
    
 
 
 
 

 
 

 

 
14 DICEMBRE - 3ª DI AVVENTO 

Is 61,1-2.10-11 / 1Ts 5,16-24 / Gv 1,6-8.19-28 

Essere testimoni del Signore: questo è il compito a cui è chiamata la 
comunità di coloro che attendono il Dio che viene in Gesù. Oggi nel no-

stro cammino di Avvento ci viene proposta la figura di Giovanni Batti-
sta: egli è il primo testimone di Gesù, colui che ne avverte la presenza an-
cor prima di incontrarlo, colui che riconosce Gesù come inviato dal Padre, 
Colui su cui riposa lo Spirito.  

Il testimone è una persona trasformata da ciò 
che ha visto, dall’incontro che ha fatto, 

dall’azione svolta. Testimoniare è l’arte di dire 
la verità su di sé, sugli altri e su ciò che ci cir-
conda. La testimonianza evangelica non richie-
de di fare molte cose, ma essere un indice che 

orienta la direzione dello sguardo e dei passi 
verso Gesù.  

Essere testimoni significa essere capaci di fare 
spazio a Colui che viene; essere disposti a di-

minuire perché Lui cresca. Le autorità giudaiche del tempo ritenevano 
che il Battista fosse colui che tutti aspettavano; ma occorre, dice il Batti-

sta, spostare l’obiettivo: l’Atteso è presente, ma non sono io; io sono solo 
una voce che ha il compito di dirvi che Egli è in mezzo a voi. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Giovanni venne come testimone  
(Gv 1,7) 

    
 

 
 
 
 

 

Calendario 2015 dell’ Unità Pastorale  
E’ iniziata la distribuzione del nuovo calendario con tutte le informazioni 
che riguardano la vita delle nostre tre comunità cristiane per il prossimo 
anno. Insieme troverete anche una lettera e la consueta busta natalizia.  

La gioia del Vangelo: tutto è dono 
Il tema del nuovo calendario “La gioia del Vangelo: tutto è dono”  è ispi-

rato al titolo dell’ultima Enciclica di Papa Francesco.  

Le sue pagine, mese dopo mese, ci ricorderanno le varie realtà di dono 

che sperimenteremo, così da poterle apprezzare e gustare di più.  

Sfogliando il calendario, potremo non solo renderci conto che l’insieme 

della vita è davvero dono, ma anche che, intrecciando insieme memoria 

del passato, consapevolezza del presente e speranza di futuro, ci sarà 

dato di accogliere ogni giorno come un ulteriore regalo.  

Gennaio:  il dono ... del tempo che scorre 
Febbraio:  il dono ... del lavoro che sostenta 
Marzo:  il dono ... della fede che consola 
Aprile:  il dono ... della vita che risorge 
Maggio:  il dono ... della famiglia che si vuole bene 
Giugno:  il dono ... della terra che nutre 
Luglio:  il dono ... delle relazioni che allietano 
Agosto:  il dono ... del riposo che ristora 
Settembre: il dono ... della comunità che accoglie 
Ottobre:  il dono ... del mondo che entra in casa 
Novembre:  il dono ... dei morti che ci accompagnano 
Dicembre:  il dono ... di una nascita che dà luce 

Ad aiutarci ogni mese ci saranno, come gli altri anni, gli acquerelli di 

Toni Vedù, ricchi come sempre di colore e di gioiosa umanità nella qua-

le rispecchiarci, per trovarne un po’ di più anche noi. Oltre al tema del 

mese, ci accompagnerà anche la citazione di un salmo.  
Accogliamolo dunque come un annuncio di gioia come un dono 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Lucia 

13 19.00 30° Meneghetti don Giuseppe - Ann. Ma-
gro Marilena. 

Domenica 
3ª di Avvento 

14 8.30 
11.00 
18.00 

Baccarin Angela. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Miotti Natalina in Cattin - Ann. Piva 
Giacomo - Rossato Luigi e Poncato Rober-
to - Draghicchio Dario. 

Lunedì   15 8.00  

Martedì 
 

16 19.00 7° Tommini Giuseppe - Colpo Giorgio e 
Cecchinato Pietro - Rampazzo Gino e 
Truccolo Teresa. 

Mercoledì  17 15.30 S. Messa di ringraziamento gr. Anziani 

Giovedì 18 8.00  

Venerdì 19 19.00 30° Scalchi Olimpia. 

Sabato  20 19.00  

Domenica 
4ª di Avvento 

 21 8.30 
11.00 
18.00 

Morlupo Pietro, Paolo, Gianfranco. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

Domenica 14 dicembre - 3ª di Avvento 

Giornata di sensibilizzazione della San Vincenzo 

RACCOLTA OFFERTA STRAORDINARIA BUSTE MENSILI 

• Ore 11.00 Messa di ringraziamento gruppo Li.do.s. per il 16° anniver-
sario della fondazione cui seguirà in oratorio incontro informativo 
con bicchierata. 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum “Planes 2” 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 15 dicembre  

• Ore 20.30 in cappella e poi in sala riunioni: incontro catechisti di 
Bertesinella e volontari oratorio. 

 

Martedì 16 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 17 DICEMBRE  

INIZIA LA NOVENA DI NATALE 

• Ore 15.30 in cappella e poi in oratorio: Festa dei compleanni del 
gruppo Anziani. 

 

Giovedì 18 DICEMBRE 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 19 DICEMBRE 

• Ore 20.30 a Bertesina: celebrazione penitenziale gruppi giovani. 
 

Sabato 20 DICEMBRE 

• Ore 15.30 Festa in oratorio: “Babbo Natale con Noi”; ingresso libero 
per tutti i  bambini.  

 

Domenica 21 DICEMBRE 

• Alla Messa delle ore 11.00 i bambini sono invitati a portare la sta-
tuetta di Gesù Bambino da collocare nel Presepio di casa. Al termine 
della messa daremo la speciale benedizione ai  “bambinelli”. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

MERCATINO DI NATALE 
 

È sempre aperto in oratorio da lunedì a venerdì ore 15-17.30  
e sabato e domenica ore 9-12 e 15.30-18 

INIZIATIVA VETRATE FINESTRE CHIESA 
E’ con soddisfazione che annunciamo il buon successo che l’
iniziativa della sponsorizzazione del restauro vetrate finestre chiesa 
sta avendo. Finora abbiamo ricevuto 11 risposte con cifre che sono 
andate dal costo intero (€ 1380 a finestra) a cifre minori che som-
mandosi hanno finora dato un totale di € 8500. Questo ci permette-
rà il restauro di 6 finestre entro Natale. 
Ringraziamo chi ha donato e invitiamo altri a farlo. 

CALENDARI U.P. 2015 
Invitiamo gli incaricati dell’anno scorso alla dist ribuzione dei calen-
dari a farsi avanti per offrire ancora il loro prez ioso servizio altri-
menti la distribuzione non potrà essere garantita. 


