
Venerdì 25 agosto inizia la 

SAGRA DI SAN CRISTOFORO A BERTESINA 
 

Si protrarrà per due week-end: dal 25 al 28 e dal 1 al 3 settembre. La 
serata di lunedì 28 è riservata per la raccolta fondi destinati alla Fon-
dazione S. Bortolo, lo stand offrirà un menù particolare preparato dal-
la Pizzeria da Livio. Tutte le sere musica e dalle ore 19.00 lo stand è 
operativo con le nostre ottime specialità. NON MANCATE!!! 
 

GIOVEDI’ 17 Ore 21.00 Riunione organizzativa per la distribuzione de-
gli incarichi…    si cercano volontari per “dare una mano” in sagra. 

 

APPUNTAMENTI: 1) Pallavolo: 7° memorial GIULIARI FRANCESCO 
        2) Giro Bici: 8° memorial CONCATO  MIRCO 
        3) Torneo di Tennis 
        4) Marcia: “IL MIGLIO ROSA” con la LILT 

CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 19 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Leopoldo Romio; Bellotto Antonio; 
Cattin Emilio e Maria. 

Domenica 20 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Bernardi don Pietro e don Giovanni; 
Rozzanigo Arduino; ann. Morellato Carlo.  
Ore 11.15:  
Ore 18.00:  

Lunedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Rampazzo Emilio e Peruzzo Ma-
ria; Binotto Tiziano e Graziella; Bertolino Gaspare. 

Venerdì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 26 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 30° Zocca Cesira; ann. Rigotto Maria. 

Domenica 27 
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: 30° Missagia Caterina Luigia. 

 

Domenica 13 AGOSTO 2017 19 ª t.o. 
1Re 19,9°.11-13° / Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33 

 

Coraggio, sono io, non abbiate paura! (Mt 14,27) 

Dove si rivela il Signore? Questo interrogativo 

può caratterizzare la liturgia della Parola di questa 

domenica. Le letture danno alcune indicazioni: il 

Signore non si comunica in avvenimenti straordi-

nari (1a lettura); né in persone e popoli privilegiati 

o necessariamente nell’ambito religioso (2a lettu-

ra), ma neppure nei fantasmi della notte e della 

paura. Il Signore a volte si trova proprio nelle per-

sone e nelle realtà che più disprezziamo, che rite-

niamo le più inadeguate a rapportarci a Lui, che 

più ci spaventano. Il “fantasma” che fa “gridare 

dalla paura” i discepoli (v 26), quello è Gesù (v 

27).Dio ci è vicino sempre, specialmente nel mo-

mento della minaccia (v 24), delle tenebre (v 25), 

del pericolo (v 30), magari nelle forme più inusi-

tate (v 26) e ci rivolge la sua parola. Tante volte 

bisognerà verificare che sia proprio Lui (v 28), 

magari rischiando l’impossibile, un salto nel buio 

(vv 29-30). L’importante non è il modo scelto da lui per venirci incontro, ma che 

egli venga, parli e salvi (v 30). Ciò che conta è la sua vicinanza. È la fede che rompe 

ogni paura, che ci fa uscire dalle nostre sicurezze per mandarci incontro a Lui. Il 

vangelo di oggi è anche una meditazione sulla Chiesa e sul nostro essere Chiesa: 

quante volte abbiamo la sensazione di essere circondati da innumerevoli pericoli e 

difficoltà! Ma anche quando i suoi discepoli sono sconvolti e sembrano perdere la 

fede in Gesù, perché lo credono assente, la forza della sua presenza diventa coraggio 

e fedeltà alla missione affidata. È l’incontro con il Signore e l’affidare a Lui la nostra vita 

che ci permettono di ritrovare la calma e la forza per riprendere il cammino. Di fronte alle 

difficoltà della vita, la parola di oggi ci invita a ritrovare un rapporto vero e profondo con il 

Signore Gesù. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 12  
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: ann. Santon Carmela. 

Domenica 13 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Settecà 
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella  

Settecà: ann. Libralon Mafalda, Flavia e Davi-
de. 
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
Ore 18.00: ann. Sterchele Assunta, Pietro e fa-
miglia. 

Lunedì 14 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: S. messa prefestiva per tutta l’U.P. 

Martedì 15   
Assunzione B. V. Maria 
Ore 8.30 Bertesinella  
Ore 10.00 Settecà  
Ore 11.15 Bertesinella  
Ore 18.00: NON C’È LA 
S. MESSA  

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.15:  
 

Mercoledì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Binotto Graziella. 

Venerdì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Binotto Giovanni; Sabino 
Tommaso. 

Sabato 19 
ORE 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  

Domenica 20 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’  
Ore 11.15 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Settecà:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Bernardi don Pietro e don Giovanni; 
Rozzanigo Arduino; ann. Morellato Carlo.  
Ore 11.15:  
Ore 18.00:  

“Un raggio di sole è sufficiente a spazzare via molte ombre”.                                    
San Francesco d’Assisi 

  

Domenica 20 agosto 2017 20 ª t.o. 

Is 56,1.6-7 / Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28 
 

Pietà di me, Signore, figlio di Davide (Mt 15,22) 

La liturgia odierna ci ricorda che la salvezza portata da Gesù è per tutti. Se l’azione 

di Gesù su questa terra rimane fondamentalmente limitata alla Palestina, il suo mes-

saggio si rivolge a tutti. In particolare egli cerca di re-

cuperare, nell’ambiente in cui agisce, le persone esclu-

se e emarginate dalla società. L’episodio narrato dal 

vangelo di oggi, nonostante certe asprezze apposita-

mente volute da Matteo per sottolineare la fede della 

donna sirofenicia, indicano chiaramente in Gesù una 

disponibilità di dialogo e di servizio con ogni persona, 

anche con i pagani, che erano le persone più disprezza-

te dai suoi connazionali. Gesù non conosce barriere 

quando si tratta di salvare l’uomo. Guarendo la figlia 

della donna cananea, vuole sottolineare che la salvezza 

è aperta a tutti, che per raggiungerla non occorrono 

qualifiche particolari. L’unica cosa essenziale è la fede 

in Lui. Essa, dovunque si trovi, opera prodigi. Ma il 

prodigio più grande è questo: con Gesù più nessuno si 

sente escluso. La fede della donna cananea inizia da un’esperienza di sofferenza vi-

va: la sua figlia è malata. Non c’è più niente da fare. La madre però non si perde di 

coraggio perché crede alla possibilità che sua figlia si salvi. E cerca aiuto presso Ge-

sù. Lo chiama, anzi si mette a gridare: Pietà di me, Signore, Figlio di Davide. La 

fede di quella mamma parte dalle preoccupazioni dell’esistenza quotidiana. È una 

fede concreta, che riguarda la vita. È una fede che invoca l’intervento di Dio, che ha 

il potere di vincere il male: lui può cacciare i demoni. In questa settimana abbiamo 

l’occasione di ripensare alla nostra fede come incontro con il Signore della nostra 

vita. 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). 
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