DOMENICA 30 dicembre 2018
La Santa famiglia

1 Sam 1, 20-22. 24-28; Sal.83; 1 Gv 3, 1-2. 21-24; Lc 2, 41-52.

Una famiglia davvero speciale quella che oggi ci viene additata a
modello. Il primo protagonista è lo stesso Gesù, il figlio di Dio, concepito
da Maria per opera dello Spirito Santo. La stessa Madre è davvero
speciale, è la donna senza macchia di peccato, è la prescelta da Dio stesso
per essere la genitrice del Verbo. È speciale anche San Giuseppe, uomo
giusto, padre, senza essere genitore, sposo senza essere marito. Eppure
entrando nel vivo della loro storia emergono situazioni e virtù non
dissimili da quelle che siamo chiamati a vivere e praticare tutti noi nel
contesto di una qualsiasi umana normale famiglia. La vita di Gesù è stata
una vita travagliata sin dalla sua nascita e della sua prima infanzia. Non
l'hanno risparmiato né prove né persecuzioni e sappiamo bene come si è
conclusa la sua esperienza terrena. La madre sua Maria ha condiviso in
tutto e con rara intensità le sofferenze del figlio suo. Ha sperimentato i
dubbi di Giuseppe, la persecuzione di Erode, l'esilio in Egitto, il
misterioso silenzio di lunghi anni e poi le contestazioni e le trame contro
il suo Gesù. Una mamma vera come tante altre, che contempliamo, nel
momento finale, ai piedi della croce con il suo figlio morente tra le
braccia. Giuseppe ha svolto il suo ruolo nascosto ed umile da uomo
giusto, saggio ed operoso, nell'esercizio di un umile mestiere, nella
consapevolezza che le grandi opere di Dio passano anche attraverso gli
umili gesti di un povero falegname. Se così è, quanti esempi abbiamo da
assumere, quanta luce emana da quell'umile casetta di Nàzaret, quante
grazie possiamo attenderci da una famiglia così speciale, ma anche così
esperta di vita vera. Quante nostre famiglie dovrebbero fare continuo
spirituale pellegrinaggio in quella casa per raccogliere virtù ed esempi
salutari.

CALENDARIO LITURGICO

Sabato 29 Dicembre

Ore 18.00 Bertesina

Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: Garbugio Alfredo.

Bertesinella: 7° Agostini Carlo;Domenica 30
Giannina Ghiro e fam. Cristofori; fam.
Rampazzo; Ann. Nilva Pillan; Morbin
Angela, Luigi e fam.; Zoe Zausa;
Giuseppe Saggin.

Santa Famiglia

Ore 8.30 Bertesinella

Ore 9.30 Bertesina

Ore 10.00 Setteca’

Ore 11.00 Bertesinella

Ore 18.00 Bertesinella

Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Ore 18.00: Giannina Ghiro e fam.
Comunità.
Cristofori; Molari Giorgio.

Setteca’: Menegato Primo e Silvia; Bertesina: Gobbo Marisa;
Peruffo Tiziano e Rina.
Maria.

Bertesinella:

Fanton

Ore 8.30:Def.ti fam.glia Gino Manzin.

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e
anziani che ne hanno fatto richiesta.

AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 1

Maria Madre di Dio

52° GIORNATA MONDIALE DELLADomenica 6
PACE

MESSE SOSPESE DI MARTEDÌ 1° GENNAIO 2019
Si fa presente che martedì 1° gennaio, le messe delle ore 8.30 e delle
ore 18.00, a Bertesinella, non verranno celebrate.

Per tutto il nuovo anno
Il Signore vi benedica e vi protegga.
Faccia brillare su di voi il suo volto e vi sia propizio.
Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia la pace.
Buon Anno

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
18 -25 gennaio 2919
“Cercate di essere veramente giusti”
(Deuteronomio 16, 18-20)

È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità dei
Cristiani, una Settimana speciale, una Settimana piena di gioia e
commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha come scopo la
realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che
tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21).
“OSSI DE MASC’IO” Bertesina
DOMENICA 20 GENNAIO alle ore 12.30 si terrà, in Cantinone a Bertesina,
il pranzo a base di “OSSI DE MASC’IO”: il ricavato andrà a benefico
dell’Associazione AGAPE. Iscrizioni entro il 12 gennaio presso tabaccheria
Fosser tel. 0444300937 - 3491340434. Costo € 15.00.
Il menù prevede: Aperitivo; Minestra di Stagione; Ossi de Masc’io;
Cotechino; Crauti; Formaggio; Frutta; Dolce; Caffe’.

OFFERTA BUSTE DI NATALE - bertesina
Sono pronte in tabaccheria da Fosser le buste da distribuire alle famiglie per la
consueta raccolta dell’offerta natalizia. Le persone incaricate sono pregate di
passare a ritirarle e a provvedere a consegnarle alle famiglie. Le buste
andranno poi consegnate agli stessi incaricati quando ritorneranno per il ritiro.
Inoltre in chiesa sono a disposizione i calendari dell’Unità Pastorale. Grazie
fin d’ora per la vostra generosità.

DON ALBERTO, il 2 gennaio ritornerà nel suo martoriato paese, la
repubblica del Congo. Un grazie doveroso a tutta l’Unità Pastorale, in
particolare ai Gruppi Missionari e della San Vincenzo che insieme hanno
collaborato per dare un sostegno a Don Alberto. Un grazie anche a tutte le
famiglie che lo hanno accolto e che hanno condiviso e trascorso con lui alcuni
momenti di serenità.

