
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 

53° giornata mondiale della Pace 
 
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le 
coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l’umanità. Si tratta di abban-
donare il desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda 
come persone, come figli di Dio, come fratelli. L’altro non va mai rin-
chiuso in ciò che ha potuto dire o fare, ma va considerato per la promessa 
che porta in sé. Solo scegliendo la via del rispetto si potrà rompere la spi-
rale della vendetta e intraprendere il cammino della speranza. 
Ci guida il brano del Vangelo che riporta il seguente colloquio tra Pietro e 
Gesù: «“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante 
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti 
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette”» (Mt 18,21-22). 
Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare nel profondo del 
nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerci come fratel-
li e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di 
diventare donne e uomini di pace. 
Quello che è vero della pace in ambito sociale, è vero anche in quello po-
litico ed economico, poiché la questione della pace permea tutte le dimen-
sioni della vita comunitaria: non vi sarà mai vera pace se non saremo ca-
paci di costruire un più giusto sistema economico. Come scriveva Bene-
detto XVI, dieci anni fa, nella Lettera Enciclica Caritas in veritate: «La 
vittoria del sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento del-
le transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strut-
ture assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva aper-
tura, in contesto mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da 
quote di gratuità e comunione».  

(papa Francesco) 

DOMENICA 29 dicembre 2019 
La Santa famiglia 

 Sir 3, 2-6. 12-14; Sal.127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23.  
 

DALLA LETTERA APOSTOLICA   Admirabile signum  
sul significato e il valore del presepe di Papa Francesco 

 

(...segue…) Poco alla volta il presepe ci conduce alla grotta, dove tro-
viamo Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo 
bambino. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto 
questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore, e al suo 
“sì” come risposta…  
 

Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua 
mamma, c’è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in 
mano, e a volte regge anche una lampada. San Giuseppe svolge un ruo-
lo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che 
non si stanca mai di proteggere la sua famiglia.  
 

Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponia-
mo la statuina di Gesù Bambino. Dio si 
presenta così, in un bambino, per farsi 
accogliere tra le nostre braccia. Nella 
debolezza e nella fragilità nasconde la 
sua potenza che tutto crea e trasforma. 
 

La nascita di un bambino suscita gioia e 
stupore, perché pone dinanzi al grande 
mistero della vita. Vedendo brillare gli 
occhi dei giovani sposi davanti al loro 
figlio appena nato, comprendiamo i sen-
timenti di Maria e Giuseppe che guar-
dando il bambino Gesù percepivano la 
presenza di Dio nella loro vita. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 28 Dicembre  
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Baldato Giuseppe e Ottavia Maria. 
Bertesinella: Ann. Vedovato Campanaro Carla; 
Ann. Fina Nilva Pillan; Ann. Morbin Angela, Lui-
gi e def. fam. Morbin; ann. Agostini Carlo. 

Domenica 29 
Santa Famiglia 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesina: Ann. Zarantonello Luigi;ann. Fanton 
Maria; Gobbo Marisa. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Def. fam. Manzin. 
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: 30° Pedron Angelo; Fermo Antonia; 
Eleonora e fam. Ghiro; Molari Giorgio 

Lunedì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 31 
Maria Madre di Dio 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Angela Meneghetti 

Mercoledì 1 Gennaio 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Bertesina: 
Setteca’: Cattin Silvio, Benetti Luigia, def. Fam. 
Cappelletto 
Bertesinella:  

Giovedì 2 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Gemma Baldan e def. Fam. 
Lago e Bettini 

Sabato 4 
Ore 18.00 Bertesina 
Ore 18.00 Bertesinella 

Bertesina: Ann. Borò Rino e Prendin Franceschina. 
Bertesinella: def. Fam. Malacarne 

Domenica 5 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesina:  Pinton Anna e Maria; Cariolato Maria. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: def. Fam. Bortolamei Giacomo e Piran 
Luigia 

Venerdì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Bertesinella:  

Lunedì 6 
Epifania del Signore 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
Ore 18.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesina:   
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità. 
Ore 18.00: ann Celin Lucio, Conzato Angelo 

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  

Mercoledì 1 
Maria Madre di Dio 53° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Domenica 5 
 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo 
in UP. 

Lunedì 6 gennaio Epifania del Signore 

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. 
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      Mercoledì 9 gennaio alle ore 20.30,  
l’Orchestra dell'Istituto Comprensivo n° 2 di Vicen-
za eseguirà il concerto d’Inizio anno 2020 presso la 
chiesa parrocchiale di Bertesinella. Vi invitiamo nu-
merosi a questa bella iniziativa. 
Ingresso libero, le offerte raccolte saranno devolute 
alla chiesa. 

… dal sussidio per la giornata mondiale della pace… 
 

Perché Dio si è manifestato proprio ai pastori? In fin dei conti erano persone 
a quel tempo emarginate, facevano un lavoro umile... É semplice: le persone 
che non hanno il cuore pieno delle brutture del mondo, che vivono con l’es-
senziale, che ringraziano Dio per ogni cosa, anche per ciò che non hanno, che 
non hanno una grande considerazione di sé... hanno un cuore aperto, un cuo-
re che sa ascoltare, un cuore che dice sì all’amore, un cuore che sa apprezza-
re anche le piccole cose e sa accogliere, perché ha provato sulla propria pelle 
le difficoltà della vita. Al contrario, chi pensa solo ad accumulare beni e vive 
concentrato su se stesso, ha il cuore chiuso con un lucchetto e non permette a 
nessuno di entrare, è sempre nervoso e tormentato. I pastori , dopo aver visto 
il Bambino Gesù, sono tornati alla vita di ogni giorno lodando e glorificando 
Dio per la grazia ricevuta con quell’incontro… 

(Giovanna)  


