
CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 8 Luglio 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Manzoni Alessandro; Vigolo Clau-
dio; Merlin Giuseppe; Maruzzo Natalina. 

Domenica 9 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Settecà: fam. Natalino Baldinazzo e Giuseppe; 
Matteo Rizzetto e Gianni; fam. Casarotto. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Giovanni Spagnuolo; Ovidio Carta. 

Lunedì 10 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 11 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 13 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Maria Olivieri. 

Venerdì 14 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Graziella Bortoli. 

Sabato 15 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: ann. Rosita Carretta. 

Domenica 16 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00:  

 
Leggere e rileggere incessantemente il santo Vangelo per avere 
sempre dinanzi alla mente gli atti, le parole, i pensieri di Gesù, al 
fine di pensare, parlare, agire come Gesù.  

San Francesco d’Assisi 

Domenica 2 LUGLIO 2017 13 ª t.o. 

2Re 4,8-11,14-16° / Rm 6,3-4.8-11 / Mt 10,37-42 
 

Chi accoglie voi accoglie me (Mt 10,40) 

Ciò che ci è stato donato mediante il battesimo è necessario che diventi 

comportamento di vita. Le opere del cristiano devono 

essere testimonianza di vita. Occorre per questo realiz-

zare tutta una serie di distacchi e di rapporti nuovi. 

Distacchi da tutto ciò che vorrebbe diventare un asso-

luto nella nostra vita, un idolo, o anteporsi al seguire 

Gesù. E rapporti nuovi: con i messaggeri della Parola 

di Dio, con i profeti, con i piccoli, i poveri e gli op-

pressi. Sono coloro che, perché scomodi o perché indi-

fesi, di solito cerchiamo di eliminare o di sfruttare. Li 

dobbiamo invece accogliere, cioè è necessario solida-

rizzare con loro: questo è il modo di incontrare Cristo, 

di essere suoi discepoli, di fare opere di vita. Anche il 

più piccolo gesto di umanità ha il suo significato, per 

questo non va tralasciato.  

La rinuncia a costruirsi una vita propria per perderla 

invece per Cristo e per gli altri è l’unico modo per rea-

lizzare la nostra esistenza. Vivere è amare e amare è fare dono della vita. La vita non 

si può trattenere, ma è donandola per amore di Gesù che si realizza pienamente. E 

quando uno si dona diventa come Gesù, il Figlio affidato alle mani dei fratelli. E chi 

accoglie colui che è mandato da Gesù, accoglie Gesù stesso. L’accoglienza è un 

termine divenuto urgente ai nostri giorni segnati dalle tante porte chiuse. Il 

Signore è il primo ad accoglierci. E sul modello del Signore il credente sente 

come impegno fondamentale l’ospitare. Tutta la Parola di Dio è punteggiata 

di accoglienze. Un’accoglienza fatta di piccole cose, di questioni e attenzioni 

quotidiane; che è una sfaccettatura dell’impegno fondamentale del cristiano, 

quello dell’amore. E l’accoglienza diverrà dono reciproco, osmosi, scambio 

di valori, arricchimento vicendevole. 

http://www.miglioriaforismi.com/2012/04/gesu-di-nazareth-aforismi-e-frasi.html
http://www.miglioriaforismi.com/2012/04/gesu-di-nazareth-aforismi-e-frasi.html


CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 1 Luglio 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Battilana Florinda; Matterazzo Giu-
liana; Zambonin Alvira e Antonio;  Zigliotto 
Arnaldo e suocero. 

Domenica 2 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Batte-
simo in UP. 
 

Settecà: Enrico Brazzarola ; def. fam.glie Carra-
ro-Arduin; Pietro e def. fam. Stefani. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: def. Fam. Manzin. 
Ore 11.15: Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Bianca Virginia Bortolamei . 

Lunedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 6 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7̊ Giovanni Piubello; Armando 
Gallo e fam. Erminia Dabacali. 

Venerdì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 8 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  

Domenica 9 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà: fam. Natalino Baldinazzo e Giuseppe; 
Matteo Rizzetto e Gianni; fam. Casarotto. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: Giovanni Spagnuolo; Ovidio Carta. 

 
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 
E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.”  

San Francesco d’Assisi 

  

Domenica 9 LUGLIO 2017 14 ª t.o. 

Zc 9,9-10 / Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30 
 

Io sono mite e umile di cuore (Mt 11,29) 

 

Le letture odierne descrivono alcune caratte-

ristiche fondamentali di Gesù come Messia: egli por-

ta pace e giustizia perché libera da ogni potere oppri-

mente, proponendosi come il liberatore. Gli scribi e i 

farisei che spesso si dichiaravano gli unici interpreti 

della Legge e della Tradizione, si erano accaparrati il 

monopolio delle coscienze, che gestivano con severi-

tà, ignari che il mistero di Dio si rivelava nell’umiltà 

e nella povertà dei piccoli. Gesù invece, ben consa-

pevole di questo, ringrazia il Padre e vuole rendere 

coscienti tutti di questo fatto. Egli stesso si ritrova 

con i peccatori, si rivolge agli oppressi dal duro gio-

go delle Legge, raduna attorno a sé non i saggi e i 

giusti, ma gli incapaci di osservare le minute prescri-

zioni e i poveri. Al posto dell’insopportabile peso 

della Legge, dell’oppressivo potere dei suoi interpreti, propone il proprio giogo, 

facile da portare, recante ristoro: è il comandamento dell’amore. E Gesù si pro-

pone come modello: io sono mite e umile di cuore. Gesù mostra a noi la 

“tenerezza” di Dio, è il “volto della misericordia” del Padre. Gesù non è un tiran-

no, un maestro duro; è semplice, comprensivo, non ha pretese di dominio sulle 

coscienze e sulla morale altrui. Per questo possiamo andare da Lui con fiducia, 

sicuri di trovare comprensione, pace, ristoro. A contatto con Lui senti che non 

trovi tanto un esempio da imitare, quanto una forza che ti dona la gioia di poter 

diventare come Lui.  

Proviamo in questa settimana ad essere “miti e umili di cuore” per il mo-

tivo che siamo figli di un Dio che è amore. Ogni nostra relazione, con Dio e con 

il prossimo, sia animata da un amore filiale e spontaneo. 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/possibile/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/impossibile/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term

