
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

28 giugno 2015 - domenica 13ª T.o. 

Sap 1,13-15; 2,23-24 / 2Cor 8,7.9.13-15 / Mc 5,21-43 

 
 

Dopo la giornata delle parabole, l’evangelista Marco presenta una serie di 

quattro prodigi compiuti da Gesù, Signore sulla natura e sui demoni, sulla 

malattia e sulla morte. Nell’ultimo dei 

quattro, Giairo ha la figlia dodicenne 

che sta morendo. Informa Gesù e gli 

chiede di “imporle le mani perché sia 

salvata e viva”. Il Maestro lo segue: 

accetta la sua richiesta perché ha rico-

nosciuto un sincero atto di fede. La si-

tuazione per quella fanciulla precipita: 

è morta, ormai non serve più disturbare 

il Maestro. Al capo-sinagoga Gesù 

chiede di scacciare la paura e di con-

tinuare ad aver fede.  

Fede è fidarsi e affidarsi al Signore. 

Nel brano evangelico di questa domeni-

ca c’è la fede di chi non ha più altra speranza: la figlia morente; c’è la fede 

che si fa esteriore e pubblica: l’emorroissa; e c’è infine la fede oltre la mor-

te: Giairo. La fede illumina tutta la vita e ci permette di scoprire che tutto è 

dono grazie alla presenza di Dio, al quale possiamo affidare la vita. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Non temere, soltanto abbi fede!  
(Mt 5,36) 

 
 

 
 

 
 

LA NUOVA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO 
La terra  è nostra madre e sorella: 

perciò dobbiamo proteggerla cambiando stile di vita 
 

E’ arrivata la tanto attesa enciclica di Papa Francesco sul rispetto del Crea-
to. Il titolo è inconsueto: non più in latino, ma addirittura in italiano: Lauda-
to si’. Ma è molto appropriato, visto che si tratta dell’inizio del Cantico delle 
Creature di san Francesco d’Assisi. E in effetti il lungo testo del Papa, quasi 
200 pagine, è un inno di lode a Dio per la bellezza del mondo e delle sue 
creature. Ma nello stesso tempo è una forte e documentata “arringa” ri-
volta agli uomini che hanno sfruttato, avvelenato, deturpato questa “casa 
comune”. Così la chiama papa Francesco con un’espressione bella e forte. 
La terra in cui abitiamo, infatti, è la nostra casa e dobbiamo averne cura. 
Sulla scia del Poverello di Assisi, il Papa definisce poi la terra come “una 
madre bella che ci accoglie tra le sue braccia” e “una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza”. Come possiamo rimanere insensibili di fronte a 
una madre e a una sorella, come possiamo non ammirarne la bellezza e 
non muoverci a pietà di fronte alla devastazione e al saccheggio di cui è 
fatta oggetto? “NON E’ ACCETTABILE UN’ECONOMIA CHE FA DEL PROFIT-
TO L’UNICO MOTORE”. 
Il testo del Papa è lungo e piuttosto impegnativo. L’invito, dunque, è a leg-
gere con attenzione questa “lettera circolare” (è il significato della parola 
Enciclica), per fare poi un attento esame di coscienza. Papa Francesco, in-
fatti non si limita a delle riflessioni sulla cura della terra, nostra “casa co-
mune”. Ci chiede anche di agire.  
“LA CULTURA DELLO SCARTO E’ ANCHE NEL NOSTRO QUOTIDIANO” 
Il Papa non si rivolge solo ai politici o ai potenti della Terra, ma a ciascuno 
di noi. Cosa possiamo fare? Il modello è san Francesco, che vedeva nella 
natura “uno splendido libro nel quale Dio ci trasmette qualcosa della sua 
bellezza e della sua bontà”. Il Santo di Assisi, scrive il Papa, era “un mistico 
e un pellegrino che viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia 
con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso”. In lui si comprende 
“fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giu-
stizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore”.     



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato     
S. Cirillo di Ales- 
sandria 

27 19.00 Loredana Broggian Cappellari - Zigliotto 
Arnaldo e Toniolo Gaetano. 

Domenica  
Domenica 13ª T.O 

28 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

Lunedì  
Ss. Pietro e Paolo 
Apostoli 

29 19.00 De Mas Micheluto Doretta. 

Martedì  
Ss. Protomartiri 
di Roma 

30 19.00 Secondo intenzione. 

Mercoledì  1 8.00  

Giovedì 2 8.00  

Venerdì 
S. Tommaso Apo-
stolo 

3 8.00 
11.00 

Primo venerdì del mese di luglio. 
A S. Benedetto Matrimonio di Pranovi Ste-
fania con Vangelista Stefano. 

Sabato 
 

4 19.00 Carta Ovidio. 

Domenica 
Domenica 14ª TO 
 
 

5 8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Fam. Manzin. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

 

 

 

Domenica 28 giugno - GIORNATA DEL PAPA 
Alla fine delle messe di sabato e domenica si raccoglie l’annuale of-
ferta per la carità del Papa. 

• Ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica. 
 

Giovedì 2 luglio 

• Ore 15.30 in cappella ora di preghiera. 
 

Venerdì 3 luglio 

• In occasione del primo venerdì del mese saranno portate le comu-

nioni in casa ad ammalati e anziani. 
 

Domenica 5 luglio. 

• Al termine della messa delle ore 11.00 si accolgono le domande di 

ammissione ai prossimi Battesimi. 

• Ore 17.00 in chiesa Adorazione Eucaristica. 

EXPO MILANO - 8 SETTEMBRE 2015 
La Parrocchia di Bertesina in occasione dell’Esposizione Universale di 

Milano organizza un viaggio per una visita che risulterà certamente di 

grande interesse. 

PROGRAMMA E INFORMAZIONI: 

• Partenza in pullman ore 7.00  dell’8 sett. p.v. e rientro in serata 

• Costo totale € 55,00 che comprende trasporto, biglietto ingresso, 

assicurazione medica. E’ escluso il pranzo. 

• Per info telefonare ad Annalisa Fosser tel. 0444-300937. 

• Prenotazione fino ad esaurimento posti presso tabaccheria Fosser di 

Bertesina. 

AGLI AFFEZIONATI LETTORI DI PASSAPAROLA 
 

Questo è l’ultimo numero del Bollettino parrocchiale dell’ anno pa-

storale 2014-2015. La Redazione, che si concede un periodo di ri-

poso, augura a tutti una buona estate. Ci rivediamo a settembre 


