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”

FESTA PATRONALE BERTESINA
LUNEDI’ 2 LUGLIO ore 21.00 riunione sagra. Abbiamo la necessità di fare
il punto della situazione, di contarci, di distribuire gli incarichi e di sistemare
gli sponsor. Vi attendiamo!!!
"La leggenda vuole che un giorno la verità e la menzogna si siano incrociate.
-Buongiorno. Disse la menzogna. -Buongiorno. Rispose la verità.
-Bella giornata. Disse la menzogna. Quindi la verità si sporse per vedere se era vero. Lo era.
-Bella giornata. Disse allora la verità. -Il lago è ancora più bello. Rispose la menzogna.
La verità guardò verso il lago e vide che la menzogna diceva il vero e annuì.
La menzogna disse:-L'acqua è ancora più bella. Nuotiamo.
La verità sfiorò l'acqua con le dita ed era davvero bella e si fidò della menzogna.
Entrambe si spogliarono e nuotarono tranquille.
Qualche tempo dopo la menzogna uscì, si vestì con gli abiti della verità e se ne andò.
La verità, incapace di vestire i panni della menzogna, cominciò a camminare senza vestiti e
tutti erano inorriditi nel vederla così.
Questo è il modo in cui ancora oggi le persone preferiscono accettare la menzogna camuffata come verità e non la nuda verità. "

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
Dalla prossima settimana, terminerà la pubblicazione ordinaria
del Foglietto parrocchiale dell’U.P. La pubblicazione avrà poi,
una cadenza quindicinale...

DOMENICA 17 GIUGNO 2018—XI T.O.
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34

La logica di Dio
La maniera di pensare di Dio, e il suo modo di
agire riflettono parametri e una logica differenti.
Noi siamo affascinati dai mezzi potenti, dagli
strumenti efficienti, dai risultati evidenti. Dio,
invece, ha tempi, modi e strumenti che spesso ci
risultano incomprensibili: egli infatti predilige il
silenzio sui proclami, la comprensione sull’imposizione, l’attesa sull’immediatezza del risultato. Le due parabole di questa domenica ci propongono questa logica diversa di Dio attraverso
il paragone con il seme seminato nella terra.
Come buon contadino, Dio è paziente, sa che ci
vuole tempo, perché, per rinascere, il seme deve
prima morire: è una trasformazione dolorosa,
una vera e propria risurrezione in cui la vita, nel
silenzio e nell’oscurità della terra, al contatto
con l’acqua della vita, rinasce dalla morte per produrre, nella sua rinnovata fecondità, il frutto così sperato. È un vero e proprio miracolo, che risponde a una sua dinamica interna, come un programma che lo dirige automaticamente (termine che appare nel testo greco): il contadino non può forzarlo, ma solo accompagnarlo ammirato
e meravigliato, con la sua sollecitudine e la sua paziente attesa.
L’altra parabola propone l’esempio del grano di senape, dove l’accento cade sulla
sproporzione tra l’inizio (il più piccolo tra i semi) ed il risultato finale: un grande
arbusto che ospita gli uccelli del cielo. È il tema della speranza, di chi sa, perché
vede ciò che altri non vedono, che alla fine la trasformazione ci sarà e sarà grande.
Non bisogna quindi fermarsi alle apparenze, ma saper andare oltre, visualizzare il
futuro, la realizzazione del sogno. La logica di Dio è fatta di pazienza e di speranza,
perché Dio è un sognatore e sa che dopo una morte, una sofferenza, una crisi, c’è
sempre una vita nuova che sboccia e fruttifica. Dio ci “coltiva”, nel silenzio e
nell’attesa, nella fiducia e nella speranza, sapendo che la vita che c’è in noi sarà capace di risorgere e di tornarsi feconda. È così che Dio “coltiva” anche la sua chiesa,
permettendo che la crisi la purifichi e la trasformi, perché rinnovata nella sua vitalità, ritorni ad essere il seme che fruttifica la storia e il lievito che trasforma la massa.

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

Lunedì 18
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 19
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 20
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 21
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 22
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 23
SOLO
Ore 18.00 BERTESINA
Domenica 24
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.15 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

CALENDARIO LITURGICO
Bertesina: 30° Cavaggion Maria; Pesarico Pietro e Cesira; Zarantonello Pietro e Amelia; Pinton Lina.
Setteca’: Lagni Amalia e Morbin Tarcisio.

Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: Fam. Spagnuolo Orfeo, Enrico e Schiavo
Maria Pia; Dotto Valentina, Palmira e Massimo; Gigliola e def. fam. Pomi.

Domenica 24
Nascita San Giovanni Battista

Bertesinella:

Bertesinella: Ghiotto Mirella Anita, Radin Aldo e
Campiello Paolo; ann. Montesini Luigi e Bruna
Bertesinella: 7° Spiller Adone; Cavedon Luigi.
Bertesinella: De Mas Micheluto Doretta.
Bertesina: Zuanetto Angelo, Amalia, Franco e Claudio
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30: don Pietro Bernardi.
Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: Morbin Luigi, Angela e fam.; Polo Ottorino.

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.

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA

KBRTSN 2018
CINTE TESINO (Trento)

Bertesinella:

ORARIO MESSE ESTIVE



AVVISI PARROCCHIALI

Si avvisano i genitori, i cui figli parteciperanno al campeggio unitario
estivo 2018, che nel locale “Il Cantinone”, della parrocchia di Bertesina, si terranno le riunioni finali per comunicare le ultime informazioni e per saldare la quota stabilita (portare anche la fotocopia della tessera sanitaria), con la modalità che segue:



Gruppo Grandi (settimana dal 29 Luglio al 5 Agosto)



GIOVEDI’ 22 GIUGNO ORE 20.45
Gruppo Piccoli (settimana dal 22 Luglio al 29 Luglio)
GIOVEDI’ 28 GIUGNO ORE 20.45

Per info Giampaolo 348-8054240.

L’Obolo di San
Pietro è impegno verso i più
bisognosi. L'Obolo di San Pietro è aiuto verso il prossimo.
L'Obolo di San
Pietro è carità e
solidarietà.
L'Obolo di San
Pietro è misericordia.

