
Che ne è della nostra casa?  

Il Messaggio del Vescovo Beniamino per il nuovo Anno pastorale 
(...continua)   
5. Comunità di relazioni Nell’isolamento e nel distanziamento abbiamo riscoperto l’impor-
tanza delle relazioni: noi siamo le relazioni che costruiamo. Questo significa riscoprire la 
comunità. Anche i ragazzi desiderano tornare a scuola, per incontrare gli amici! È il legame 
affettivo di cui dovremmo fare esperienza nella comunità: è il suo volto, il suo stile, il suo 
calore. Anche se assisteremo ad una riduzione del numero dei partecipanti alle nostre attività, 
ci auguriamo che sia a vantaggio degli affetti e di una reale condivisione di pensieri e di pro-
getti.  
QUALI PROPOSTE SONO APPARSE PIÚ URGENTI? 
È sicuramente troppo presto per comprendere una prova così grande e sorprendente. Provia-
mo soprattutto il timore e la preoccupazione che tutto torni come prima. Avvertiamo il ri-
schio di sprecare questa opportunità, per la fretta di tornare ai nostri impegni consueti e alle 
nostre occupazioni. È fondamentale anche per il cammino della fede, ritrovarsi e condividere 
i fatti alla luce della Parola, essendo essi stessi una Parola che il Signore ci ha voluto dire (At 
11,4ss). A partire dai desideri e speranze manifestati nel questionario e dal rinnovato sogno 
di una Chiesa fraterna, sinodale e missionaria, propongo alcuni impegni per il nuovo anno 
pastorale, a partire da un monito di papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dram-
ma di sprecarla”. L’invito perentorio di papa Francesco ci incoraggia a fare dell’esperienza 
drammatica del Covid-19 “un motivo per conoscere la grazia di Dio, conoscere Dio, cono-
scere sé stessi e conoscere che cosa sia capitato”. Con coraggio, dobbiamo riprendere il cam-
mino, convertendo noi e il nostro stile di vita: tante sofferenze sarebbero sprecate se tornassi-
mo alla vita di prima, con la stoltezza di chi torna a costruire sulla sabbia, pensando che una 
simile catastrofe non ci colpirà mai più. Chiediamo nella preghiera il dono della sapienza, 
che è l’arte di vivere, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti.  
1. Un tempo di ascolto e di rielaborazione Chiedo che, alla ripresa della vita comunitaria, sia 
riservato un tempo alla condivisione e al discernimento, prima che vengano programmate le 
attività consuete. Il giugno scorso, il Consiglio Presbiterale diocesano ha potuto incontrarsi 
per una prima condivisione in presenza, sui modi in cui abbiamo vissuto il tempo, la liturgia, 
le relazioni, la comunicazione, il ministero. Il lunedì seguente, 29 giugno, anche il Consiglio 
Pastorale diocesano si è incontrato per una condivisione di esperienze e sfide vissute in que-
sti mesi altrettanto. Ritengo necessario che i Consigli pastorali unitari o parrocchiali dedichi-
no uno o più incontri per un ascolto e una riflessione sulla situazione alla luce della Parola di 
Dio. Possiamo rifarci all’atteggiamento di Gesù nei confronti dei discepoli di Emmaus. Pur 
sapendo tutto, Gesù si pone accanto a loro in atteggiamento di ascolto (Lc 24, 17). Per poter 
individuare correttamente il cammino che ci sta davanti, è necessario darsi occasioni e tempi 
per l’ascolto reciproco. Il nostro cuore ha bisogno di condividere paure, ansie, speranze, 
preoccupazioni vissute in maniera straordinaria in questo periodo. Se questo ascolto non av-
viene, non potremo elaborare il nostro lutto e aprirci alla speranza. Non ci aiuterà nemmeno 
farlo da soli. È essenziale condividere la Parola e il Corpo di Cristo, per poter riprendere in-
sieme il cammino, nella direzione giusta. Davanti a noi sta la sfida di essere Chiesa sinodale. 
Solo così la pandemia può diventare un “kairòs”, un’opportunità di crescita nella fede, 
nell’unità, nella testimonianza. Ci può aiutare in questo compito lo studio dell’enciclica 
«Laudato si’» di papa Francesco, il cui obiettivo è di favorire in noi un nuovo stile di vita.  
2. Uno stile sinodale nel discernimento “Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un 
tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere 
che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è… Quan-
ta gente esercita ogni giorno pa-zienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare pa-
nico, ma corresponsabilità… La preghiera e il servizio silenzioso sono le nostre armi vincen-
ti”. È responsabilità di ogni comunità rileggere la sua esperienza e prendere alcune decisioni. 
Quale discernimento? La fede è emersa in contesti nuovi, non tradizionali e richiede un nuo-
vo linguaggio, nuovi criteri che rispettino il pluralismo delle posizioni, nuove risposte da 
ricercare nella formazione congiunta. È possibile superare l’individualismo a vantaggio del 
Noi della fede? Il cammino sinodale, già iniziato prima della pandemia, attende di essere 
ulteriormente rafforzato e migliorato per diventare lo stile di una Chiesa missionaria verso 
l’esterno e dalle relazioni fraterne all’interno.  
(segue…) 

DOMENICA 1 novembre 2020 - 31ª T.O. 
 Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3, 1-3; Mt 5, 1-12.  

Tutti i santi:  
Tutti santi, tutti con Dio, ora e sempre 

Oggi festeggiamo tutti i Santi; nata per 
ricordare i martiri, è anche la festa di 
coloro in cui la Chiesa si riconosce, 
quelli che prende a modello. Ed è an-
che la festa nostra, che siamo in cam-
mino verso il Signore, e quindi verso 
la santità. Festa di luce e gioia, un po' 
oscurata dal fatto che l'associamo al 
ricordo dei nostri cari defunti. Preghia-
mo affinché questa festa illumini di 
speranza il ricordo dei nostri cari, che 
ci hanno preceduti nella casa del Pa-
dre. 
Perché la Chiesa dichiara qualcuno 
santo? Perché ci aiuta a capire meglio 
il Vangelo. I Santi non vi aggiungono 
nulla, ma ci aiutano a viverlo. 
Per esempio un san Francesco mi fa 
capire come si può vivere insieme la 
povertà e la gioia, Charles de Foucauld mi rivela cosa significa l'amore 
universale e disinteressato, san Massimiliano Kolbe, il donare la vita 
per amore, santa Gemma la preghiera e la contemplazione. La Chiesa 
ha canonizzato santi molto diversi l'uno dall'altro, ma tutti fanno la loro 
figura nell'album di famiglia, tutti hanno qualche cosa da dirmi. Ognu-
no sceglie quello che preferisce, quello che più l'aiuta a capire Gesù e a 
seguirlo. 
Signore, grazie per questi fratelli e per l'invito non ad imitarli, ma a su-
perarli nell'amare Dio e il Prossimo. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 31Novembre 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Bagattini Ines; fam. Filippi e Zocca; 
don Giuseppe Bassetto; Drusi Gabriella; Rossi Ame-
lia; Gusella Primo e fami. 

Domenica 1 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Donadello Anselmo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: def fam. Lissandron 
Ore 11:00: Marino Matteo e Rosa; Mantiero Rai-
mondo 

Lunedì 2 
Ore 15.00 Setteca’ 
Ore 15.00 Bertesina 

Setteca’ 
Bertesina 

Martedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 5 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Riz-
zi Pietro; Carta Lia, Domenica e Tiziano 

Venerdì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 7 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Carraro Giannina; Paiusco Giuseppe; Mio-
tello Maria; Carlassara Giuseppe e fam.; ann. Cam-
piello Paola; Cattin Elvira e Giuseppe 

Domenica 8 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  Bedin Massimo, Bertinazzi Vittorio, Ma-
ria e Valerio. 
Bertesinella:   
Ore 8.30: ann. Cavedon Domenica e fam. 
Ore 11:00: ann. Cola Giovanni. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Venerdì 6 Ore 20.45 a Bertesina, Bertesinella e Setteca’: Incontri dei 
Gruppi Giovani. 

 

CAMBIO ORARIO MESSA PRE-FESTIVA A BERTESINA 
Si avvisa che da SABATO 7 NOVEMBRE la messa a Berte-
sina sarà anticipata alle ore 18.00. 

MERCATINO DELLA FORMICA 
Il Gruppo Missionario di Setteca’ organizza il “Mercatino della formica”. Si racco-
glieranno alimenti e oggetti fatti in casa che saranno poi venduti, per raccogliere 
fondi da destinare ai numerosi progetti. La raccolta sarà dal 18 ottobre al 15 no-
vembre. I prodotti alimentari a breve scadenza verranno raccolti il giorno prima o il 
giorno stesso della vendita. La vendita sarà il 22 e 29 novembre, dopo le SS.Messe.  
Per ulteriori informazioni e per la raccolta rivolgersi a: Fam. Bortolotto (348 
2880895), Fam. Fradellin (333-6183345), Fam. Ziggiotto (348-2440149), Fam. Dal-
la Silvestra (377-9984631) Grazie di cuore dal gruppo Missionario 

Ss. MESSE ALLE 

 Ore 8.30 Bertesinella 
 Ore 10.00 Setteca’ 
 Ore 11.00 Bertesinella 

 

NON CI SARÁ LA  
LITURGIA DELLA PAROLA 

NEI CIMITERI 

DOMENICA 1 NOVEMBRE — TUTTI I SANTI 

Ss. MESSE IN CHIESA ALLE 

 Ore 15.00 Setteca’  
 Ore 15.00 Bertesina 

S. MESSA SOLO ALLE 

 Ore 19.00 Bertesina 

SABATO 31 OTTOBRE — PREFESTIVA DI TUTTI I SANTI 

LUNEDÍ 2 NOVEMBRE — COMMEMORAZIONE DEFUNTI 

Comunicazione del Capo di Gabinetto del 
Sindaco di Vicenza 

In riferimento alle disposizioni dell'Ordinario diocesano della Curia Vescovi-
le di Vicenza relative alle esigenze di adeguamento alle prescrizioni dei 
DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 in occasione delle ormai imminenti Solenni-
tà di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti, il Sindaco mi incari-
ca di rappresentare l'opportunità che, alla luce dell'attuale situazione epide-
miologica, siano sospese le tradizionali celebrazioni organizzate presso i ci-
miteri minori e periferici della città al fine di evitare ogni possibile rischio di 
ulteriore diffusione del contagio da COVID-19 derivante da eventuali assem-
bramenti di persone. Rimane escluso dalla considerazione sopra espressa il 
Cimitero Maggiore di Vicenza che in ragione della significativa estensione 
della superficie garantisce un minor rischio di assembramento, così come ad 
oggi rimane ferma la possibilità di accedere liberamente ai cimiteri cittadini 
per la preghiera individuale dedicata ai propri defunti. 

Luca Milani 
Capo di Gabinetto del Sindaco 

CAMBIO DATE  
PRIMO INCONTRO CATECHISTICO 

Alla luce delle nuove direttive, avvisiamo che verranno ANNULLATI gli 
incontri di MERCOLEDÍ 4 e SABATO 7 Novembre. Tutte le famiglie so-
no invitate a partecipare o alle messe pre-festive del 7 e 14 Novembre a Ber-
tesina alle ore 18.00, oppure a quelle domenicali dell’8 e 15 Novembre a Set-
teca’ alle ore 10.00 o a Bertesinella alle ore 11.00. I vari gruppi verranno rag-
giunti tramite messaggio, dalle rispettive catechiste, nel quale verranno date 
ulteriori informazioni.  


