra, ammonta a  € 1380,00. Lancio a tutti i parrocchiani e anche a chi non 
fosse della parrocchia una proposta che può protrarsi anche nel tempo.  

SPONSORIZZARE IL RESTAURO DI UNA FINESTRA 
in modo che, quando il Vescovo verrà il 5 gennaio 2015 a benedire la chie-
sa e a consacrare il nuovo altare, anche questo particolare non trascurabile, 
sia a posto. Chi intendesse aderire a questa iniziativa può rivolgersi a me 
direttamente e avere anche i particolari del restauro. Grazie. Don Sergio 

MERCATINO DI NATALE 
 

È aperto il mercatino allestito ogni anno dal Gruppo Mani Preziose 
dove troverete delle idee interessanti e originali per i vostri regali 
natalizi. È aperto in oratorio da lunedì a venerdì ore 15-17.30 e 
sabato e domenica ore 9-12 e 15.30-18. 


