
 
Preghiamo per la pace  

e per le vittime del terrorismo 
e impegniamoci per un mondo più giusto e fraterno  
Le parole del Vescovo Beniamino dopo i drammatici fatti di Parigi 

 
“Tutti noi siamo sconvolti per i terribili atti terroristici avvenuti a 
Parigi, ma non dobbiamo cedere alla tentazione di rispondere alla 
violenza con altra violenza o coltivare nel nostro cuore rancore e 
desideri di vendetta". Con queste parole mons. Beniamino Pizziol si 
è rivolto in particolare ai ragazzi intervenuti nel Tempio di San Lo-
renzo sabato mattina 14 novembre per l'annuale celebrazione in ri-
cordo e suffragio delle vittime civili della guerra. 
"Coloro che sono morti durante il secondo conflitto mondiale - ha 
continuato il Vescovo di Vicenza - non sono morti invano. Anche 
pensando a loro e grazie al loro sacrificio, l'Europa ha saputo co-
struire una società migliore nel dopo guerra, fondata sui valori della 
democrazia, del diritto, ma anche del perdono e della misericordia. 
Ai drammatici fatti di Parigi vogliamo rispondere con le parole di 
San Francesco di Assisi: dove c'è odio aiutami Signore a portare l'a-
more. Il terrorismo può essere combattuto solo costruendo un mon-
do migliore; eliminando quella miseria e quegli squilibri tra le diver-
se parti del mondo in cui perlopiù affonda le proprie radici” 
“Preghiamo dunque senza stancarci - ha concluso mons. Pizziol - 
per la pace, per le vittime del terrorismo e per i loro famigliari, invo-
chiamo pietà da Dio per tutti e al contempo, confidando in Lui, im-
pegniamoci di più per un mondo più giusto e fraterno” 
 

don Alessio Graziani 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

Sono venuto... 

 per dare testimonianza alla verità  
(Gv 18,37) 

22 novembre cristo re 

domenica 34ª T.O. 

Nell’ultima domenica dell’anno liturgico medi-

tiamo e facciamo nostro un breve passo dell’e-

vangelista Giovanni, tratto dal racconto della 

passione. Il brano evangelico è incentrato sul dia-

logo fra Gesù e Pilato. Al centro del racconto 

della passione ci sta l’incoronazione di spine. Il 

gesto dei soldati che vestono Gesù da re per bur-

larlo, diventa il modo con cui il narratore vuole 

affermare che si compie effettivamente quello 

che avviene per derisione: a tutti gli effetti, Gesù 

è re  e quello è il modo con cui ha ricevuto la 

corona regale.  

Pilato chiede a Gesù se è il re dei Giudei. La risposta di Gesù spiega 

la sua regalità con il concetto di verità. Gesù in persona è la verità, lo 

aveva già detto ai discepoli. Grazie a Lui il Dio nascosto diventa il Dio 

rivelato. Gesù è venuto fra noi per comunicare la vita stessa di Dio 

all’umanità.  

Questa è la verità testimoniata da Gesù: il Padre ama l’uomo, ogni 

uomo. Nel Cristo Crocifisso si manifesta la verità dell’amore: un amo-

re gratuito, una amore smisurato, un amore offerto a tutti gli uomini. 

Proviamo in questa settimana a ringraziare Dio del suo amore infinito e 

ad essere anche noi segno e strumento di questo amore per ogni prossi-

mo che incontriamo. 



Martedì 24 novembre 

 Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola” 
Giovedì 26 novembre 

 Ore 15.30 Ora di preghiera. 
 Ore 20.00 in oratorio incontro informativo per i genitori dei ragazzi di 

prima media. 

 Ore 20.30 al villaggio Monte Grappa, Lectio divina “Scoprire la Parola”. 
Venerdì 27 novembre 
ore 20.30: incontro genitori e ragazzi di seconda media 
Sabato 28 novembre 
Domenica 29 novembre 

 Ore 11.00  in chiesa parrocchiale, 50°di matrimonio Barò Mariano e Dal 
Lago Rosanna. 

 Ore 16.00 in chiesa  incontro “Costruire Ponti”. 

Sabato     21 19.00 Ann. Fassina Aldo; ann. Vezzaro Bruno. 

Domenica  
34ª TO 
Cristo Re 

22 
 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Don Piero Bernardi; Lazzaretti Fernanda; Ber-
nardelle Mario. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

30° Piva Fulvia; Sgarabotto Mario; Sgarabotto 
Antonio; Fedeli Paolo. 

Lunedì 23 8.00  

Martedì  24 19.00 Pertegato Laura;De Toni Maria e Antoniazzi 
Giovanni; Zotti Giulia e fam. 

Mercoledì  25 8.00  

Giovedì 26 19.00 30° Fantin Rosanna; secondo intenzione 

Venerdì 27 19.00 Secondo intenzione; ann. Spagnolo Adriana 

Sabato 28 19.00 Ann. Bastianello Luigi; Ann. Zanotto Adele; 
ann. Isotelli Adriana e def. fam. Isotelli; Mala-
carne Loretta; Zausa Iris; Bertesina Benito e 
def. fam. Battistella Atonio 

Domenica 
1ª d’Avvento 
Inizio nuovo 
Anno Liturgico 
“C”   

29 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ann. Lucia Quaresima; Quaresima Mario e 
Rosina; Milan Fidenzio, Rigotto Luigina e 
Fontana Maria. 

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

FESTA DEL BACCALA’ 
Il Gruppo Anziani della nostra parrocchia organizza per MERCOLE-
DI’ 25 novembre alle ore 12:30 un pranzo a base di baccalà. Per quan-
ti voglio partecipare, si invita ad iscriversi presso il bar dell’Oratorio. 

Costruire ponti 
"Costruire ponti" è una proposta di cammino comunitario per l'intero 
anno liturgico rivolta alle comunità ecclesiali della nostra Unità Pasto-
rale. Vogliamo dedicare a noi tutti, tre momenti di preghiera e medita-
zione per riscoprire il significato della nostra ricerca del Regno, mo-
menti per fermarsi come Maria che “cercava di comprendere che cosa 
potesse significare un tale saluto”. Il primo incontro sarà Domenica 29 
novembre alle ore 16.00 in chiesa a Bertesinella. 


