
    
 
 
 
 

 
 

 

 25 GENNAIO - 3ª T. ORDINARIO 

Gn 3,1-5.10 / 1Cor 7,29-31 / Mc 1,14-20 

L’inizio dell’attività pubblica di Gesù, raccontato da Marco, ci pone di 

fronte alla bella notizia  (= Vangelo) 
dell’intervento di Dio nella nostra storia, 
ma ci interpella anche chiedendo un serio 
cambiamento e una fiduciosa disponibili-
tà. Marco presenta il messaggio di Gesù 
con una frase sintetica: “Il tempo è com-

piuto e il regno di Dio è vicino: converti-

tevi e credete al vangelo”. Dio è qui e tu 

puoi fare l’esperienza del suo amore. 
Per questo cambia mentalità e, fidandoti, 
accogli questa bella notizia.  

Certo, quando sentiamo la parola conver-
sione ci viene in mente qualcosa da fare 
di nuovo. C’è una bella preghiera sugge-

rita dalla liturgia che dice “Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale 

con il tuo aiuto: perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il 

suo compimento” . Ecco descritta la conversione: quello che io faccio ha in 
Dio il suo inizio perché cerco di compiere la sua volontà; ma in Dio è il suo 
compimento perché quello che faccio voglio farlo a gloria di Dio in quanto 
ho realizzato il suo volere. Fidandomi di Lui mi accorgo che “tutto è grazia”. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Convertitevi e credete nel Vangelo  
(Mc 1,15) 

    
 

 

Messaggio dei vescovi italiani per la Giornata per la vita 

  
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché por-
teranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggez-
za della loro vita”. Queste parole di Papa Francesco sollecitano un rinnovato 
riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal con-
cepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci servitori di ciò che “è semi-
nato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e 
ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. 
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella 
carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella casa 
risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società. Il 
preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo 
l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i 
bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la pun-
ta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante 
delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa la domanda: che mon-
do lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo?  (...) La soli-
darietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante as-
sociazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una 
famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei 
quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un grup-
po di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio 
dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata. La fantasia dell’amore 
può inaugurare un nuovo umanesimo: migliora il cristiano e feconda la società”.  

 

 XXXVII GIORNATA PER LA VITA  
31 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2015 
‘OFFERTA DELLE PRIMULE ’ 

Come ogni anno, in questa giornata, al termine di tutte le  
messe, nelle tre parrocchie dell’U.P., con l’offerta delle  
primule, i ‘Gruppi Giovani’ raccoglieranno i contributi,  
a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
S. Francesco  
di Sales 
 

24 19.00 Costa Bruno - Zoppello Giuseppe - Benetti 
Giacomo e sr. Lidiana - Fantin Elisabetta - 
Ann. Landriscina Vincenzo. 

Domenica 
2^ t. ordinario 
Giornata del Se-
minario 

25 8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Padovan Gino. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Dotto Valentino, Palmira e Massimo - Cerin 
Virginio, Bianca e Pino - Deff. Fam. Trulla 
e Piccoli - Cavaliere Bruno e Barbiero An-
tonio. 

Lunedì  
Ss. Timoteo e Tito 

 26 8.00  

Martedì 
 

27 19.00 Franzon Aida e Breda Antonio Mario - Ann. 
Fasolato Adriana - Ann. Giacomazzi Paolo. 

Mercoledì 
S. Tommaso  
d’Aquino 

28 8.00  

Giovedì 
 

29 8.00  

Venerdì 30 8.00  
Sabato 
S. Giovanni Bosco 

 31 19.00 Ariu Luigi e Garbin Rosalia - Sec. intenzio-
ne - Ann. Carraro Andrea - Ann. Pengo Na-
tale - Ann. Caretta Vittorio. 

Domenica 
3^ t. ordinario 
37 Giornata per 
la vita 

 1 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

 

Domenica 25 gennaio - GIORNATA DEL SEMINARIO 
Al termine delle Messe offerta annuale per il nostro Seminario. 
TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
• Alla Messa delle ore 11 consegna del ‘Credo’ ai bambini di 4ª elem 
• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum “Tartarughe Ninja”. 

• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 26 gennaio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro catechisti di Bertesinella. 
 

Martedì 27 gennaio 

• Ore 20.30 in oratorio: incontro “Scoprire la parola”. 
 

Giovedì 29 gennaio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 30 gennaio 
• Ore 20.30 a Bertesinella: incontro ragazzi di 2ª media. 
• Ore 20.45 a Settecà: incontro ragazzi e genitori 5ª elem U.P. 

dell’Itinerario Eucaristico. 
 

Sabato 31 gennaio 

• Ore 10/11.30 catechismo 5ª elementare. 
• Ore 17.45 in Oratorio: accoglienza ed animazione bambini e fami-

glie per la festa di don Bosco . 
• Ore 19.00 in chiesa: santa messa prefestiva e preghiera a san Gio-

vanni Bosco. 
• 19.45 in oratorio: cena e continuazione della festa con il Talent 

Show e buffet di crostoli e dolci. 
 

Domenica 1 febbraio - 37ª Giornata per la vita 
Dopo la messa delle ore 11 si accolgono in sacrestia le domande 
dei prossimi Battesimi in occasione della Pasqua. 

• Ore 10.00 a Settecà: celebrazione della prima Tappa Eucaristica dei 
bambini di 5^ elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Gesù 
presente nella Comunità Cristiana”. 

Ragazzi e famiglie sono invitati alla  
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

sabato 31 gennaio  
Programma: 
Ore 17.45 in oratorio: accoglienza ed animazione B.R.I.O. 
Ore 19.00 in chiesa: S. Messa 
Ore 20.00: Cena con 1° piatto gnocchi di patate 
Ore 20.45: TALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOWTALENT SHOW con buffet di dolci e crostoli 
I ragazzi che vogliono esibirsi allo spettacolo del TalentShow si rivolgano quanto 
prima ad Antonio 3462174399.  

Cerchiamo un piano cottura a gas per una famiglia che ne ha estremo bisogno. 
Chi potesse fornirlo gratis, anche usato, avverta la San Vincenzo o il parroco. 


