
    
 
 
 
 

 
 

 

 15 FEBBRAIO - 6ª T. ORDINARIO 

Lv 13,1-2.45-46 / 1Cor 10,31 - 11,1 / Mc 1,40-45 
 

L’evangelista Marco prosegue la sua narrazione presentando un altro miraco-

lo di Gesù: la “purificazione” di un lebbroso. 
Il lebbroso è un uomo considerato impuro, 
cioè lontano dalla salvezza di Dio, un reietto 
portatore di un chiaro segno di punizione divi-
na. Doveva essere isolato, non poteva vivere 

con gli altri: per legge doveva essere emargi-
nato. Quel malato infrange l’ordine di stare 
lontano e si avvicina a Gesù che rompe 
l’isolamento che circonda il malato e lo tocca; 

gli si avvicina  e instaura con lui un rapporto 
umano.  
L’uomo, creato a immagine e somiglianza di 
un Dio amore, non può rimanere isolato. È 

fatto per l’incontro. Gesù, purificando il lebbroso dal male, lo riammette nella 
comunità. Molti nella storia della Chiesa hanno seguito l’esempio di Gesù, da 
san Francesco, a padre Damiano, a Madre Teresa di Calcutta. Anche noi possia-

mo chiederci: sappiamo avere compassione? Sappiamo avere pazienza, ascol-
tare, trattare le persone rispettandone la dignità? Sappiamo offrire un sorriso, 
dare un aiuto, rinunciare ad un po’ di noi stessi per portare sollievo e serenità a 
qualcuno? Anche noi come Gesù possiamo dire: voglio tutto questo e faccio la 
mia parte. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Lo voglio, sii purificato!  
(Mc 1,41) 

    
 

 

 

Fin dal Mercoledì delle Ceneri la Chiesa ci ricorda che la Quaresima è tempo di 

ascolto più intenso della Parola di Dio, di conversione a Dio e ai fratelli me-

diante la preghiera, i sacramenti, la penitenza e la carità concreta. Tuttavia, se 

ci invita alla sobrietà non è perchè la dieta ci fa bene o per risparmiare e accan-

tonare di più, ma per condividere di più in spirito di vera giustizia. 

La tradizionale proposta “UN PANE PER AMOR DI DIO” ci offre l’opportunità di 

accogliere questo invito e di tradurlo in pratica sostenendo le iniziative dei no-

stri missionari che quotidianamente si spendono, in nome del Vangelo, nel ser-

vizio dei poveri del mondo, considerati “scarti” ma invece presenza di Gesù. 

Nel prossimo numero esporremo l’iniziativa che la Caritas della nostra U.P. ha 

scelto per la Campagna di questa Quaresima a sostegno  dell’attività missiona-

ria delle Suore della Divina Volontà di via della Paglia. 

 
SUSSIDIO DI PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

 

Sono a disposizione, dal Mercoledì delle Ceneri, i sussidi diocesani per la pre-

ghiera in famiglia. E’ un libretto prezioso che ci aiuterà a creare un percorso 

orante sulla Parola di Dio  in preparazione alla Pasqua. Il filo conduttore 

dell’itinerario di quest’anno è dato dai luoghi che incontriamo nelle pagine e-

vangeliche della domenica (ad es. il deserto, un alto monte, il tempio...) 
 

Lo schema dell’incontro di preghiera  è semplice e comprende: 

 

• Un brano della Parola di Dio preso dalle domeniche. 

• Il salmo del giorno o una parte di esso. 

• Il commento della Parola con una testimonianza di vita (fatto da varie figure 

pastorali: prete, catechista, sposo/a, fidanzato/a, ecc. ) 

• L’impegno del giorno. 
 

I fascicoletti  saranno innanzitutto a disposizione dei bambini del catechismo 

ma anche di altri che li potranno trovare alle messe di domenica prossima. 

Non saranno distribuiti “a pioggia” ma verrà chiesto un minimo contributo di  

€ 0,50 perché prendere il libretto sia segno di una scelta precisa di impegnarsi 

nella preghiera in famiglia. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
Ss. Cirillo e  
Metodio 
 
 

14 19.00 7° Cera Luigi - Schio Giancarlo e Massimi-
liano - Ann. Righetto Elsa - Pretto Silvio - 
Ann. Meneguzzo Danilo e De Lorenzo Luca 
- Ann. Conforto Mariuccia - Ann. Dalla Ver-
de Giuseppe - Casagrande Sonia. 

Domenica 
6ª T. Ordinario 
 

15 8.30 
11.00 
18.00 

Piazza Tullio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Cola Pulcheria e Silvio - Ann. Quaresi-
ma Mario - Busellato Guido e Cesira - Borgo 
Domenico e Lucia - Ann. Ossato Mario. 

Lunedì   16 8.00 Secondo intenzione. 

Martedì 
7 Ss. Fondatori 

17 19.00 Colpo Giorgio e Cecchinato Pietro. 

Mercoledì 
LE CENERI 

18 15.30 
20.00 

S. Messa e imposizione delle Ceneri. 
Solenne Celebrazione Penitenziale. 

Giovedì 19 8.00 Ferrari Paolo. 
Venerdì 20 8.00  
Sabato  21 19.00 Ferran Maria Antonietta - Ann. Bernardelle 

Mario, Ramon Severina e Guglielmi Anna 
Maria -  Natilla Rocco e Angela. 

Domenica 
1ª di Quaresima 
 

 22 8.30 
 

11.00 
18.00 

Tessari Gervasio e Parise Anna Maria - Ann. 
Pasin Elio. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Tronca Nadino. 

 

Sabato 14 febbraio 

• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia “Sto mondaccio 
all’incontrario”. Compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo. 

 

Domenica 15 febbraio 
• Ore 12.00 Pranzo di solidarietà promosso dalla S. Vincenzo. 

• Ore 15.00 in piazza (o in oratorio se piove): inizio festa Carnevale 

• Ore 15.30 a Settecà: Celebrazione del Sacramento del Perdono 
per i bambini di 4ª elementare e le loro famiglie. 
Prima parte: “Confessiamo l’amore misericordioso del Padre”. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Mercoledì 18 febbraio 

• Ore 20.00 in chiesa solenne Celebrazione Penitenziale di inizio 
Quaresima con l’imposizione delle Ceneri. 

 

Giovedì 19 febbraio 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 20 febbraio 

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

• Ore 20.45 a Settecà: incontro ragazzi e genitori U.P. di 5ª elemen-
tare dell’Itinerario Eucaristico  

 

Sabato 21 febbraio 
 

Domenica 22 febbraio 

• Ore 15.30 in oratorio: Primo annuncio per i genitori dei bambini 
che riceveranno il Battesimo a Pasqua. 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum per famiglie. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Bertesinella è convocato per 

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO Ore 20.30 
La riunione si rende necessaria per trattare alcuni argomenti di una certa urgen-
za come sarà dettagliatamente descritto nell’ordine del giorno che invierò ai 
Consiglieri per tempo. Uno di questi riguarda l’elezione di un nuovo Consiglio 
per gli Affari Economici come il Vescovo chiede in concomitanza con la visita 
Pastorale che farà anche da noi tra non molto. Di questo do’ avviso in tempo 
utile affinché, vista la delicatezza e l’importanza di tale organismo pastorale, ci 
possa essere la possibilità di pensarci con calma e ponderatezza in modo da rac-
cogliere disponibilità e arrivare ad eleggere persone all’altezza del compito.  
Colgo intanto l’occasione per ringraziare pubblicamente il CPAE in scadenza  
soprattutto per il faticoso lavoro fatto con me in occasione dei lavori della chie-
sa. 

INCONTRO C.P.U. AMBITO CATECHISTICO 
Avverto che l’incontro organizzato dai Gruppi Ministeriali U.P. di marte-

dì 17 febbraio a Settecà, per approfondire la dimensione pastorale cate-

chistica, viene sospeso per alcuni episodi accaduti nella nostra 

Comunita’. Prima di riprenderli ritengo necessario un fraterno chiari-

mento che faremo nella sede più opportuna che è il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale convocato per mercoledì 25 febbraio alle 20.30.  

Don Sergio. 


