
CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 22 Luglio 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Romio Leopoldo; Tescaro Ottavio; 
Corà Gianni; Dal Bon Maria , Corino, Giuseppe. 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Settecà: 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
Ore 18.00: Sec. int.; Magrin Rosina 

Lunedì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Secondo intenzione. 

Martedì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Secondo intenzione 

Mercoledì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Secondo intenzione 

Giovedì 27 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Derugna Giuseppe e Cama-
rella Irma; Secondo intenzione 

Venerdì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 29 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  

Domenica 30 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà: ann. Turato Davide. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
Ore 18.00: Carraro Emanuela; ann. Ferran Car-
men 

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 

 Il 26 giugno per la gioia di mamma Chiara Peronato e del pa-
pà Marco è nato Gabriele Cavedon. La gioia del lieto evento 
ha pienamente coinvolto la sorella Emma ed il fratello Tom-
maso. I nonni, felici del nuovo nipotino, festeggiano con tutta 
la comunità: Congratulazioni!!! 

Domenica 16 LUGLIO 2017 15 ª t.o. 

Is 55,10-11 / Rm 8,18-23 / Mt 13,1-23 
 

Il seminatore uscì a seminare (Mt 13,3) 

Dio sparge con abbondanza il “seme” della sua parola: la rivolge ad ogni 

uomo. I risultati sono però diversi, secondo 

l’atteggiamento che ognuno assume nei suoi 

confronti. Le sorti quindi della Parola sono le-

gate anche alla responsabilità umana.  

La parola di Dio non è un’imposizione, ma un 

dono che porta frutto solo se accolto libera-

mente e con le dovute disposizioni, se trova 

disponibilità e collaborazione. Non basta ascol-

tarla: occorre “comprenderla”, farla diventare 

vita. Essa è insidiata da un apprendimento pu-

ramente intellettuale, dalla superficialità, dalle 

difficoltà della vita, dalle ricchezze. Se però 

viene interiormente accolta e messa in pratica, 

porta frutti inaspettati. Il raccolto, cioè il cam-

biamento di vita, è sicuro perché la sua azione 

è irresistibile. Che bella è la figura del seminatore: sparge con abbondanza 

e con generosità, con ostinazione il seme della Parola. Ma è vera questa 

pagina del Vangelo? 

Certo, Dio come un papà e una mamma, usa infiniti modi per rivolgersi a 

noi suoi figli. Non ci parla solo attraverso la Parola per eccellenza che è la 

Sacra Scrittura. Ci parla con quel fatto, ci mette davanti quella persona, ci 

dona quell’ispirazione, ci rivolge la sua parola attraverso la Chiesa, in par-

ticolare i pastori. Ci dona soprattutto lo Spirito Santo che ci fa cogliere 

nella vita i vari messaggi che Dio ci rivolge. Apriamo il nostro cuore all’a-

scolto e chiediamo che le parole rivolteci da Dio trovino in noi un terreno 

fertile che porta frutto. 

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 15 Luglio 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: ann. Carretta Rosita; secondo int.; 
ann. Ambrosini Pietro. 

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

Settecà: ann. Libralon Felice; ann. Bedin Dino; 
Dalla Silvestra Giacomo e Domenica; Gasparotto 
Emilio e Lina; Canton Paolo; Battestello Emilia, 
Corte Severino, Costantini Paolo e Giuseppina. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: Cecchinato Pietro; Colpo Giorgia; 
Zoico Fedora; Pagani Gabriella. 
Ore 11.15:  
Ore 18.00: Morbin Silvio; Tessarolo Giselda. 

Lunedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia e 
def. Fam Rampazzo. 

Venerdì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Cogato Lucia; Munaretto Ni-
cola, Clelia, Antonio e Massimo. 

Sabato 22 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Romio Leopoldo; Tescaro Ottavio; 
Corà Gianni; Dal Bon Maria , Corino, Giuseppe. 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
Ore 18.00: Sec. int.; Magrin Rosina 

 
“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 23 LUGLIO 2017 16 ª t.o. 

Sap 12,13.16-19 / Rm 8,26-27 / Mt 13,24-43  

Lasciate che la zizzania e il grano crescano insieme 
(Mt 13,30) 

“Ci governi con molta indulgenza”, “e hai dato ai 

tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu 

concedi il pentimento” (Sap 12,18-19). Dio dà a tut-

ti, buoni e cattivi, la possibilità di crescere. Interver-

rà solo alla fine. Gesù illustra questa logica divina 

con la parabola del buon grano e della zizzania.  

Mentre noi vorremmo vedere il male subito estirpa-

to, Dio lo lascia crescere assieme al bene. Dio non 

ha fretta, sa attendere, sa rispettare i tempi della cre-

scita. Non è debolezza, ma pazienza che salva: a 

tutti offre la possibilità di convertirsi. Infatti, oltre 

ad essere difficile distinguere il male dal bene, que-

ste realtà si annidano nell’intimo di ognuno. Non 

possiamo quindi essere precipitosi, fare delle discri-

minazioni premature, catalogare gli altri in buoni e cattivi. È compito riserva-

to solo a Dio e che egli realizzerà a tempo opportuno.  

Il corso della storia non è segnato solo dalla presenza della grazia di Dio, ma 

anche dalle potenze del male. La loro presenza non deve scandalizzare, come 

non deve spaventare l’attuale irrilevanza del bene. Si tratta di avere pazienza 

e fiducia, imitando l’atteggiamento divino. Prendiamo coscienza della pre-

senza del male nel mondo, nella Chiesa e nell’intimo di ognuno: è una realtà 

innegabile. Ma come Dio, siamo pazienti e comprensivi: Dio non stronca, 

non condanna, ma stimola alla conversione. Nessuno va eliminato, ma sem-

pre più portato al bene. Un’opera certamente difficile, ma se contiamo sulla 

Spirito Santo allora ci è possibile. Facciamo crescere il bene in noi e attorno a 

noi e diminuirà lo spazio per la zizzania, per il male. Ricordiamoci di essere e 

sale e lievito e luce. Come Gesù. Testimoniamo la forza operante della parola 

amando il prossimo coi fatti: questo è il superamento del male. 

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

