
CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 22   
Ore 19.00 BERTESINA  

Bertesina: 30° Moro Mario; ann. Rigo Pietro e 

Odette; 16° ann. Rigo Pietro. 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 30° Ambrosini Giselda; Tupini Otta-

viano; Canton Paolo, Corte Severino, Battistello 

Emilia, Saccardo Peter. 
Bertesinella:  

Ore 8.30: Pertegato Giuseppe 
Ore 11.00:  def. Fam. Prando Amelia 

Lunedì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 26 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Giovedì 27 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 28 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Forestan Roberto 

Sabato 29   
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina: 30° Fracasso Luciano; ann. Paiusco 

Margherita; ann. Trevisan Italo; ann. Pizzighello 

Domenica 30 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  

Ore 8.30: 

Ore 11.00:  

“Donna, grande è la tua fede” 
 

DOMENICA 16 agosto 2020—20ª T.O. 
Is 56, 1.6-7; Sal.66; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28.  

 

Gesù è andato all'estero per sfuggire alla tensio-
ne che va crescendo intorno a lui. Una donna gli 
chiede aiuto, e Gesù glie lo nega. Devo ricono-
scere che, a prima vista, questo comportamento 
di Gesù mi stupisce. Questa donna grida tanto 
da infastidire i discepoli, i quali si mettono an-
che loro a pregare Gesù d'esaudirla, per poter 
stare in pace e non sentirla più. Questa donna 
pretende la guarigione della figlia, direi che or-
dina a Gesù di guarirgli la figlia. È come chi ti 
viene a cercare quando è nel bisogno, ed esige 
d'essere aiutato. Se non le aiuti subito, ti fanno 
sentire un mostro, poi, passata l'urgenza, spari-
scono. Gesù aspetta affinché questa persona 
cambi atteggiamento e si renda conto che la vi-
ta, la salute, tutto è un dono, e non un diritto. 

Dio non ha debiti nei nostri confronti. A volte sono come un bambino che 
ha ricevuto un giocattolo importante, come può essere la vita, e quando ve-
do che c'è qualche cosa che non va, vado da quello che me lo ha regalato e 
gli dico: "Me l'hai dato tu, adesso me lo ripari!". Il comportamento di Gesù 
porta i suoi frutti, e questa donna cambia atteggiamento rapidamente: si 
prostra e chiede semplicemente aiuto, senza più pretenderlo né spiegare a 
Gesù quello che deve fare. A quel punto, la guarigione della figlia sarà un 
dono, e non più un favore che è riuscita a strappare perché è brava a chiede-
re. Quindi concludiamo dicendo che se all'inizio mi stupiva l'atteggiamento 
di Gesù, ora capisco che è la pretesa della donna che dovrebbe stupirmi. 
Signore abbi pietà di me per quando ti giudico e pretendo. Ricordami sem-
pre che tu sei il Padre, e che, se io sono figlio, non è per merito mio. Tutto è 
dono di Dio. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 15    
ASSUNZIONE B.V. 
MARIA 
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina:  Ann. Urbani Luigi e Tiziano; 7° Cattin 
Pierantonio 

Domenica 16 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 7° Canton Umberto; Libralon Mafalda e 
Flavia; Paiusco Caterina. 
Bertesinella: def. Fam. Rampazzo Iseo; Bozzetto 
Rosina, Mario e Quaresima Lucia. 
Ore 8.30:  
Ore 11.00:  

Lunedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Mercoledì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Giovedì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 21 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 22 Agosto      
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina: 30° Moro Mario; ann. Rigo Pietro e 
Odette; 16° ann. Rigo Pietro. 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.10 Bertesinella 

Setteca’:  30° Ambrosini Giselda; Tupini Ottavia-
no; Canton Paolo, Corte Severino, Battistello Emi-
lia, Saccardo Peter. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pertegato Giuseppe 
Ore 11.00:  def fam. Prando Amelia 
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“Per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apo-
stoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e 
definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata 
Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso del-
la vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e cor-
po”. Dunque, Maria, madre di Cristo, terminata la vita terre-
na fu trasferita in Paradiso, sia con l'anima che con il corpo. 
La maggior parte delle feste in Italia del 15 agosto (o dei 
giorni immediatamente precedenti e successivi) hanno con-
notazione religiosa e sono dedicate a questo dogma cattolico. 

“Chi dite che io sia?” 
 

DOMENICA 23 agosto —21ª T.O. 
 Is 22, 19-23; Sal.137; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20.  

 
Gesù, maestro relazionale, con il suo "savoir-
faire", porta i discepoli ad esporsi e dire ciò che 
pensano di lui. Finché si rimane sul vago, sul 
cosa dicono di lui, tutti chiacchierano; ognuno 
tiene a dire la sua, ma quando la domanda di-
venta diretta e personale, cala il silenzio, inter-
rotto poi da Simone. Un conto è dire cosa si di-
ce di Gesù, o anche chi è per me chiacchierando 
con gli amici; altro è dire a Gesù chi è lui per 
me. Posso rispondere con dei bei concetti tipo: 
salvatore, redentore, rivelatore del Padre, ma 
devono corrispondere a ciò che vivo. Provo a 
dare una risposta con delle parole, ma sarà poi 
la mia vita a dare la risposta vera. Per fare un 
esempio chiaro diciamo che dire in giro che una 
ragazza mi piace tanto e che mi piacerebbe spo-

sarla, è molto diverso che dirlo a lei, tanto più se accetta la proposta. Notia-
mo anche che, confessando la sua identità a Gesù, indirettamente diciamo 
anche chi siamo noi! Questo è successo in modo eclatante per Simone, il 
quale confessando che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, scopre che 
è il Padre che gli ha fatto questa rivelazione e la sua nuova identità di Pietro. 
Dare oggi una risposta è importante perché mi aiuta a capire dove sono, e 
questo mi consente di camminare per andare avanti nella mia ricerca e sco-
perta di Dio. Io posso dire che è stato uno che ha cambiato la mia vita in 
meglio, e che oggi è un aiuto e una presenza fedele. Ma oggi, adesso, Gesù 
pone questa domanda a te: "Chi sono io per te?" Prova a rispondere il più 
onestamente possibile, senza aver paura di scoprire che forse non è nessuno 
o poco, perché dove si prende coscienza del vuoto si può costruire bene; 
mentre sulle sovrastrutture si costruisce male. "Chi sono io per te?". 


