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Lettera di Natale 2016 
ACCORCIAMO LE DISTANZE 

Carissimi, 
in occasione del Santo Natale, è mio desiderio di pastore sollecitare e promuovere nelle 
comunità cristiane, ma anche nella comunità civile, una riflessione comune in ordine 
all’accoglienza. Essere aperti all’accoglienza non è mai semplice perché ci espone al 
rischio di uscire dalle nostre certezze e comodità. Il clima culturale in cui viviamo ci 
spinge poi decisamente verso l’individualismo e verso il ripiegamento nella sfera del 
privato, sia esso familiare, religioso o sociale. 
 Accogliere significa invece ricevere qualcuno riconoscendogli pari dignità, accor-
ciando le distanze, creando una relazione solidale, ponendosi in un atteggiamento 
di empatia. L’accoglienza si vive e si pratica nella famiglia, nella comunità civile, nel-
la comunità parrocchiale o nel gruppo associativo, fino ad arrivare alle persone di ogni 
popolo, nazione, lingua, cultura e religione. Come sottolinea Benedetto XVI: 
«L’avvenire delle nostre società poggia sull’incontro tra i popoli, sul dialogo tra le 
culture nel rispetto delle identità e delle legittime differenze. 
[...]Anche a noi può accadere di provare paura e di tenere a distanza chi è povero, di-
verso, parla un’altra lingua, pratica una religione che non è la nostra, ha usi e costumi 
differenti. In un periodo di grave crisi lavorativa ed economica il timore può tradursi 
addirittura in un atteggiamento di rifiuto. [...]...se vogliamo vincere le paure e le chiu-
sure che ci paralizzano dobbiamo iniziare a guardare negli occhi le persone bisognose, 
quelle che ci abitano accanto o quelle che arrivano da noi dopo vicissitudini tragiche; 

dobbiamo farci raccontare da un padre cosa significa perdere il lavoro e la casa o da 
una madre cosa significa attraversare il mare in un gommone con un figlio in braccio e 
uno in grembo. Avvicinandoci a chi è povero o straniero e si trova ad affrontare impau-
rito un mondo che non conosce, possiamo riscoprire i sentimenti che sono in loro come 
in noi, le attese e le speranze che animano un giovane lontano mille miglia da casa o 
una famiglia che vuole crescere i propri figli dando loro ciò di cui hanno bisogno. Non 
lasciamo che la paura, o peggio ancora l’egoismo, ci derubino della nostra umani-
tà!  
Mi rivolgo dunque a tutti coloro che hanno responsabilità educative all’interno 
delle comunità parrocchiali o delle aggregazioni laicali perché, in collaborazione con le 
altre comunità educanti, si adoperino a formare uomini e donne responsabili, liberi 
da pregiudizi, paure e diffidenze, aperti all’incontro, al dialogo e all’accoglienza.  
[...]...l’aiuto che possiamo dare a coloro che si trovano nel bisogno e chiedono acco-
glienza ci permetterà certo di comprendere meglio il mistero adorabile del Natale che 
ancora una volta con fede desideriamo celebrare. 

Che sia un Santo Natale per ciascuno di noi!  

+ Beniamino 

 

DOMENICA 25 DICEMBRE  

NATALE DEL SIGNORE 
 

Andiamo... vediamo questo avvenimento (Lc 2,15) 

Eccoci a Natale! La festa del Dio con noi. La 
festa della nostra salvezza. La festa dell’uomo 
nuovo, della città umana che diventa città di Dio. 
Dio si fa piccolo, diventa bambino, per metterci 
a nostro agio. Chi di noi non si ferma davanti ad 
un piccolo? Dio si fa conoscere alla sua creatura 
perché questa ne venga trasformata; così chi è 

permeato dall’amore di Dio diviene testimone, 
proclamatore, tramite della salvezza per altri.  
Nel brano evangelico della messa dell’aurora, 

troviamo i pastori che accolgono la proposta 
fatta loro dell’Alto. È stato loro offerto un segno 
e in atteggiamento di fede essi vanno a vederlo, 
accettando l’azione di Dio che si presenta in mo-

do del tutto particolare. Essi vanno a vedere e accolgono, raccontando ad al-
tri ciò che hanno visto.  

Quanti piccoli segni ci parlano di Dio! Un incontro, un ascolto, una gioia 
condivisa, un dolore portato assieme, un avvenimento... Il Dio che si è fatto 
bambino, piccolo e povero, mi ricorda che anche oggi sono chiamato dalle 

piccole cose a grandi incontri. Tutto mi ricorda che la fede è un cammino, è 
un andare con occhi e cuore diversi, verso il quotidiano, che nella sua sempli-
cità e talvolta nella sua monotonia è abitato da Dio; lo trovi accanto a te per-

ché Lui per primo ti viene incontro. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 24 
Ore 20.00 Settecà 
Ore 22.00 Bertesinella 
Ore 23.00 Bertesina 

 

Vigilia del Santo Natale 

Domenica 25 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

 

Natale del Signore Nostro 
Gesù Cristo 

Lunedì 26 
SANTO STEFANO 
Ore 11.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Fracca Maria Amelia; D’Ambrosio Ma-

ria Giuseppa; Fam. Baldissara, Brunelli e Mantovani; 

Morbin Angela, Luigi e fam.; Carraro Gino; Rigo Bru-

no; Fam. Bancaro e Munaretto 
Martedì   27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Bruna e Ottorino 

Giovedì 29 
 Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Nilva Fina Pillan. 

Venerdì 30 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Carta Eugenia. 

Sabato 31 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesina:   
Bertesinella:  

Domenica 1  
Gennaio 2017 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Bertesina:  
Settecà: Ann. Bolis Lucia, Angelo, Fabrizio; Caldonaz-

zo Maria, Iselle; Ann. Cattin Silvio; Benetti Antonio e 

Luigia; Carli Angelo; don Giulio. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Antonio, Luigia ed Esterina; def fam. Manzin. 
Ore 11.00:   
Ore 18.00: Ann. Rampazzo Iseo; Ann. Marchesan Ge-

lindo e Maria; Chiarello Rosa e Nardi Giovanni; def. 

Fam Malacarne Giovanni 

Per tutto il nuovo anno 
Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Faccia brillare su di voi il suo volto e vi sia propizio. 
Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia la pace. 

Buon Anno 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 24 VEGLIA DI NATALE 

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE  

Lunedì 26 MESSA DI SANTO STEFANO: Si avvisa che verrà celebrata 
solo una messa unica per tutta l’U.P, a  Bertesinella alle ore 
11.00. 

Martedì 27 Ore 15.00 a Bertesina: Gruppo anziani in cantinone. 

Domenica 1 
Gennaio 2017 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

Capodanno 2017 

ORATORIO BERTESINELLA 
Anche quest’anno proponiamo di trascorrere una serata  

all’insegna del divertimento negli spazi parrocchiali. 
 

PROGRAMMA 

20.30 cena a buffet e animata da DJ ECO EYES 
 

21.30 Disco party (nella palestra adiacente all’oratorio)  
in collaborazione con DJ JAZZY 

 

02.00 conclusione della festa 
 

Prezzi: 
Cena Adulti e disco in palestra prezzo € 20.00 
Cena bimbi 0 a 6 anni GRATIS 
Cena ragazzi da 6 a 12 anni € 12.00 
Solo disco in palestra entrata € 6.00 
 

Info e prenotazioni: NICOLA BORTOLAZZO Cell. 348-9235112 

GIORNATA DELLA SENSIBILIZZAZIONE  
Sabato 17 e domenica 18 Dicembre 

Il Gruppo San Vincenzo rende noto che l’intera Unità Pastorale ha offerto € 1.487.00 
per gli aiuti alle famiglie in difficoltà. Un sentito grazie a nome di tutti quanti ne po-
tranno beneficiare. Un sentito ringraziamento per la solidarietà! 

AVVISO “ASCOLTO DELLA PAROLA” 
Gli incontri del martedì saranno sospesi. Riprenderanno MARTEDI 10 GENNAIO 2017. 

CONCERTO D’ INIZIO  ANNO 2017 
Venerdì 13 gennaio alle ore 20.30 l’Orchestra dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Vi-
cenza eseguirà il concerto d’Inizio anno 2017 presso la chiesa parrocchiale di Ber-
tesinella. Vi invitiamo numerosi a questa bella iniziativa. 

Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute alla chiesa. 


