
 

 

27 SETT. 2015 - DOMENICA 26ª T.O. 
Nm 11,25-29 / Gc 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-48 

 
Continuando la sua catechesi agli apostoli, Gesù correg-
ge l'irruenza di Giovanni che si oppone con durezza a 
chi non l'ha accolto e gli insegna un atteggiamento mo-
derato, capace di un'accoglienza che comprende. Piutto-
sto, il discepolo deve stare ben attento a non essere lui 
stesso occasione di scandalo per gli altri. Per farci capire 
questo il brano del vangelo di questa domenica, ci sug-
gerisce il percorso della purificazione del cuore a partire 
dalla Parola: è il pensiero del Signore, conosciuto dalla 
sua parola, che modella il nostro. Ci suggerisce anche di 
imparare a custodire la libertà che viene dal vangelo, 

dalla presenza di un Dio che sempre ci precede e ci anticipa. Infine la parola di 
Gesù ci ricorda che siamo chiamati ad entrare nella vita. Se il Signore Gesù è il 
centro della nostra esistenza, tutto possiamo organizzare attorno a Lui. Noi sap-
piamo per esperienza che una ruota gira bene se è ben centrata attorno al perno. 
Così è la nostra vita: è Gesù il centro del nostro essere cristiani. A partire da Lui 
tutto acquista un nuovo senso e una nuova unità. Proviamo in questa settimana 
agire in modo che ogni azione ci permetta di “entrare nella vita”, che è Gesù. 
Fare come Lui. Essere per ogni persona che incontriamo un dono, come ha fatto 
Gesù che, al dire di Pietro, passò facendo del bene a tutti. Questo ci permette 
non solo di donare vita, ma anche di dare qualità alla nostra vita. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

E’ meglio per te entrare nella vita... 
(Mc 9,43) 

 

“condivido con semplicita’  emozioni e sentimenti” 
Prime parole del nuovo parroco don Devis alla nostra comunità 

 
 

Ogni cambiamento, dal più piccolo al più grande, porta con sé sempre tanti aspetti: 
speranze, trepidazioni, attese proprie e altrui, preoccupazioni, imprevisti… Tanto più, 
come nel mio caso, quando il cambio è significativo, dovuto non solo per uno sposta-
mento geografico, che già di per sé incide molto, ma soprattutto per un aumento di 
responsabilità.  
Così sono qui con molti pensieri su questo nuovo ministero che mi viene affidato: dal 
classico “Ce la farò?” al più profondo “Riuscirò ad essere un buon testimone di Cri-
sto?”. Tante poi sono le attese che nutro verso la nuova Unità Pastorale, così come 
tante sono le aspettative vostre che in parte già percepisco. Inoltre nascono in me senti-
menti di ringraziamento per l’accoglienza che ho assaporato da coloro che, tra voi, ho 
già incontrato. Ma accanto a tutto questo sento anche tanta gioia ed entusiasmo nel 
rimettersi in gioco, nel costruire nuove relazioni, nel camminare insieme per scoprire 
ancora una volta le meraviglie che Dio compie sulla strade di ciascuno, e dentro a que-
sto stupore elevare insieme un canto di lode. È ciò che sto sperimentando in questo 
periodo. Per forza di cose, partendo da un luogo ti volgi indietro e ripercorri la strada 
fatta, non per lodarsi o accusarsi, ma solo per ammirare il cammino compiuto. È in 
questo momento, guardando al passato che diventi maggiormente consapevole di 
quanto bene ha operato Dio nella propria vita: incontri che sembrano fortuiti ma hanno 
dato una svolta positiva, momenti di grande dolore che ti hanno fortificato e maturato, 
relazioni che nella semplicità e gratuità sono cresciute e approfondite rallegrando il 
proprio vissuto condividendo pane e fede, discussioni che hanno aiutato a capire la 
bellezza del confronto fatto con rispetto e carità… Dopo dieci anni di ministero, non 
posso, in sincerità, dire di essere pronto a fare il parroco, tante sono le cose tecniche 
che non conosco, ma soprattutto dovrò darmi il tempo di conoscervi per diventare vo-
stro compagno di viaggio.  
Ovviamente ci saranno difficoltà e ostacoli da superare, ma sono convinto che con  
l’aiuto di Dio ogni momento se vissuto con carità possa diventare per tutti noi motivo 
di crescita.  
Ho preferito di proposito condividere con voi ciò che alberga nel mio cuore piuttosto 
che darvi informazioni tecniche sulla mia vita. Mi sembrava un bel modo per iniziare 
il servizio condividendo con semplicità emozioni e sentimenti che provo in questo mo-
mento, a mio avviso, molto più significativi di semplici date o numeri. In fin dei conti 
è la via vera della condivisione di vita, condivisione che arricchisce sia chi la offre che 
chi la riceve. Penso che l’augurio migliore che possiamo farci all’inizio di questo mio 
nuovo ministero sia questo: che il cammino che abbiamo davanti sia fatto non solo 
assieme ma diventi anche esperienza di crescita di fede per ognuno di noi. Se confidia-
mo in Colui che tutto può, sono certo che farà fiorire nella nostra Unita Pastorale di 
Bertesina, Bertesinella e Settecà meraviglie inaspettate e miracoli straordinari.  
                                                                                                  don Devis 



 

 

 
 

 

       

Sabato     26 19.00 30°Librellotto Caterina - Ann. Favaro 
Francesco e Isolina. 

Domenica  
Domenica 26ª TO 

27 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì  28 10.45 Funerale Don Pietro Bernardi 
Martedì  29 19.00 Morreale Calogero 
Mercoledì  30 8.00  
Giovedì 1 8.00  

Sabato 3 19.00 Ann. Grigolin Angelo, Ann. Cerin Giusep-
pe, Tagliaro Albina, Culetto Germano, 
Elda e Ornella. 

Domenica 
Domenica 27ª TO 
 
 

4 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Venerdì 2 8.00  

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

INGRESSO DI DON SERGIO  

NELLA NUOVA UP PASTORALE 
Ricordiamo che in questa domenica alle ore 16.00, nella chiesa parrocchiale di 
Zermeghedo, ci sarà l’ingresso ufficiale di don Sergio nella sua nuova UP. In-
vitiamo le parrocchie della nostra U.P. a pregare perchè questo cammino possa 
essere da lui vissuto nella fraternità e nella condivisione con la nuova comunità 
che lo accoglie. 

Per accogliere in festa DON DEVIS E I 

SUOI COLLABORATORI, al termine della 

celebrazione ci potremo intrattenere 

con loro, nel cortile dell’oratorio, 

per una conoscenza più personale Al 

buffet che verrà offerto a tutti i 

partecipanti. 

DOMENICA 27 secondo incontro 

per i genitori che chiedono il battesimo in  

oratorio alle ore 16.00 
 

domenica 4 ottobre si accolgono le domande del 

battesimo alla messa delle ore 11.00 per i prossimi 

battesimi dell’8 dicembre. 

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE IL NOSTRO     
CARISSIMO DON PIERO, PRIMO PARROCO DELLA 

NOSTRA PARROCCHIA.  
 

Recita del Rosario 
Sabato 26 dopo la S. Messa delle ore 19.00 

Domenica 17 dopo la S. Messa delle ore 18.00  
 

SALUTEREMO DON PIERO LUNEDI’ 28 DALLE ORE  
10:00 CON LA VEGLIA DI PREGHIERA E LA LITURGIA 

FUNEBRE ALLE ORE 10:45  NELLA CHIESA             
PARROCCHIALE. 


