
    
 
 
 
 

 
 

 

 30 NOVEMBRE - 1ª DI AVVENTO 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 / 1Cor 1,3-9 / Mc 13,33-37 

In questa prima domenica di Avvento la comunità cristiana è invitata a 
riconoscere Dio come Salvatore: la liberazione vera e profonda che 

l’uomo attende non è opera sua, ma viene da 
Dio. Egli stesso viene incontro all’uomo in Ge-
sù, uomo tra gli uomini. Nel Vangelo odierno 
siamo esortati a prestare attenzione e a vegliare 
perché nessuno conosce il momento della venu-
ta di Colui che può liberarci e salvarci. È im-
portante che noi siamo attenti, che vegliamo, 
perché potrebbe sfuggirci un’occasione prezio-
sa per la nostra vita: l’incontro con Gesù. La 
vigilanza ci è richiesta per essere all’altezza 
della nostra umanità e della nostra fede. Vigi-
lanza significa avere i sensi svegli; significa 
aderire alla realtà; significa essere responsabili 
verso se stessi e verso gli altri. Costitutiva della 
vigilanza è l’attenzione. Si tratta di una tensio-

ne interiore di tutta la persona verso il fine assegnato alla vita. Tendere a 
Dio in ogni momento e occasione della vita. E ci arriviamo non da soli, 
ma insieme. Per questo la vigilanza ci apre ai fratelli: è amandoli che arri-
viamo a Dio. Chi ama il Signore lo desidera; chi lo desidera lo attende; 
chi lo attende veglia e non si lascia andare. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Vegliate,  

perché non sapete quando è il momento  
(Mt 13,33) 

    
 

 
 
 
 

NNNNUOVOUOVOUOVOUOVO    AAAANNONNONNONNO    LLLLITURGICOITURGICOITURGICOITURGICO    DEDICATODEDICATODEDICATODEDICATO    ALLAALLAALLAALLA    VITAVITAVITAVITA    CONSACRATACONSACRATACONSACRATACONSACRATA    
In questa  prima domenica di Avvento, la Chiesa inizia il nuovo Anno Liturgico e 
con esso entra anche  nell’esperienza proposta da Papa Francesco: un anno” (30 
novembre 2014 – 2 febbraio 2016) dedi-
cato alla Vita Consacrata a 50 anni dalla 
pubblicazione del Decreto conciliare 
“Perfectae caritatis”. 
Non vuole essere un “Anno per i Consa-
crati”, in cui i “regolari” guardano a se 
stessi e alle proprie angustie o prospettive 
di speranza. Sarà un Tempo privilegiato 
per tutta la Chiesa se, come Comunità cristiane, sapremo riscoprire la grazia che 
la Vita Consacrata è per tutto il popolo di Dio: «Le persone consacrate sono se-
gno di Dio nei diversi ambienti di vita, sono lievito per la crescita di una società 
più giusta e fraterna, sono profezia di condivisione con i piccoli e i poveri. Così 
intesa e vissuta, la vita consacrata ci appare proprio come essa è realmente: è un 
dono di Dio, un dono di Dio alla Chiesa, un dono di Dio al suo Popolo! Ogni per-
sona consacrata è un dono per il Popolo di Dio in cammino». (Papa Francesco). 
Poiché «La vita consacrata si pone nel cuore stesso della Chiesa come elemento 
decisivo per la sua missione, giacché ‘esprime l’intima natura della vocazione 
cristiana’ e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso l’unione con l’unico Spo-
so» (Vita Consacrata 3) non sarà difficile comporre l’ingresso nel T. d’Avvento.  

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 . 
 

INGRESSO LIBERO. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

29 19.00 
 

Baù Gioacchino, Marini Giovanna, Carli 
Pietro e Delio - Ann. Bastianello Luigi - 
Ann. Milan Fidenzio e Fontana Maria - 
Ann. Zanotto Adele - Ann. Mottin Vittorio 
- Malacarne Loreta - Bertesina Benito e 
deff. Battistella - Ambrosini Pietro. 

Domenica 
1ª Avvento 

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. 

Lunedì   1 8.00 Anime del Purgatorio. 
Martedì 
 

2 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia - Ann. De 
Bardi Mario. 

Mercoledì 
S. F. Saverio 

 3 19.00 Ann. Spagnuolo Ida e Vito - Ann. Munaret-
to Rosa e Luigi - Spagnuolo Clara, Ernesto 

Giovedì 
S. Barbara 

4 8.00  

Venerdì 5 8.00 1° Venerdì del mese. 
Sabato 
S. Nicola di Bari 
 

 6 10.30 
 

19.00 

All’oratorio di San Benedetto: Matrimo-
nio di Gallio Thomas e Pinton Irene. 
30° Fantin Stefano Luigi - Ann. Romolo 
Giancarlo e Italia. 

Domenica 
2ª Avvento 
 

 
Prefestiva 
dell’Immacolat
a. 

 7 8.30 
 

11.00 
18.00 

Montesini Pettenon Bruna - Deff. Polo e 
Ghiro. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Pretto Caterina, Angelo, Antonio e Mario - 
Ann. Munaretto Angelina - Breda Mario e 
Conte Carla. 

 

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: Adorazione Eucaristica e inizio Novena dell’Immacolata. 
 

Lunedì 1 dicembre 

• Ore 20.30: 1°incontro nuovo Direttivo del gruppo Sagra. 
 

Martedì 2 dicembre 

• 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. 

 

Mercoledì 3 dicembre 

• Ore 12.30 in oratorio: pranzo del baccalà. 

• Ore 16.30 in oratorio: incontro del gruppo San Vincenzo. 
 

Giovedì 4 dicembre 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Sabato 6 dicembre 

• Ore 17.30 a Bertesina: ritrovo gruppi giovani U.P. 

• Ore 21.00 al Teatrino di Bertesina: concerto/testimonianza per tutti. 
 

Domenica 7 dicembre - 2ª di Avvento 

Dopo la messe delle ore 11 si accolgono le domande del Battesimo 

• 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.  
Le vetrate delle finestre basse, che sono attualmente dal restauratore in 
attesa di trovare i finanziamenti ed essere ricollocate, lasciano ora scoperti 
vetri rotti e rattoppati con lo scotch. Il costo del restauro e posa in opera di 
ogni finestra, 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 
Ringraziando chi ha già aderito a questa iniziativa, rilancio la proposta e 
attendo con fiducia altri generosi donatori.                   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 dome-
nica ore 9-12 e 15.30-18 

Il "Mercatino solidale" delle torte ha portato alla San Vincenzo € 772. 
Un grazie sentito a tutti i pasticceri/e, agli acquirenti di tanta bontà e a quanti, senza 
deliziare il palato, hanno voluto comunque lasciare un'offerta. 


