
Al Lavoro nel Presepe della Vita 
Lettera di Natale del Vescovo di Vicenza 

 
(…segue...) Il presepe poi è popolato dalla presenza dei pastori. Nel vangelo della nascita 
i pastori sono quelli che si muovono e vedono per primi il bambino Gesù. Hanno una gran-
de saggezza. Non dimentichiamo che erano semplici lavoratori e che in quel tempo non 
erano proprio stimati e onorati. La loro era una vita dura, assolutamente precaria. Anche se 
da più parti si registrano segnali incoraggianti di una ripresa economica, il mio pensiero va 
ai tanti che ancora non hanno una occupazione stabile e dignitosa, oppure rischiano di per-
derla. Come non pensare alle lavoratrici e ai lavoratori che – davanti al pericolo concreto 
di una “delocalizzazione” del loro lavoro - da settimane stanno lottando per difendere un 
posto in cui si sono identificati e spesi per anni, come i lavoratori e le lavoratrici della 
‘Lovato-Gas’, che ho recentemente incontrato e ascoltato? Penso anche ai tanti giovani 
che non riescono a progettare il proprio futuro perché sono senza una professione stabile o 
uno stipendio adeguato che permetta loro di non dipendere dalle proprie famiglie.  
Di fronte ai drammi dei senza lavoro o dei precari la nostra Chiesa non può stare in silen-
zio. È dunque quanto mai significativo che la recente Settimana sociale dei cattolici italia-
ni che si è svolta a Cagliari sia stata dedicata proprio al lavoro. Sono peraltro consapevo-
le che fare l’imprenditore oggi è molto impegnativo e faticoso. Intuisco il carico burocra-
tico e fiscale che rende questo impegno estremamente difficoltoso. Ma tutto questo non 
può ricadere sulle spalle dei giovani, di donne e uomini che pur di portare a casa qualco-
sa sono indotte ad accettare condizioni lavorative ingiuste e indegne. Nessuno dovrebbe 
essere costretto a scendere a compromessi con ciò che è e continua a rimanere illegale o 
eticamente non accettabile.  
Nel Vangelo della nascita si racconta di tante porte chiuse alla famiglia di Nazareth. «Non 
c’era posto per loro …», dice con dolore il Vangelo (Lc 2,7) e l’unico posto fu una man-
giatoia in una stalla. Pensando al mondo del lavoro, le porte chiuse sono quelle delle op-
portunità negate.  
Porte chiuse sono le politiche che proteggono più la finanza che un’economia  
fondata su un lavoro dignitoso per tutti. Porte chiuse sono le mancanze di solidarietà con 
quanti subiscono ingiustizie e sono costretti a vendere sé stessi a qualsiasi prezzo pur di 
conservare una occupazione costantemente in sospeso. Porte chiuse sono dovute anche le 
scelte ispirate al guadagno che costringono tante donne al lavoro nei giorni di domenica e 
delle feste, col risultato che per tenere “sempre aperti” i mercati del consumo aumentano 
le porte “sempre chiuse” delle case, svuotate del legittimo e necessario riposo, di cui ha 
bisogno il corpo e lo spirito.  
Come sarebbe bello se le porte dei centri commerciali e dei negozi restassero chiuse di 
domenica per aiutarci a riaprire quelle del cuore e della gratuità, delle relazioni familiari 
vissute nell’affetto e nel dialogo e non più sul consumo o sull’acquisto di qualcosa!  
La scena evangelica del Natale ospita anche personaggi tristemente violenti. Il più disu-
mano è Erode, che è avvolto di paura, teme di perdere il suo trono a causa di un Bambino, 
e allora reagisce con una violenza spietata su tutti i bambini di Betlemme, che hanno la 
sola colpa di proteggere un piccolo come loro.  
Il Natale può diventare allora occasione per riconoscere tutte le violenze che l’attività 
lavorativa dell’essere umano può infliggere alle realtà più fragili e indifese: mi riferisco 
al lavoro minorile, allo sfruttamento dei migranti, all’inquinamento, in particolare delle 
falde acquifere, allo sfruttamento sconsiderato del suolo. La questione dei Pfas pone seri 
interrogativi sul rispetto delle persone e dell’ambiente.                                     (...continua) 
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Sacra Famiglia: il mistero di Nazareth 
 

La realtà della famiglia, oggi, è molto complessa e riflette la situazione di costante 
cambiamento, liquidità e relativismo che viviamo e che porta alla dissoluzione dei 
classici punti di riferimento del passato. Viviamo nella “cultura del provvisorio”, 
che si traduce nel passaggio rapido da una relazione all’altra, e la conseguente dif-
ficoltà di assumere relazioni stabili e permanenti. Come afferma papa Francesco 
nella Amoris Laetitia, “si trasferisce alle relazioni affettive quello che accade con 
gli oggetti e con l’ambiente: tutto è scartabile, ciascuno usa e getta, spreca e rom-
pe, sfrutta e spreme finché serve. E poi addio. Il narcisismo rende le persone inca-
paci di guardare al di là di sé stesse, dei propri desideri e necessità. Ma chi utilizza 
gli altri prima o poi finisce per essere utilizzato, manipolato e abbandonato con la 
stessa logica” (39). Ed aggiunge il papa: “a rischio di banalizzare, potremmo dire 
che viviamo in una cultura che spinge i giovani a non formare una famiglia, per-
ché mancano loro possibilità per il futuro” (40). O detto in altre parole: oggi per 
formare una famiglia si devono fare i conti anche con difficoltà riguardanti una 
casa, il lavoro, e un futuro che garantisca un minimo di stabilità. La festa della 
Santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù, oggi, rappresenta un invito a riscoprire 
la vocazione cristiana delle nostre famiglie.  Pur essendo distante nel tempo e nel-
lo spazio, la famiglia di Nazareth è tutta protesa alla realizzazione di quel progetto 
divino rappresentato dalla presenza di Gesù e che ha trasformato le vite di Giusep-
pe e Maria. È una famiglia come tutte le altre, quella di Nazareth, con luci ed om-
bre, difficoltà e gioie, sofferenze e speranze. Eppure è in questa realtà profonda-
mente concreta che Gesù si immerge e si incarna pienamente, condividendo la vita 
semplice di Nazareth: l’educazione, il lavoro, i giochi, le preghiere, le fatiche, le 
relazioni con la sua gente, le sofferenze del suo popolo, anche le correzioni dei 
suoi genitori, le scoperte e i timori che le profezie di Simeone ed Anna avevano 
proclamato sul futuro di questo bambino. Solo vivendo con la sua famiglia, per 30 
anni, a Nazareth, Gesù ha potuto prendere coscienza della sua missione e divenire 
il Cristo: questa è stata quindi la sua grande scuola di vita e di fede. Come dice 
Papa Francesco: Nazareth, profuma di famiglia (65). Silenzio, nascondimento, 
quotidianità, condivisione, comunione, lavoro manuale, ecc.: ecco gli ambiti, fin 
troppo comuni, della vita incarnata del Figlio di Dio a Nazareth. Sono anche i no-
stri ambiti. Ecco allora che Nazareth è un invito a scoprire la profondità ed il valo-
re del quotidiano, alle volte magari così insignificante, duro ed inutile, per cogliere 
il kairòs, cioè la rivelazione di Dio che si fa presenza nella semplicità, umiltà e 
quotidianità della vita di ogni giorno. 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 30 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: 7° Pranovi Catinella; Materazzo Giulia-
no. 
Bertesinella: 7° Pernechele Maria; Fina Pillan Nil-
va; Zausa Zoe e Saggin Giuseppe; Cantele Davide e 
Boso Elda; def. Fam. Malacarne. 

Domenica 31 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
18.00: Non c’è la messa 

Bertesina:  
Setteca’: Cariolato Verità; Menegato Primo e Sil-
via; Peruffo Tiziano e Rina. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Def. fam. Manzin; Ann. Gino. 
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità. 

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Bertesina: Talarico Pietro 
Setteca’: Cattin Silvio; Cappelletto Ugo e Clara. 
Bertesinella: 

Martedì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 4 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Bertoldo Amalia, Ottavio, Lelio e Ve-
ronica; Baldan Gemma; def. Fam. Lago e Bettini 

Venerdì 5 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Avello Zefira; Cappellotto Mario 

Sabato 6  
EPIFANIA DEL SIGNORE 
8.30 Bertesinella 
9.30 Bertesina 
10.00 Setteca’ 
11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina:  
Setteca’: 
Bertesinella:  
Ore 18.00 Celin Lucio; Conzato Angelo; Bertolino 
Gaspare 

Domenica 7 
BATTESIMO DI GESÚ 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Pinton Anna e Maria 
Setteca’: 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: Vivi e def. della nostra Comunità.  
Ore 18.00: 30° Langella Giampietro; Zanon Severi-
na e Dal Toso Baldino; Rampazzo Iseo. 

Concerto d’inizio anno 2018 
Dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo 

Venerdì 12 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 Berte-
sinella. Vi invitiamo numerosi a questa bella iniziativa. Ingresso libero, le offerte 
raccolte saranno devolute alla chiesa. 

Corso Biblico  il Vangelo Di Marco 
Presso la Casa delle suore della Divina Volontà (strada della Paglia, 135) alle 
ore 20.30 si terrà un corso biblico sul Vangelo di Marco, ogni Martedì a parti-
re dal 9 Gennaio 2018 e proseguirà fino al 6 Febbraio 2018 (5 incontri). 

Raccolta Buste offerta Natalizia 
Si informa che la raccolta delle buste “porta a porta” avviene dagli stessi inca-
ricati che l’hanno distribuita.  Un grazie anticipato per la vostra generosità. 

OFFERTE STRAORDINARIA BERTESINELLA 
Domenica 10 Dicembre con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccolti  
€ 1020,00. Grazie per la vostra grande generosità! 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 31 Ore 17.30 a Bertesina: Vespri e altro in chiesa (riscaldata). 

Lunedì 1  
Gennaio 2018 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Martedì 2  Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocchiale. 

Sabato 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 

Domenica 7 Ore 11.00 a Bertesinella: BATTESIMO COMUNITARIO UP 

“Teatro Ca’ Balbi” 
Lunedì 1 gennaio 2018 ore 17.00 

Concerto di Capodanno 
Tenuto dalla “Synphoniae orchestra” di Romano D’Ezzelino di-
retta dal Maestro Marcello Godi. Eseguiranno celebri brani del 
grande repertorio classico e popolare. I cantanti saranno: Anna 

Maria Di Filippo (soprano), Michele Manfrè (tenore) e Pier Zordan (baritono). 
INGRESSO LIBERO 

Festa del Tesseramento 2018 
Domenica 14 Gennaio è aperto il tesseramento del Circolo Noi e Gruppo Anziani. Alle 
ore 11.00 S. messa in Chiesa a Bertesinella; ore 12.30 Pranzo sociale presso l’oratorio 
di Bertesinella. La quota associativa per il 2018 è di 8 €, per il pranzo è di 12 €. 

Grazie e Buon anno!!! 
Oggi si chiude il 2017 e, come da tradizione antica, si canta il Te Deum. Anche la Co-
munità della nostra Unità Pastorale di Bertesina, Bertesinella e Setteca’ si sente di rin-
graziare Dio Padre per i molti doni ricevuti grazie alla generosità di tant persone che 
hanno attivamente facilitato a rendere la nostra vita di Cristiani più gioiosa e più aperta 
ai bisogni degli altri. Vogliamo qui ringraziare: 
i nostri preti, don Devis, don Luigi, don Maurizio e don Alessio;  
i Consigli Pastorali Parrocchiali e il consiglio Pastorale Unitario; 
i consigli Parrocchiali per gli affari economici; 
i gruppi ministeriali delle tre parrocchie; 
i ministri straordinari dell’Eucaristia che, moderni San Pancrazio, portano Cristo in casa 
dei nostri ammalati; 
i sacristi anche… a rotazione e i bravi chierichetti; 
i cori Parrocchiali, dei giovani e dei bambini; 
le signore delle pulizie, che tengono “nette” le nostre chiese e gli ambienti parrocchiali; 
le fioriste; 
gli addetti al riscaldamento delle chiese e dei locali parrocchiali; 
i catechisti e le catechiste; 
gli animatori della Catechesi degli adulti e familiare dei Centri di Ascolto; 
gli animatori dei gruppi Giovanili, del Campeggio e degli Scout - Vicenza 8, dei gruppi 
Adulti,  dei gruppi Anziani; 
il gruppo “San Vincenzo” e la Caritas; 
i gruppi sagra; 
il circolo Noi, il gruppo dell’oratorio di Setteca’ e Bertesinella; 
il gruppo alpini 
i gruppi del teatro 
e chiunque altro volontario involontariamente non ricordato. 


