
    
 
 
 
 

 
 

 

 21 DICEMBRE - 4ª DI AVVENTO 

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

In questa ultima domenica di Avvento la liturgia anticipa il significato del 

Natale di Gesù: Dio vuole porre la sua dimora in mezzo agli uomini. Le 
“pietre” con cui viene edificata la dimora 
del Dio-con-noi sono tutti coloro che san-

no dire di sì a Dio, a partire da Maria e 
Giuseppe, fino a tutti noi credenti. Il mon-
do è chiamato così a diventare la dimora 
di Dio, la casa dove Dio può abitare. Per 
questo ancora una volta il Vangelo di og-

gi ci ripropone l’annunciazione a Maria. 
Dio realizza la sua promessa ed entra nel-
la storia per trasformarla dal di dentro. 
Nell’incontro dell’angelo con Maria, non 
abbiamo una nozione da imparare  ma 
una storia da ripercorrere per riconoscervi 

la presenza di Dio. Ogni tappa apre un 
nuovo tratto di cammino; ad ogni incontro il Signore chiede di cercarlo anco-

ra. La fede di Maria è quella di una donna che ascolta la Parola di Dio e si fa 
dimora della Parola. Così siamo chiamati ad essere noi: sottomessi al prima-

to della Parola di Dio, appartenenti al Signore, obbedienti a Lui. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Avvenga per me secondo la tua parola  
(Lc 1,38) 

    
 

 

 
 

La gioia del Natale è una gioia speciale; ma è una gioia che non è solo per il giorno di 
Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sem-
pre accompagna il cristiano. Anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, questa 
gioia diventa pace. Il cristiano non perde mai la pace, quando è vero cristiano, anche nelle 
sofferenze. Quella pace è un dono del Signore. La gioia cristiana è un dono del Signore. 
“Ah, Padre, noi facciamo un bel pranzone, tutti contenti”. Questo è bello, un bel pranzone 
sta bene; ma questa non è la gioia cristiana della quale parliamo oggi, la gioia cristiana è 
un’altra cosa. Ci porta anche a fare festa, è vero, ma è un’altra cosa. E per questo, la 
Chiesa vuol far capire che cosa sia questa gioia cristiana.  
Dunque, per avere questa gioia, primo, pregare: “Signore, che io viva questo Natale con la 
vera gioia”. Non con la gioia del consumismo che ci porta al 24 dicembre tutti in ansia, 
perché “Ah, mi manca questo, mi manca quello!”. No, questa non è la gioia di Dio. Prega-
re. Secondo: rendere grazie al Signore per le cose buone che ci ha dato. Ma ci sono perso-
ne che non sanno ringraziare Dio: cercano sempre qualcosa per lamentarsi. E come faccio, 
per rendere grazie? Ricorda la tua vita, e pensa a tante cose buone che la vita ti ha dato: 
tante. “Ma, Padre, è vero, ma io ho ricevuto tante cose cattive!” – “Sì, è vero, succede a 
tutti. Ma pensa alle cose buone”. Terzo, pensare come posso andare agli altri, a quelli che 
hanno difficoltà, problemi – pensiamo agli ammalati, a tanti problemi – a portare un po’ di 
unzione, di pace, di gioia. Questa è la gioia del cristiano. D’accordo?      Papa Francesco 

C o n f e s s i o n i  N a t a l i z i e   
� Lunedì 22 dicembre a Bertesinella ore 20.30 celebrazione penitenzia-

le per giovani e adulti dell’U.P. 

� Mercoledì 24 dicembre confessioni individuali a Bertesinella in chiesa: 
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30. 

M E S S E  D E L L A  N O T T E  D I  N ATA L E  
Ore 20.00 a Settecà. 
Ore 22.00 a Bertesinella 
(preceduta alle 21.40 dalla Sacra Rappresentazione  
del Natale di Gesù fatta dai bambini del catechismo). 
Ore 23.00 a Bertesina. 

GIORNATA DELLA SENSIBILIZZAZIONE DOMENICA 14 DIC. 
La S. Vincenzo rende noto che nelle tre parrocchie sono stati raccolti: 

Bertesina  € 383,65  - Bertesinella  €  854,90  -  Settecà € 140,00 
Un sentito ringraziamento per la solidarietà! 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

20 19.00 7° Rizzetto Giovanni - 7° Ferrando Guido - 
7° Pretto Silvio - Ann. Costantini Maria e 
Pilan Desiderio. 

Domenica 
4ª di Avvento 

21 8.30 
 

11.00 
18.00 

Morlupo Pietro, Paolo, Gianfranco - Mar-
chesan Egidio, Roberto e Renato. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì   22 8.00  

Martedì 
 

23 19.00 Tutta la fam. Rampazzo - Bagnara Rosa e 
Maccà Mario. 

Mercoledì  24 22.00 S. Messa della Notte di Natale. 

Giovedì 
Natale  
del Signore 

25 8.30 
11.00 
18.00 

 

Venerdì 
S. Stefano 

26 11.00 7° Fasolato Camillo. 

Sabato 
S. Giovanni ap. 

 27 19.00 Ann. Morbin Angela e Luigi. 

Domenica 
S. Famiglia  
di Nazaret 

 28 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. fam. Manzin - Gino. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Nilva Fina Pillan 

Domenica 21 dicembre 

ULTIMO GIORNO DI APERTUA DEL MERCATINO DI NATALE IN ORATORIO. 
SCONTO 20% SUGLI ARTICOLI RIMASTI. 

• Alla Messa delle ore 11.00 benedizione dei “bambinelli” da mettere 
nel Presepe di casa. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 22 dicembre  

• Ore 20.30 in chiesa: celebrazione penitenziale natalizia per giovani e 
adulti dell’U.P. 

 

Martedì 23 dicembre 

• Ore 20.30 in oratorio: Assemblea soci e simpatizzanti gruppo LI.DO.S.  
 

Mercoledì 24 dicembre  

• CONFESSIONI INDIVIDUALI in chiesa dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 
16.00 alle 19.30 

• Ore 22.00: S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE (sarà preceduta alle ore  
  21.40 dalla Sacra rappresentazione del Natale realizzata dai bambini 
  del catechismo e seguita da rinfresco e scambio di auguri in oratorio) 

Giovedì 25 dicembre  Santo Natale del Signore 
• Sante Messe con orario festivo.  

Venerdì 26 dicembre  Santo Stefano 
• S. Messa solo ore 11.00 non essendo festa di precetto.  

Domenica 28 dicembre  Santa Famiglia di Nazaret 

• Alla S. messa delle ore 11 Battesimo di Zulian Nicole di Christian e 
Elena e Grasselli Matilde di Michele e Alessia. 

• Ore 17.00 in cappella: Adorazione Eucaristica. 

Continua l’iniziativa della sponsorizzazione delle  
VETRATE FINESTRE CHIESA 

Abbiamo raggiunto finora la cifra di € 9.900 che ci permette di  
pagare il restauro di 8 vetrate già installate alla sinistra entrando 
in chiesa. 

CANTO DELLA STELLA 

Domenica 21,  lunedì 22 e martedì 23 gli scouts passeranno per 
alcune strade della parrocchia per gli auguri natalizi. Le eventua-
li offerte raccolte saranno devolute alla S. Vincenzo parrocchiale. 

DOMENICA SCORSA SONO STATE RACCOLTE N. 94 BUSTE MENSILI PER UN 
TOTALE DI € 1.065,00 DI OFFERTE STRAORDINARIE. GRAZIE A TUTTI! 

Auguriamo a tutti i lettori di Passaparola 
un sereno Natale e un gioioso Anno Nuovo  

                                             Don Sergio e Sandra 

CALENDARI U.P. 2015 
Informiamo che per la distribuzione dei calendari in queste vie non è sta-
to ancora possibile individuare dei volontari incaricati: 
Via Rossa, Via Coltura Camisana, Via Poletto, Strada di Bertesinella 


