
UNITI NELLA PREGHIERA  
Anche se le nostre chiese si sono riaperte, continua la possibilità di seguire la 
celebrazione sul canale YouTube (UP BBS) alla Domenica ore 11.00 oppure 
raggiungibile cliccando il seguente link:  
https://www.youtube.com/channel/UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONE DELL’UP 
Dopo il via libera del DPCM, in merito all’apertura delle chiese, il nostro CPU 
ha deciso che le celebrazioni riprenderanno con le seguenti modalità, e cadenze: 
• SABATO          Ore 19.00 a Bertesina 
 

• DOMENICA     Ore 8.30 a Bertesinella 
                                    Ore 10.00 a Setteca’  
                                    Ore 11.00 a Bertesinella 
 

MODALITÁ DI ACCESSO ALLE CHIESE 
• Non è consentito accedere alle celebrazioni con temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5° C, se saranno presenti sintomi influenzali e/o respiratori o 
se si è stati in contatto con persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti. 

• L’entrata e l’uscita avverranno secondo le indicazioni che saranno date al ri-
guardo. Le porte saranno sempre aperte così da non dover toccare le maniglie. 

• All’entrata della chiesa ci saranno dei volontari che ricorderanno di disin-
fettare le mani: sarà indicato l’igienizzate messo a disposizione. Non è ne-
cessario indossare guanti per accedere alla chiesa. Da ricordare comunque: 
l’indicazione “guanti monouso” presuppone che vadano utilizzati per una 
sola azione e poi gettati, altrimenti rischiano di essere più pericolosi delle 
mani nude che si possono più facilmente disinfettare. 

• È probabile che non si possa entrare subito. Si fa presente che potrebbe es-
serci fila; mantenete le distanze, igienizzate le mani e prendete posto dove 
vi sarà indicato. I fedeli potranno accedere alla Chiesa fino al raggiungi-
mento di posti a sedere secondo le indicazione del DPCM. Cercate di arri-
vare per tempo per facilitare anche il servizio dei volontari che devono ga-
rantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento della celebrazione. 

• Non ci sarà la raccolta delle offerte. Saranno predisposti dei contenitori in 
alcuni punti della chiesa dove uscendo ciascuno può fare la propria offerta. 

• La mascherina andrà tolta solo mentre ci si accosterà la comunione: dopo 
aver ricevuto l’Eucaristia ed essersi messi di lato rispetto al ministro, si po-
trà abbassare la mascherina per comunicarvi. 

Vuoi avere il foglietto parrocchiale sulla tua posta elettronica? 
Manda una mail a: 
 

u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com 

VOLONTARI CERCASI 
Per quanti dell’UP volessero aiutare a seguire le norme che permettono 
l’accesso alle chiese contatti don Devis (0444914550). Grazie fin d’ora 
per la vostra disponibilità 

 DOMENICA 21 Giugno 2020—12ª T.O. 
Ger 20, 10-13; Sal.68; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33. 

Non temete, non abbiate paura.   
Gesù dice: "Non temere." Ma di cosa ho paura e 
quali sono le cose che debbono essere svelate? 
Penso che Gesù parla delle sofferenze che avve-
lenano la vita e i rapporti umani, perché le cose 
da temere sono proprio gli altri tant'è vero che il 
sogno di molti è quello di non avere bisogno di 
nessuno, di essere indispensabile per tutti, il che 
corrisponde ad avere il coltello dalla parte del 
manico. Qualcuno per sintetizzare questo pro-
blema diceva: "Maledetti altri, ho bisogno di 
voi!". La soluzione che propone Gesù è quella 
di temere Dio anziché gli uomini, cioè dare im-
portanza a lui, scegliere di dipendere da lui, di 
fidarci di lui. Questo lo posso fare concretamen-
te consegnando i miei bisogni a lui, così non ho 
più bisogno di piacere agli altri. E già! perché il 
problema di fondo è proprio questo: riuscire a 
piacere. Cosa non sono disposto a fare pur di 
riuscire a piacere. Lo faccio perché se non piac-
cio vengo pian piano dimenticato da tutti e mi ritrovo solo. Facendo un mini-
mo di introspezione mi sono reso conto che se consegno il mio bisogno al 
Signore e di conseguenza rinuncio a fare le cose che faccio per piacere, cioè 
per paura di non piacere, non ho quasi più niente da fare e posso cominciare a 
pregare e a fare qualcosa per gli altri senza più essere stressato dall'urgenza 
di piacere. Il risultato è che faccio le stesse cose molto meglio e sono felice, 
perché scopro che è il Signore stesso che si prende cura del mio bisogno, e lo 
fa molto meglio di me. Signore, ti ringrazio perché il dono di riuscire a te-
merti mi da la possibilità di non temere gli uomini e di camminare in piedi in 
questo mondo. Di fatto pregare in ginocchio davanti a te è bello e mi dà di-
gnità, mentre pregare un uomo in ginocchio è umiliante. Meglio temere te, 
Signore. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 20 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Brunello Anna in Poncato; Bortolaz-
zo Irma; Prendin Franceschina e Borò Rino; Za-
netti Maria; De Mas Micheluto Doretta; Paiusco 
Giuseppe, Giovanni e Elisa; Zanotto Giuseppe, 
Florindo e Ofelia. 

Domenica 21 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Tupini Ottaviano; Menegato Primo e 
Silvia; Peruffo Tiziano e Rina; Donadello Ansel-
mo; Dalla Vecchia Giuseppe. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Freato Luigi; Zigliotto Arnaldo; Tonio-
lo Gaetano 
Ore 11:00:  

Lunedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Bruni Anna; Ann. Cecchineri Gino;  
Maccà Mario e Bagnara Rosa. 

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 27 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Peronato Giuliana; Peronato Rinaldo; 
Miottello Maria; Carlassara Giuseppe; Romio Leo-
poldo; Trevisan Orsolina; Romio Giuseppe. 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  Pittarello Ferruccio; Pietro e def. Fam. 
Stefani; Canton Paolo, Corte Severino, Battistello 
Emilia, Saccardo Peter, Padre Silvano; ann. Miglio-
ranza Livio 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00:  

AVVISO PER LE UFFICIATURE 
Con la sospensione delle messe a Febbraio, non sono state celebrate le uffi-
ciature ordinate. Abbiamo pensato di riprenderle da SABATO 6 GIUGNO 
distribuendole a seconda degli orari estivi delle messe, lungo tutto il mese di 
Giugno. Qui sotto troverete il calendario: se desiderate che l’ufficiatu-
ra sia detta un altro giorno, contattate don Devis 0444-914550, oppure 
Tino 366-4840013, don Dino  333-6309834. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Mercoledì 24  Ore 20.30 a Bertesina: Incontro Adulti di Azione Cattolica. 

RIAPERTURA  
ORATORIO BERTESINELLA 

Da venerdì 19 Giugno troverete i locali dell’Oratorio   
aperti con i seguenti orari: 
MATTINO = ore 9.00—12.00 
POMERIGGIO = ore 15.00—18.30. 
Per accedere serviranno MASCHERINA e IGENIZZARE 

LE MANI dall’apposito dispenser che verrà messo a disposizione.  
Visto il particolare momento, si farà servizio solo ai tesserati. 

 


