
Che ne è della nostra casa?  

Il Messaggio del Vescovo Beniamino per il nuovo Anno pastorale 
(...continua) In questa prima fase, a essere messe alla prova sono state soprattutto le rela-
zioni, improvvisamente negate, anche in modo drammatico. La Regione Veneto è stata 
particolarmente colpita: esprimiamo il nostro dolore per le numerose vittime e per le per-
sone ricoverate. Un particolare ricordo per le religiose colpite duramente nelle loro comu-
nità: “Uno non crede al pericolo finché non lo ha davanti. Questa è stata la nostra situa-
zione. Fino al 25 marzo abbiamo vissuto tutto nella pace e nella serenità… Dopo, il virus 
è entrato in una nostra struttura di suore anziane e alla pace è subentrata la preoccupa-
zione; mai però è venuta a mancare la fede e la fiducia in Dio… il fatto di non poter ac-
compagnare le sorelle che morivano, né sul letto di morte, né in chiesa, né in cimitero è 
stato molto duro” (testimonianza 4). Nella celebrazione di venerdì 3 luglio abbiamo 
espresso un grazie speciale agli operatori sociosanitari, che per alcuni mesi, hanno lavo-
rato senza sosta, notte e giorno, spesso separati dalle loro famiglie. Il fatto che la nostra 
Chiesa diocesana non sia stata colpita dal virus nella persona dei suoi pastori, non ci in-
duce a sottovalutare i rischi connessi al covid-19, né a dimenticare il dolore delle famiglie 
e di tutte le persone contagiate.  
1. Una fede messa a dura prova La pandemia ha messo in risalto la nostra completa e 
totale vulnerabilità, con la quale ci siamo improvvisamente trovati a fare i conti. Il ricor-
do corre immediato alle famiglie che sono state segnate pesantemente negli affetti, fino a 
infrangere equilibri già di per sé precari, quelle ferite dalla malattia e dalla morte, quelle 
afflitte dalla perdita del lavoro e del reddito necessario. Tutta la società e le sue istituzioni 
sono state messe a dura prova, così come lo è stato la Chiesa e la nostra fede. Sono salta-
ti, infatti, i ponti della comunicazione diretta, è stata impedita la partecipazione in presen-
za all’eucarestia domenicale, sono venuti meno gli incontri formali e informali che ritma-
vano la vita delle nostre comunità. E stiamo vedendo quanto sia arduo trovare, ora, le 
modalità possibili per ricostruire questo tessuto relazionale, pastorale e sacramentale del-
le nostre parrocchie. Ma la domanda più difficile da porre e che più mi risuona dentro è la 
seguente: non è forse stata messa a dura prova la “casa” della nostra fede? Le nostre più 
profonde convinzioni di fede non sono forse state scosse davanti alle città mute e deserte, 
davanti alla fila interminabile di mezzi militari che trasportavano le bare ai cimiteri, da-
vanti alle lacrime di chi non poteva nemmeno tenere la mano alla persona cara che ne 
stava andando? Il dubbio si è presentato, le domande non si sono fatte attendere, e la bu-
fera della desolazione e dello scoraggiamento si è abbattuta impietosa. La fede è stata 
messa alla prova. Tutto questo è come riassunto dall’urlo di dolore lanciato dal Crocifis-
so verso il cielo, quasi un’accusa a Dio, una drammatica domanda di senso posta di 
fronte alla morte: perché tanta sofferenza nel mondo? È un interrogativo che risuona nel 
cuore di tutti, credenti e non credenti, e che chiede di essere raccolto. Qualcuno proba-
bilmente davanti a questi interrogativi ha temuto di perdere la fede, o l’ha realmente 
smarrita. Sotto il soffio violento della bufera sono crollate forse alcune – o molte – con-
vinzioni che davamo per scontate. E può darsi che qualcuno abbia ribadito i motivi per 
continuare a non credere. Tuttavia, questi colpi inferti alla fede potrebbero rivelarsi prov-
videnziali, come punto di partenza per un rinnovamento dell’impianto di fede agganciato 
alle fondamenta autentiche del credo cristiano. Potrebbe trattarsi di una crisi salutare, che 
mette in luce qualche fragilità nascosta, ponendo in noi le premesse per una ricostruzione 
più coerente con il Vangelo, come è avvenuto a Paolo, sulla via di Damasco (Ef 4, 24).  
(segue…) 

DOMENICA 4 ottobre 2020 - 27ª T.O. 
San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia 

Is 5, 1-7; Sal.79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43. 
 

I frutti della vigna. 
Questo vangelo è una sintesi della storia della 
salvezza. I servi rifiutati sono i profeti dell’an-
tico testamento; il Figlio è Gesù, i vignaioli il 
popolo ebreo. 
La conclusione molto dura dice: “Il Regno dei 
Cieli vi sarà tolto per essere dato ad un popolo 
che ne produca i frutti”. Ciò che viene rimpro-
verato al popolo ebreo non è di non aver rico-
nosciuto Gesù ma il fatto di aver fatto della 
religione e del culto una proprietà privata, di-
sponibile solo per un gruppo ristretto di gente 
che pensa di avere diritto alla salvezza per mo-
tivi di casta, mentre Gesù rivela un Dio che 
ama tutti gli uomini e una salvezza aperta a 
tutti. Da ciò deriva anche il rifiuto di Gesù e 
della sua proposta di fratellanza universale. 
E’ probabile che Gesù racconti questa parabola 
pensando al testo di Isaia che abbiamo letto 
come prima lettura, dove emerge che il frutto 
desiderato è un mondo più giusto, dove ci sia chi tutela il diritto del povero. 
Questo è il desiderio di Dio. 
Vediamo un Dio che ama la sua vigna e la cura con il massimo delle attenzioni, 
per cui spera di trovare un popolo che abbia la sua stessa passione e attenzione 
per la sua vigna, non tramite preghiere e sacrifici, ma praticando la giustizia e 
l’attenzione al povero. 
Oggi cristiano è colui che scopre con entusiasmo Gesù e la sua rivelazione 
dell’amore di Dio. Il segno che questa scoperta c’è stata e il desiderio di darsi da 
fare. 
 
Signore, aiutaci ad essere operatori di pace e di giustizia. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 3 

Ore 19.00 Bertesina 
Bertesina: Ann. Beghini Giovanni; Ann. Valle Se-
verina; Tagliaro Albina; Ann. Pretto Silvio. 

Domenica 4 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Def. Fam. Casarotto, Fam. Baldinazzo 
e Doriana, Gregolin Angelo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pertegato Giuseppe, Silvano e fam. 
Ore 11:00: Cavaliere Giovanni e Pedroni Luigia. 

Lunedì 5 

Ore 8.00 Bertesinella 
 

Bertesinella:  
 

Martedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 
 

Bertesinella:  

Mercoledì 7 

Ore 8.00 Bertesinella 
 

Bertesinella:  

Giovedì 8 

Ore 19.00 Bertesinella 
 

Bertesinella: 30° Barcarolo Bertilla; Def. fam. Per-
tegato Laura; Ann. Paiusco Antonio. 

Venerdì 9 

Ore 19.00 Bertesinella 
 

Bertesinella:  

Sabato 10 

Ore 19.00 Bertesina 
 

Bertesina: Bortolazzo Irma; Ann. Cattin Giuseppe, 
Silvio ed Elisabetta; Battilana Luciano; Perin Lida e 
Vigolo Cesare; Guerra Libero; ann. Brogliato Enzo. 

Domenica 11 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:   
Bertesinella:   
Ore 8.30:  ann. Barban Gemma 
Ore 11:00:  

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 4 Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

Martedì 6 Ore 20.30 a Setteca’: Incontro Gruppo Missionario. 

Domenica 11 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

Lunedì 5 

Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro UP della San Vincenzo. 
Ore 20.30 a Bertesina: Coro Parrocchiale: ci si può ritrovare 
questa. sera!  

Mercoledì 7 
Ore 20.30 a Bertesina: Azione Cattolica Adulti: la ripresa 
con mascherina   

Scuola di Danza  -  OBIETTIVO CENTRO DANZA 
Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinella i corsi di danza 
classica, con il metodo Royal Academy di Londra e Accademia di Balletto 
Ucraina di Milano, per i bambini a partire dai tre anni e di danza moderna, 
con metodo ISTD, per i bambini dai sei anni.  
Per Info ed iscrizioni tel. 348-1829953 (Chiara). 

ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci  CIRCOLO NOI 
 Sabato 10 Ottobre ore 17.00 

Si terrà in oratorio a Bertesinella. Dopo l’approvazione del bilancio, si potrà 
gustare una buona bruschetta in allegria, previa prenotazione e con un contri-
buto di € 6.50. Chiamare FRANCO 380-6882870. 

UN PRANZO MISSIONARIO UP ALTERNATIVO 
Il Gruppo Missionario di Setteca’, vista l’impossibilità del tradizionale 
pranzo, vuole proporre alla nostra comunità uno speciale MENU’ DA 
ASPORTO: 
• Confezione composta da due porzioni di capriolo a € 10,00. 

• Confezione di fettuccine fresche all’uovo di gr. 500 a € 5,00. 

E’ consigliato prenotare contattando:  
Cecilia 348-8876691, Tiziano 348-2440149 o qualsiasi componente del 
gruppo missionario di Setteca’ o di Bertesina. 

Le prenotazione devono pervenire entro DOMENICA 4 OTTOBRE 2020. 
 

Le consegne verranno fatte: per Bertesina sabato 10 ottobre, dopo la S. Mes-
sa prefestiva; per Setteca’ e Bertesinella, sempre dopo le messe del mattino. 
Vi aspettiamo! 
* Il cibo è preparato in cucina certificata e confezionato in area protetta e 
secondo le norme igieniche in vigore. 

ISCRIZIONE CATECHISMO UP 
Da DOMENICA 4 OTTOBRE, nelle rispettive chiese, si troverà il modulo 
per l’iscrizione al nuovo percorso catechistico. Sarà da restituire entro DO-

MENICA 11 OTTOBRE imbucandolo nelle rispettive cassette delle lettere. 
Verrà in seguito comunicata la data del primo incontro. 

GRUPPO ANZIANI BERTESINELLA 
Il Gruppo Anziani avvisa che riprenderanno i consueti ap-
puntamenti con il Gioco della Tombola, in oratorio, tutti i 
mercoledì, dalle ore 14.30 alle 17.00. 


