
CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 5 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 7° Piccoli Adriano; ann. Fattori Iole; 
Concato Mirco. 

Domenica 6 
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 Battesimo 
in UP. 

Settecà: ann. Menegato Gianfranco; def. fam. 
Battistella. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: ann. Angelina e Federico 
Ore 11.15:  
Ore 18.00: ann, Bozzetto Quaresima Rosina; Zor-
dan Norma; Binotto Giovanni; Scalchi Antonio. 

Lunedì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 8 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 9 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia. 

Venerdì 11 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 12 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: ann. Santon Carmela; Manzoni Alessan-
dro; Zocca Benvenuto;  Filippi Silvia e Giovanni. 

Domenica 13 
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:  

Quanto sono beati e benedetti quelli che amano il Signore e fanno 
così come il Signore stesso dice nel Vangelo: «Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la mente, e il prossimo tuo 
come te stesso» (FF 186).                       San Francesco d’Assisi 

ALLA SCOPERTA DELL’ISTRIA, DI ZAGABRIA E DEI 
LAGHI DI PLITVICE 

 

Dal 9 al 12 agosto 4 giorni e 3 notti. 
Per info telefonare ad Annalisa , 3491340434. 

 

Domenica 30 LUGLIO 2017 17 ª t.o. 
1Re 3,5.7-12 / Rm 8,28-30 / Mt 13,44-52 

 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo (Mt 13,44) 
 

Nella vita quotidiana non bisogna perdersi dietro a 

tante inezie: occorre individuare la cosa più im-

portante e applicarsi alla sua realizzazione. 

Salomone la vede, per un re, nella saggezza di go-

verno (1 Re 3,5.7-12). 

Secondo Gesù è il regno di Dio per il quale bisogna esse-

re disposti a sacrificare tutto e ad impegnarsi in modo 

radicale. Gesù presenta anche a noi il regno di Dio 

come la realtà più importante, quella che deve ca-

talizzare tutta la nostra esistenza. È un “tesoro”, 

“una perla di grande valore”: una volta trovato 

uno “vende tutti i suoi averi” per comprarlo. Una 

volta capito che cosa sia, uno lascia tutto per dedi-

carsi ad esso in modo esclusivo. 

Il regno è grazia, si offre in modo del tutto imprevisto, 

inatteso, come un tesoro che si scopre per caso in un campo. Ma è anche la scoperta di una 

ricerca insistente e appassionata, un impegno indefesso (“va in cerca di perle preziose”). Il 

regno è in grado di capovolgere completamente una vita, di strapparla da tutti i suoi interessi 

precedenti (“vende tutto”). Esige però una scelta precisa, radicale, un impegno profondo, 

incondizionato che porta però gioia (“pieno di gioia”) perché uno avverte di fare un affare, 

di aver trovato la cosa che conta, di impegnarsi in valori per cui vale la pena. 

A contatto con Gesù l’uomo fa un’esperienza travolgente di incontro con Dio. E 

il frutto di quell’incontro è la gioia per la grandezza della scoperta. Il mercante 

non vende tutto per ottenere il regno di Dio, ma solo dopo averlo trovato in mo-

do inatteso vende tutto. Non è il suo sforzo che gli fa incontrare Dio, ma è Dio 

che bussa alla porta del suo cuore. Dio ci previene sempre: apriamogli quando 

bussa. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 29  
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 7° Zocca Cesira; Zarantonello Pietro 
e Amelia; Pinton Lina; Def.ti fam. Pauisco e 
Zanotto;  ann. Pigatto Aldo e Ivano 

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

Settecà: ann. Turato Davide; Carolo Attilio e 
Ida 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
Ore 18.00: 7° Gemo Luciano; ann. Carraro 
Emanuela; Ferran Carmen; Liberti Rossano; 
Gonzato Alessandro; Cogo Angela. 

Lunedì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 1 Agosto 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 3 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Binotto Tiziano. 

Venerdì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Rozanigo Arduino.  

Sabato 5 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 7° Piccoli Adriano; ann. Fattori Iole; 
Concato Mirco. 

Domenica 6 
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 Battesimo 
in UP. 

Settecà: ann. Menegato Gianfranco; def. fam. 
Battistella. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: ann. Angelina e Federico. 
Ore 11.15:  
Ore 18.00: ann. Bozzetto Quaresima Rosina; Zor-
dan Norma; Binotto Giovanni; Scalchi Antonio. 

“Guardate l'umiltà di Dio, e aprite davanti a Lui i vostri cuori; 
umiliatevi anche voi, perché Egli vi esalti. Nulla, dunque, di voi 
tenete per voi, affinché vi accolga tutti. Colui che a voi si dà tut-
to”.                                    San Francesco d’Assisi 

  

Domenica 6 agosto 2017  

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Dn 7,9-10.13-14 / 2Pt 1,16-19 / Mt 17,1-9 

 

E fu trasfigurato davanti a loro (Mt 17,2) 

Prendendo in mano il vangelo di Matteo, possiamo notare che il 

racconto della Trasfigurazione è preceduto dal primo annuncio 

della passione (Mt 16,21-28) ed è seguito dalla guarigione di un 

epilettico. Sono due episodi nei quali affiora il lato sofferente 

della vita umana. Nel primo brano Gesù annuncia agli 

amici che il suo cammino verso la risurrezione passa 

attraverso la passione e la morte; nel secondo vediamo 

Gesù che lotta contro la sofferenza dell’uomo epilettico 

e lo spirito del male. Tra questi due testi si colloca la pagina 

della Trasfigurazione come un momento di sosta. Tutto avviene 

su un “alto monte”, a farci capire che questo è un incontro con 

Dio. Lì Gesù viene trasfigurato, cioè mostra ai tre amici saliti 

con lui chi è: la voce divina rivela l’identità di Gesù come 

“il Figlio mio, l’amato” (v 5). La Trasfigurazione, commenta la seconda lettera 

di Pietro, è lo svelamento della verità di Cristo: “perché siamo stati testimoni 

oculari della sua grandezza… Questa voce noi l’abbiamo udita discendere dal 

cielo mentre eravamo con lui sul santo monte” (2 Pt 1, 16.18). 

Gesù è il centro della storia, è il Figlio ed è il destino ultimo dell’uomo, figlio adottivo di 

Dio. Oggi ripensiamo alla nostra fede, contempliamo anche noi, come i tre, la luce divina 

presente nel Cristo. Noi lo conosciamo e quotidianamente ne facciamo esperienza. Rinno-

viamo il nostro amore per lui, Gesù: è il Figlio amato in cui Dio si svela e si rende presente. 

In Lui e Lui solo, noi incontriamo Dio. In Pietro siamo tutti noi che contempliamo Cristo, 

ascoltando la voce del Padre. 

La Bibbia allora può diventare lo strumento prezioso per illuminare il volto di 

Gesù che progressivamente si illuminerà ai nostri occhi fino a diventare la 

“stella luminosa del mattino” (Ap 2,28). 

http://disegni.qumran2.net/archivio/1126.gif

