
    
 
 
 
 

 
 

 

 8 MARZO - 3ª DI QUARESIMA 

Es 20,1-17 / 1Cor 1,22-25 / Gv 2,13-25 
 

La rivelazione dell’amore di Dio per noi è la croce di Gesù. Essa è il segno 
del dono più grande  di Dio: Egli ha amato noi fino al punto di dare il Figlio. Il 

Figlio ci ha amati fino al punto di dare la sua vi-
ta: Nessuno ha un amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri amici (Gv 15,13). 
Per questo nel corpo crocifisso possiamo 
“leggere” tutto il suo amore per noi.  
La parola del vangelo che ascoltiamo in questa 
domenica ci parla della “purificazione del tem-
pio” da parte di Gesù. L’evangelista Giovanni ce 
ne parla perché vuole indicare il senso della mis-

sione di Gesù: istituire il nuovo tempio, cioè il 
“nuovo luogo” dove noi possiamo incontrare Di-
o. Gesù dice infatti ai Giudei: Distruggete questo 

tempio e in tre giorni io lo farò risorgere. E 
l’Evangelista sente il bisogno di chiarire per noi: 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  

Dove abita Dio? Dove lo possiamo cercare? Dio non abita in case di pietra, 
ma il Corpo di Gesù diventa il nuovo tempio, nuovo luogo di comunione tra 
Dio e noi, suo popolo. Possiamo vivere questa Parola passando per quel “ponte” 
che è Gesù, ponte che congiunge il cielo e la terra. Nello stesso tempo anche 
ogni fratello e sorella che incontriamo sono il “tempio” nel quale abita Gesù. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Egli parlava del tempio del suo corpo  
(Gv. 2,21) 

    
 

 
PROVOCATI DAI PROFUGHI 

 

Il Vescovo Beniamino, giovedì 19 febbraio rivolgendosi ai presbiteri, radu-
nati per il ritiro di inizio Quaresima a Monte Berico, ha detto: 
«Al termine di questa mattinata di ritiro desidero condividere con voi la 

mia apprensione per i nostri fratelli immigrati che come profughi conti-

nuano ad arrivare nel nostro Paese e, nonostante tutte le paure e le diffi-

coltà del momento, vi chiedo di interrogarvi seriamente con le vostre co-

munità parrocchiali sulla possibilità di dare ospitalità ad alcuni di loro. 

Comprendiamo le ragioni di chi pone resistenza all’accoglienza di nuovi 

profughi nelle nostre terre, ma vi invito a non cedere a quella globalizza-

zione dell’indifferenza che – come Papa Francesco spesso ci ricorda – ri-

schia di anestetizzarci e di creare quella cultura dello scarto che rompe la 

fraternità e da cui scaturiscono poi guerre e divisioni». 

L’appello del Vescovo può rappresentare per una parrocchia, una unità 
pastorale o un vicariato l’occasione per riflettere su temi che caratteriz-
zano il tempo quaresimale quali il digiuno, la preghiera e la carità, verifi-
cati concretamente alla luce di un invito all’accoglienza come quello a-
scoltato a Monte Berico. Spesso nei nostri incontri diciamo che siamo 
troppo concentrati su noi stessi, occupati eccessivamente a gestire e or-
ganizzare l’esistente, a curare sempre le stesse persone e che non abbia-
mo tempo e attenzioni per i “lontani”. L’appello che ci è stato rivolto è 
una provocazione a riflettere e anche a realizzare, quella «Chiesa “in usci-
ta” … comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziativa, che si 
coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cfr. 1 Gv 4,10), e per questo essa sa 
fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, 
cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclu-
si».  Non mancano le perplessità di chi dice che le nostre parrocchie 
“ridotte ai minimi termini” non sono in grado di affrontare queste sfide. 
Anche questo può essere oggetto di riflessione. L’importante è non chiu-
dere gli occhi per non vedere. 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  
 

7 19.00 Cera Luigi, Giovanni, Genoveffa e Favaro 
Francesco - Marzari Luigi. 

Domenica 
3ª di Quaresima 

8 8.30 
11.00 
18.00 

Ann. Rappo Silvano. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Cola Leonilda e nipoti - Ann. Sartori Franco 
- Vicario Bruno e Marcella; Nicente Maria e 
Francesco. 

Lunedì   9 10.45 Funerale di Freato Luigi. 

Martedì 10 19.00 Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Mercoledì 11 8.00 Rizzetto Gianni. 

Giovedì 12 8.00  

Venerdì 13 8.00  

Sabato  14 19.00 Pillan Desiderio e Maria - Pretto Silvio - 
Ann. Morbin Luigi e Angela - Borò Teodora 
e Baron Luigi. 

Domenica 
4ª di Quaresima 
 

 15 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Gravante Gabriele Maria. 

 

Domenica 8 marzo - Giornata Internazionale della donna. 

RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE BUSTE MENSILI 
Giornata della prossimità evangelica.   
 

• Ore 16.00 in oratorio 2° incontro per i genitori del battezzandi. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

 

Martedì 10 marzo 

• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio Monte Grappa Lectio Divina. 

• Ore 20.30 in oratorio incontro del CPAE in scadenza assieme a 
quello neo-eletto per un resoconto conclusivo dei lavori di restau-
ro della chiesa e passaggio delle consegne. 

 

Giovedì 12 marzo 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 

Venerdì 13 marzo 

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

• Ore 20.45 a Settecà: incontro genitori e bambini di 5ª elementare 
dell’Itinerario Eucaristico U.P. 

 

Sabato 14 marzo 

• Ore 17.30 - 21.00 in oratorio B.r.i.o. medie 

• Ore 21 Teatro Ca’ Balbi: 15-18 rievocazione teatrale della Grande 
Guerra. 

 

Domenica 15 marzo 

• Ore 9.30 a Bertesina 2ª Tappa dell’Itinerario Eucaristico per i bam-
bini di 5ª elementare e i loro genitori: La comunione con Gesù Pa-
rola di Dio. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

SOGGIORNO MARINO GRUPPO ANZIANI 
Sono aperte le iscrizioni al soggiorno organizzato dal Gruppo Anziani a 
Cesenatico dal 30 maggio al 13 Giugno. Le prenotazioni si ricevono presso 
la sede del Gruppo in oratorio il martedì e mercoledì pomeriggio. 
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355,00   

 

 

 

    

 

 

 

Dom 22/02  
1ª Q. 

Dom 01/03 
2ª Q. 

Dom 08/03  
3ª Q. 

Dom 15/03 
4ª Q. 

Dom  22/03 
5ª Q. 

 

 

 

 

     

Dom 29/03 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

Indicatore Offerte delle  Domeniche  di Quaresima 

LA FIDAS di BERTESINA: organizza un tour speciale nelle Marche, 

Campania e Basilicata Dal 17 al 20 agosto 2015. La quota di partecipazione varia 

da un minimo di € 480, con 35 partecipanti, ad un massimo di € 520, con 25 parte-

cipanti. La “gita” ci permetterà di visitare Serra S. Quirico, le Grotte di Frasassi, 

Pietrelcina la cittadina di S. Pio, Benevento, Lavello, Melfi, Caserta con visita alla 

meravigliosa reggia e rientro a Bertesina. Prenotazioni entro il 15 aprile con accon-

to di € 100. Per info: Pretto Adelino: 3343343947; Annalisa Fosser: 0444300937. 


