
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. 

CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 30          SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 
Setteca’ ore 11.00:  Matrimonio Sasso Marta e Miotello 

Nicola. 

Bertesina: Pigatto Aldo; Ann. Ambrosini Pietro; Ann. 

Marin Marcello, Maria e Gaetano;  Conzato Alessandro e 

Cogo Angela. 

Domenica 1 Luglio 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 

Ore 11.15 Bertesinella 

 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di           

Battesimo in UP. 

Setteca’:  

Bertesinella:  

Ore 8.30:  

Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Lunedì 2 

Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 3 

Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 4 NO MESSA 

Giovedì 5  NO MESSA 

Venerdì 6 NO MESSA     

Sabato 7             SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  

Domenica 8 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 

Ore 11.15 Bertesinella 

Setteca’:   
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le 
buste dell’offerta straordinaria.  
Ore 8.30: Milan Fidenzio, Rigotto Luigina;  Fontana 

Maria e dal Santo Teresita. 

Ore 11.15: 30° Rizzi Graziosa. 

 

DOMENICA 24 GIUGNO 2018—XII T.O. 
Is 49,1-6 ; Sal 138 ; At 13,22-26 ; Lc 1,57-66.80  

GIORNATA PER LA CARITÁ DEL PAPA 

Come e da dove Dio parla oggi? 
Una nuova tappa della storia inizia con la nascita di 

Giovanni Battista. Perché ci sia realmente una no-

vità, sono necessarie almeno tre cose. Innanzitutto 

nuovi soggetti, non contaminati con il sistema ante-

riore. Infatti, i protagonisti della nuova storia, Zac-

caria, Elisabetta, Giovanni, Maria, Giuseppe, Gesù 

non fanno parte della classe dirigente tradizionale, 

ma sono persone semplici del popolo, disposte a 

collaborare con un progetto diverso, in totale sinto-

nia con le promesse divine. Il secondo elemento 

necessario per un cambio è un punto di vista diver-

so, una visione alternativa della storia e della realtà, 

che si condensa nella capacità di vedere in maniera diversa: ciò è possibile solo cam-

biando il punto di vista da cui guardiamo. Di fatto, si vede più “con i piedi” che con gli 

occhi, perché il luogo in cui ci troviamo condiziona il nostro sguardo. I nuovi soggetti 

del vangelo non vedono dal centro del potere, da Gerusalemme, dal palazzo reale, ma 

dalle periferie della storia, dove stanno le persone semplici, dalla casa, dai poveri, i sof-

ferenti e gli esclusi. Da questo luogo si vede in maniera diversa, si pensa in modo diver-

so, perché la vita è diversa. Infine, il terzo elemento è una pratica differente, fatta di di-

sponibilità, di piccole cose, di coinvolgimento, di solidarietà, ma anche di capacità di 

lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Non usano strumenti potenti, la forza, la persua-

sione, ma la vicinanza, la prossimità, la condivisione e l’accoglienza. In loro e per loro, 

la voce divina ritorna a risuonare dopo 300 anni di silenzio, per proclamare la gioia del 

vangelo. Ma non tutti la potranno ascoltare: è necessaria una sintonia diversa. Questa 

voce continua a risuonare anche oggi, ma per udirla bisogna uscire dalle nostre chiese, ri

-orientare le nostre antenne verso i piccoli, i poveri, gli esclusi, avere uno sguardo diver-

so, da un luogo differente: magari da un barcone di immigrati, un campo rom, una casa 

di riposo di anziani, un ospedale, una famiglia separata, un giovane senza lavoro, ecc. 

Per queste persone, infatti, il vangelo può diventare veramente una “buona notizia”, 

di salvezza, di liberazione e di trasformazione. Ma ha bisogno di soggetti nuovi che 

l’annuncino, che vedano con gli occhi di Dio e dei poveri, capaci di uscire dall’im-

mobilismo e dal perbenismo per lasciarsi coinvolgere senza paura. Ha bisogno di 

ciascuno di noi! 



CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 23          SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Zuanetto Angelo, Amalia, Franco e Claudio. 

Domenica 24 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 

Ore 11.15 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’: Canton Paolo, Corte Severino, Battistello 

Emilia, Padre Silvano, Giuseppina. 

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; 

Ann. Maccà Mario e Bagnara Rosa. 

Lunedì 25 

Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 26 

Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

 

Mercoledì 27 

Ore 8.00 Bertesinella 

Ore 15.30 Bertesinella 

Bertesinella:  

Ore 15.30 Messa per gli anziani 

Giovedì 28 

Ore 19.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Venerdì 29 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

  

Sabato 30          SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Setteca’ ore 11.00: Matrimonio Sasso Marta e Miotello Nicola. 

Bertesina: Pigatto Aldo; Ann. Ambrosini Pietro; Ann. 

Marin Marcello, Maria e Gaetano;  Conzato Alessandro e 

Cogo Angela. 

Domenica 1 Luglio 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 

Ore 11.15 Bertesinella 

Ore 18.00 Bertesinella 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo 

in UP. 

Setteca’:   
Bertesinella:  

Ore 8.30:  

Ore 11.15: Vivi e def. della nostra Comunità. 

Ore 18.00:  

IL CIRCOLO “NOI” E’ LIETO DI INVITARE TUTTA  

L’UNITÁ PASTORALEALLA CONSUETA “ANGURIARA” 

DAL 10 AL 14 LUGLIO ‘18 

CON MUSICA LIVE E KARAOKE… E TANTE NOVITÁ!!! 
 

Info: pagina Facebook “oratorio di bertesinella new page” 

SETTECA’ - PORTA UN FIORE PER LA TUA CHIESA 
 

Come consuetudine  invitiamo chiunque voglia a portare dei  fiori  riponendoli 

nell’apposito secchio alle porte della chiesa  per rendere più gioiose le celebrazioni 

estive. Ringraziamo chiunque aderirà all’iniziativa..   

DOMENICA 1 LUGLIO 2018—XIII T.O. 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal.29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5, 21-43.  

“Bere al proprio pozzo” 
Due donne cercano Gesù, ambedue prostrate dalla malattia e dalle difficoltà del vivere: 
la prima, affetta da una grave emorragia, aveva speso tutti i suoi averi senza risultati, 
anzi peggiorando la sua situazione; la seconda, una adolescente, figlia del capo della 
sinagoga, Giairo, malata prima, e morta poi. Gesù è per loro l’ultima possibilità di vita. 
La prima donna, nella sua disperazione, trasgredisce le leggi giudaiche che la costringe-
vano all’isolamento, rischia di contaminare le persone con la sua impurità (il castigo era 
la morte!), entra tra la folla e, da dietro, tocca il mantello di Gesù, nella speranza di es-
sere guarita. Nel caso dell’adolescente, è invece suo padre a cercare Gesù, per suppli-
carlo, anche lui nella sua disperazione, di non lasciar morire la figlia. Per entrambe, 
Gesù è un pozzo di vita, una sorgente inesauribile di energia, capace di ristabilire le 
loro vite scariche, infiacchite, debilitate, rinsecchite e sull’orlo della morte. 
Come in questi casi, ci sono tante situazioni ed esperienze che ci scaricano: stanchezza, 
delusioni, insuccessi, esperienze negative, attese deluse, incomprensioni, abitudini, bas-
sa idealità, ecc. Il pericolo è quello di rinchiuderci in noi stessi, soccombendo alla nega-
tività, all’immobilismo che paralizza e all’incapacità di trovare soluzioni. In realtà, in 
questi momenti, dovremmo invece aprirci, uscire da noi stessi, cercare la sorgente della 
nostra forza, la fonte di quell’acqua che solo ha il potere di dissetarci e di alimentarci. 
Può trattarsi di esperienze che hanno segnato la nostra vita, sia nel campo spirituale che 
umano; o di persone disposte all’ascolto, alla comprensione, al discernimento; come 

anche di rivisitare fatti ed esperienze che in passato 
ci hanno alimentato. Ritornare a queste fonti, bere a 
questi pozzi, come anche a Gesù, ci fa ritrovare il 
senso del cammino, delle scelte di fondo e, soprat-
tutto, ricarica di energia ed entusiasmo per affrontare 
le inevitabili fatiche che si accumulano lungo il cam-
mino. È come quando si attraversa un deserto: biso-
gna aver chiara la mappa dei pozzi in cui dissetarsi 
per poter andare avanti, fino a raggiungere la meta 
desiderata. Così, nel cammino della nostra vita, è 
necessario rivisitare continuamente questi pozzi 
d’acqua viva che, come nel caso della samaritana, 
non solo alimentano, dissetano e rinfrancano le for-
ze, ma segnano anche il cammino di una nuova vita, 
la vita che solo Gesù ci offre. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2018-07-01.html

