
ORARIO MESSE ESTIVE 

 sabato alle ore 18.00 SOLO a BERTESINA 

 domenica alle ore 8.30 a BERTESINELLA 

                                alle ore 10.00 a SETTECA’ 

                                alle ore 11.15 a BERTESINELLA 

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO, LA MESSA DELLE   

ORE 18.00 A BERTESINELLA E’ SOSPESA. 

CALENDARIO LITURGICO 
Sabato 21     SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: 30° Nuccio Ottavia; Tescaro Ottavio. 

Domenica 22 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.15 Bertesinella 

Setteca’: Canton Paolo, Corte Severino, Costantini 

Paolo, Battistello Emilia, Giuseppina. 

Bertesinella:  

Ore 8.30:  

Ore 11.15:  

Lunedì 23 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Martedì 24 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Mercoledì 25 

Ore 8.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Giovedì 26 

Ore 19.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Venerdì 27 

Ore 19.00 Bertesinella 
Bertesinella:  

Sabato 28      SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  30° Peronato Giuliana; ann. Pigatto Iva-

no; Matterazzo Giuliano. 

Domenica 29 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.15 Bertesinella 

Setteca’:  Ann. Turato Davide 
Bertesinella:  

Ore 8.30: Ann. Missagia Caterina Luigia e Cec-

chinato Pietro; Savino Francesco. 

Ore 11.15:  

KBRTSN 2018 
CINTE TESINO (Trento) 

Il Gruppo Grandi, da domenica 29 luglio a domenica 5 

agosto saranno impegnati con il Campeggio estivo: auguria-

mo buon lavoro agli animatori e agli aiutanti. Ai ragazzi 

buon divertimento!!! 

DOMENICA 15 LUGLIO 2018—XV T.O. 
 

Am 7, 12-15; Sal.84; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13.  

In missione! 
Una manciata di versetti che parlano di noi: di chi siamo, di quanto grande è 

la stima che Dio ha nei nostri riguardi, di quale vocazione abbiamo ricevuto, 

di cosa abbiamo bisogno e di cosa possiamo fare a meno, e quale stile ci de-

ve caratterizzare. Attraverso l’incarico affidato non ad un singolo ma al ger-

me della comunità, rappresentato dal numero plurale dei missionari, Gesù fa 

comprendere che ognuno di noi “è una missione” (Evangelii Gaudiun, 273). 

Nell’affidarci gli stessi suoi poteri perché l’uomo sia liberato da ciò che non 

lo fa essere tale, emerge quanto il Signore si fidi di noi e di quanto noi sia-

mo chiamati a fidarci gli uni degli altri. La chiamata è quindi a “illuminare, 

benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare” (ivi); e a far ciò in uno stile 

di povertà e comunione, che sono gli unici certificati a cui gli uomini e le 

donne di oggi danno credito. Ne sono testimoni figure come santa Teresa di 

Calcutta, apprezzata non per le sue qualità taumaturgiche ma per la sua testi-

monianza di povertà. La fatica sarà la compagna dei messaggeri del Vange-

lo, lo indicano i sandali; la strada da fare è lunga, perché fino a quando il 

Signore tornerà ci sarà bisogno di spingersi 

verso il cuore di ogni figlio di uomo. Anche se 

ci fosse chi non ci accoglie, la polvere dei no-

stri piedi sarà lì a testimoniare che ne abbiamo 

fatto di strada, e altra ne faremo per cercarlo e 

mostrargli l’amore di Dio e il nostro. C’è un 

potere fondamentale che Gesù comunica ai 

suoi. Non è descritto in maniera esplicita, ma è 

il motore di tutto: quello sguardo di compas-

sione senza il quale i Dodici non avrebbero 

visto a chi proclamare la conversione, non 

avrebbero scorto il maligno nelle piaghe della 

sofferenza, non avrebbero incrociato lo sguar-

do supplicante dei malati da guarire. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 14        SOLO 

Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina: Manzoni Alessandro; Dal Bon Maria in 

Biasi. 

Domenica 15 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.15 Bertesinella 

Setteca’: Ann. Bedin Dino; Donadello Anselmo; 

Libralon Felice e Giovanni. 

Bertesinella:  

Ore 8.30: Ann. Carretta Rosita; Ann. Pavan Ivo, 

Giacomazzi Tarcisio e Imelda. 

Ore 11.15:  

Lunedì 16 NO MESSA 

Martedì 17 NO MESSA 

Mercoledì 18 

Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Spiller Adone; Ann. Ucelli Gian-

ni e fratelli. 

Giovedì 19  NO MESSA 

Venerdì 20 NO MESSA     

Sabato 21        SOLO 
Ore 18.00 BERTESINA 

Bertesina:  30° Nuccio Ottavia; Tescaro Ottavio. 

Domenica 22 

Ore 8.30 Bertesinella 

Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.15 Bertesinella 

Setteca’:  Canton Paolo, Corte Severino, Costanti-

ni Paolo, Battistello Emilia, Giuseppina. 
Bertesinella:  

Ore 8.30:  

Ore 11.15: Magrin Rosina. 

SALUTI A DON LUIGI 
Don Luigi è tornato in Costa Rica, dopo un periodo di servizio pastorale, presso la 

nostra unità pastorale. Lo ringraziamo di quanto fatto e gli auguriamo ogni bene. 

KBRTSN 2018 
CINTE TESINO (Trento) 

Il Gruppo Piccoli, da domenica 22 a domenica 29 

luglio saranno impegnati con il Campeggio estivo: 

auguriamo buon lavoro agli animatori e agli aiutanti. 

Ai ragazzini buon divertimento!!! 

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 22 LUGLIO 2018—XVI T.O. 
Ger 23, 1-6; Sal.22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34.  

Il pastore bello-buono 
Quanto è consolante la compassione di Gesù! Essa è a 360° e si estende su 

chiunque egli possa raggiungere con il suo sguardo. Innanzitutto, sono og-

getto della sua compassione gli apostoli che significativamente si ritrovano 

“intorno a lui” desiderosi di condividere il racconto della loro missione. Il 

Signore li spiazza: piuttosto che ricevere il rendiconto della loro attività li 

invita a riposare. Nessuno, sembra dirci il Signore, è un mero strumento. 

Sempre, per lui, si è innanzitutto destinatari della sua attenzione, della sua 

tenerezza. A volte nelle nostre comunità il rischio è quello di considerare 

ed essere considerati come parti di una macchina da proselitismo, piuttosto 

che oggetti della tenerezza comunitaria. E così può capitare che, in nome 

della missione, si esproprino le persone della loro vita e della loro primige-

nia vocazione. Il Signore Gesù è capace invece di tener conto delle stan-

chezze dei suoi primi collaboratori, le conosce bene, come ebbe a dire pa-

pa Francesco nell’omelia della Messa del Crisma del 2015. È vero che i 

piani sembrano saltare a causa della presenza della folla sbandata e deside-

rosa di ascoltare la parola di Gesù che li 

aveva preceduti, ma è vero anche che il 

Maestro sembra preservare il riposo dei 

suoi collaboratori mettendosi in gioco 

solo lui, almeno inizialmente, nell’azio-

ne evangelizzatrice. C’è bisogno per tut-

ti i discepoli missionari di stare in un 

luogo appartato, per trovare il tempo di 

un momento conviviale con colui che è 

Pane e Parola di vita eterna. Solo così si 

impara da lui ad essere pastori con ad-

dosso l’odore delle pecore capaci di sta-

re in mezzo, davanti e dietro il gregge 

che lui affida. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2018-07-22.html

