IL CIRCOLO “NOI”
E’ LIETO DI INVITARE TUTTA L’UNITÁ PASTORALE
ALLA CONSUETA “ANGURIARA”

DAL 10 AL 14 LUGLIO ‘18
CON MUSICA LIVE E KARAOKE… E TANTE NOVITÁ!!!
Info: pagina Facebook “oratorio di bertesinella new page”

C’ERA UN PO’ DI SPAZIO LIBERO...
Ogni essere umano, nel corso della propria esistenza, può adottare due atteggiamenti: costruire o piantare.
I costruttori possono passare anni impegnati nel loro compito, ma presto o
tardi concludono quello che stavano facendo. Allora si fermano, e restano lì,
limitati dalle loro stesse pareti. Quando la costruzione è finita, la vita perde
di significato.
Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le stagioni, raramente riposano. Ma, al contrario di un edificio, il giardino non cessa mai di crescere. Esso
richiede l’attenzione del giardiniere, ma, nello stesso tempo, gli permette di
vivere come in una grande avventura. (Paulo Coelho)
Abbiamo tutti nel petto un violino e abbiamo perduto l’archetto per suonarlo. Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell’incendio di un tramonto, altri negli
occhi di una persona, ma ogni volta l’archetto cade dalle mani e si perde
come un filo d’erba o un sogno. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. (Fabrizio Caramagna)
VISITA GUIDATA GRATUITA A VILLA GAZZOTTI - BERTESINA
Dal 21 maggio al 30 giugno, dalle ore 10.00 alle 15.00 e al sabato dalle
10.00 alle 12.00 ci sarà la possibilità di visitare la Villa Gazzotti con i ragazzi
dell’Istituto Turistico “A. Da Schio”. Altri orari si possono concordare telefonando al 3487045244.

AVVISO
Con l’uscita del Foglietto Parrocchiale di domenica 17 Giugno,
terminerà la pubblicazione ordinaria del Foglietto parrocchiale
dell’U.P. La pubblicazione avrà poi, una cadenza quindicinale...

DOMENICA 10 GIUGNO 2018—X T.O.
Gen 3,9-15. / Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. 2 Cor 4,13-18.5,1. / Mc 3,20-35.

Diavolo o non diavolo?
Nel vangelo di questa domenica Gesù è accusato dai
suoi avversari di essere “posseduto da Belzebù e di
scacciare i demoni per mezzo del capo dei demoni”.
Il tema della possessione demoniaca ha sempre suscitato timori, paure ed anche un certo interesse, perché
si riferisce ad un essere malvagio, minaccioso e pericoloso che può pregiudicare la vita. Però, al di là delle credenze personali, Gesù stesso fornisce la chiave
per capire questo fenomeno: la divisione interiore.
“Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non
potrà restare in piedi; se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non potrà restare in piedi”. Di fatto,
il termine “diavolo” significa proprio “divisione”,
mentre “Belzebù”, ironicamente, “Signore dello sterco”, cioè qualcuno da cui stare
alla distanza, allo stesso modo dello “spirito impuro”, per la loro capacità contaminante. Gesù è definito dai suoi avversari posseduto dal diavolo, perché il suo discorso e la sua azione li minacciano, svelano le loro trame oscure, quindi, bisogna mantenerlo alla distanza. Potremmo quindi affermare che tutto ciò che opera una separazione, una frattura, una divisione è in un certo senso “diabolico”. E questo si applica
a molte situazioni: alla divisione interiore delle persone, che agiscono come se fossero “possedute” da un altro essere (pensiamo alla dipendenza dall’ alcol, dalla droga, dal vizio, dall’ira, ecc.), ma anche alle divisioni sociali, come l’incapacità di convivenza con i diversi, di accettare chi tiene una visione distinta dalla nostra, un’altra
cultura, religione, razza, colore della pelle, sessualità, ai conflitti, alle guerre, ecc.
Gesù qualifica la demonizzazione dell’altro come “peccato contro lo Spirito”, che
non sarà mai perdonato, perché lo Spirito è, al contrario, comunione, fraternità, unità
sia interiore che sociale. Ecco allora che “vivere secondo lo Spirito”, come afferma
Paolo, è cercare la libertà interiore che si traduce nella fraternità universale, perché
siamo tutti figli dello stesso Padre; mentre vivere sotto il dominio di Satana è sottomettersi ad altri poteri e passioni che ci dominano e schiavizzano, impedendoci di
vivere come veri figli di Dio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 09
SOLO Bertesina: Povolo Lino e fam; Monti Mario; Pinton
Ore 18.00 BERTESINA Marina e Lina; Nicente Francesco; Manzoni AlesDomenica 10
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.15 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Lunedì 11
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 12
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 13
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 14
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 15
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 16
SOLO
Ore 18.00 BERTESINA
Domenica 17
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.15 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

sandro.
Setteca’: 30° Agnolin Maria; Ann. Benetti Luigia,
Cattin Silvio e Antonio, Carli Angela; Ambrosini
Bruno; Menegato Primo e Silvia; Peruffo Tiziano e
Rina; def. Fam. Peruffo.
Bertesinella:
Ore 8.30: Marcato e Vigolo.
Ore 18.00: Ferran Luigi; Ann. Nardotto Danilo; Ann.
Frigo Ines; Zanovello Giorgio, Igino e Maria; Nadia; Maran Vecellio.

AVVISI PARROCCHIALI
Sabato 9
Domenica 10

Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
dell’offerta straordinaria.
Ore 10.00 a Setteca’: 5° Anniversario di matrimonio di Federica e Domenico.

Domenica 17

Bertesinella:
Bertesinella:

Bertesinella: Segato Nicola.
Bertesinella: Ann. Olivieri Maria; Aloiseo Angelo,
Breda Antonio, Mario, Franzon Aida e Conte Carla.
Bertesinella: 7° Rizzi Graziosa.
Bertesina: 30° Cavaggion Maria.
Setteca’: Lagni Amalia e Morbin Tarcisio.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00:

MERCATINO DEL RISO SAN VINCENZO IN U.P.
Alla fine delle messe di sabato 9 e domenica 10 GIUGNO, la San Vincenzo,
in UP, organizza il tradizionale mercatino solidale del riso, con
un’offerta minima di € 5.00. Il ricavato andrà a beneficio delle
famiglie delle nostre parrocchie, che in questo momento sono
in difficoltà. Sicuramente a casa vostra non sarete senza riso,
RISO
ma questo è il riso che vi manca… quello della solidarietà.

ORARIO MESSE ESTIVE
Il nuovo orario entrerà in vigore SABATO 9 Giugno:




al sabato alle ore 18.00 SOLO a BERTESINA
alla domenica alle ore 8.30 a BERTESINELLA
alle ore 10.00 a SETTECA’
alle ore 11.15 a BERTESINELLA
alle ore 18.00 a BERTESINELLA

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO, LA MESSA DELLE ORE 18.00 A BERTESINELLA SARA’ SOSPESA.

