
… Con questa settimana la pubblicazione ordinaria del 

Bollettino Parrocchiale dell’U.P.  La pubblicazione avrà 

cadenza quindicinale pertanto la prossima edizione usci-

rà sabato 2 luglio...buone vacanze!!! 

Domenica 26 Giugno 2016 
sarà la Giornata per la Carità del Papa 

 

Domenica 26 giugno sarà la “Giornata per la carità del Pa-
pa”, nella quale il vescovo di Roma chiede ai fedeli di 
“dargli una mano” nel testimoniare al mondo che l’amore 
universale di Dio si manifesta attraverso l’amore efficace dei 
cristiani. Una Giornata forse non sufficientemente conosciu-
ta dai cattolici. Vale la pena, quindi, riflettere sul suo signifi-
cato. 
Domandiamoci anzitutto: quando è nata questa idea della 
carità del Papa attraverso la carità dei cristiani? Possiamo 
dire, senza timore di sbagliare, che è nata poco meno di due-
mila anni fa: ci avevano pensato già i primi cristiani di Geru-
salemme. Gli Atti degli Apostoli (4,32-35) raccontano che la 
Chiesa delle origini era fondata sulla carità verso i bisognosi, 
che diventava effettiva con il portare offerte agli apostoli, 

capitanati da Pietro, i quali pensavano poi a distribuirle. I cristiani, si afferma 
“avevano un cuore solo e un’anima sola”; manifestavano così che la Chiesa è carità. 
È quanto intende manifestare la Giornata per la carità del Papa: dire al mondo che la 
risurrezione di Cristo la si testimonia prima di tutto con una carità concreta che pas-
sa attraverso le mani del Papa. 
Possiamo poi domandarci come deve essere compiuta la carità che i cristiani fanno 
al Papa perché lui la doni ai poveri del mondo. La risposta la troviamo nella seconda 
lettera di San Paolo ai Corinzi - nella quale l’Apostolo organizza una colletta a favo-
re dei poveri di Gerusalemme -, in cui indica lo stile di questa carità che passa attra-
verso l’apostolo, fatto anzitutto di generosità; afferma infatti: “Chi semina scarsa-
mente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglie-
rà”. Uno stile, inoltre, fatto di gioia: “Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia” (9,6-7).  
 

Questo deve essere la Giornata per la carità del Papa: la testimonianza della carità 
gioiosa, la garanzia che la resurrezione di Cristo viene testimoniata anzitutto dalla 
carità verso i poveri. È il messaggio che continuamente ci invia papa Francesco: “La 
Chiesa è una sola grande carità; la Chiesa è carità o non è. Una Chiesa che dimen-
tica i poveri non è Chiesa, nega se stessa, perché nasconde la verità fondamentale 
del Vangelo: che Dio è amore universale, e che la Chiesa deve testimoniarlo”. Te-
stimonia pure, questa Giornata, che, come è vero che “credere, si crede insieme”, è 
altrettanto vero che “amare, si ama insieme”: insieme al Papa, per mezzo suo, con 
carità unica e indivisa.  

 

 

Domenica 19 giugno 1 2 ª  t . o .  

 

Ma voi, chi dite che io sia? (Lc 9,20) 
 

Piano piano Luca conduce il lettore 

alla scoperta di chi è Gesù. Un primo 

chiarimento esplicito è riservato alla 

sola cerchia dei più stretti collaborato-

ri. L’evangelista colloca la domanda 

di Gesù entro lo spazio sacro della 

preghiera. Quella dell’orazione è una 

situazione alla quale Luca collega vo-

lentieri alcuni momenti decisivi della 

vita di Gesù. A dirci che nella vita ci 

sono domande che solo nel dialogo a 

tu per tu con il Padre possono cono-

scere una risposta esauriente. “Ma voi 

chi dite che io sia?”. “Ma voi”: solo 

al discepolo, formato dalla comunione 

di vita con Gesù, si apre la possibilità di comprensione che supera l’opinione 

comune. Sentiamo questa domanda rivolta a ciascuno: Chi sono io per te? È 

importante dare una risposta personale. Lo sappiamo: amiamo ciò che cono-

sciamo. E più conosciamo, più abbiamo la possibilità di amare. Se vogliamo 

amare e seguire Gesù è importante conoscerlo, avere un rapporto personale, 

diretto e profondo con Lui. Non possiamo conoscerlo solo “per sentito dire” 

o attraverso resoconti più o meno veritieri. In questa settimana viviamo l’im-

pegno di non rifuggire dalla fatica di ritirarsi un po’ in solitudine e preghiera 

per dare una risposta personale alla sua domanda. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 18 
Ore 18.00  
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Bertesinella: 30º De Gaetano Domenico; secondo 
intenzione; Palazzi Gino; ann. Zanetti Maria. 

Domenica 19 
Ore 8.30   Bertesinella 
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  
Settecà: Ambrosini Bruno; memoria Ruaro Tino; 
Carollo Giannoi e Dina. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: d. Pietro Bernardi; Freato Luigi ed Emi-
lio 
Ore 18.00: Piazza Tullio e Miranda; Fam. Piazza. 

Lunedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: secondo intenzione 

Mercoledì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Giovedì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Zocca Lucia, ann. De Mas Mi-
cheluto Doretta 

Venerdì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° La Corte Silvana; Macà Mario e 
Bagnara Rosa 

Sabato 25 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:Pesarco Petro e Cesra; Sattin Rina e Sil-
vio; Biasi Giovanna; Benetti Aldo; Spagnuolo Vito 
e Ida. 
Bertesinella: Pilan Italia, Giancarlo e Romolo; 
Ann. Cecchineri Gino; Marin Marcello, Maria e 
Gaetano 

Domenica 26 
Ore 8.30   Bertesinella  
Ore 9.30   Bertesina  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.00 Bertesinella  
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina: 
Settecà: Stefani Pietro; ann. Donadello Stefano e 
Attilio; Canton Paolo; Battistello Emilia; Corte 
Severino. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  
Ore 18.00:  

Battesimi 
Si fa presente che la data del prossimo Battesimo Comunitario, sarà  

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 
I genitori saranno invitati a tre incontri di preparazione, che inizieranno do-
menica 18 sett. a Bertesinella alle ore 15.30. Si ricorda inoltre che ogni 1a 
domenica del mese dopo la S. Messa, nelle rispettive parrocchie, si accolgo-
no le richieste per i battesimi. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 26 GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA 

...APERTURA CAMPETTI a Bertesina… 
Ogni venerdì, a partire dal 10 giugno 2016, il campetto sportivo dietro la chiesa di 
Bertesina rimarrà aperto per i bambini e i ragazzi dalle 16.00 alle 19.00, esclusi i 
pomeriggi di pioggia. 

IL CIRCOLO “NOI” 
E’ LIETO DI INVITARE TUTTA L’UNITA’ PASTORALE 

ALLA CONSUETA “ANGURIARA” 
 

DAL 12  AL 17 LUGLIO 
 

CON MUSICA LIVE E KARAOKE 

...E TANTE NOVITA’!!! 
 

MERCOLEDI’ 13 ore 19.00 S. MESSA ANIMATA DAL CORO “CIRCUS” 
SEGUIRA’ GIRO BRUSCHETTA (si richiede un contributo di 5,00€) 

 

Info: pagina facebook “oratorio di bertesinella new page” 

Raccolta straordinaria mensile di Bertesinella 
Questo mese si sono raccolti, per il pagamento del mutuo aperto per la ri-
strutturazione della chiesa, 1000 €. Grazie infinite per il vostro sostegno. 

Domenica 12 giugno per la gioia di papà Paolo e di 
Mamma Elisa Galtineri è nato  
GIOVANNI COCCO; congratulazioni da parte di 
tutta la Comunità. 


