
 IL “NUOVO” PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male.  

L’albero di Natale 

Quella dell’albero è una delle usanze natalizie 
più popolari nei Paesi occidentali, ove si af-
fianca oramai al tradizionale presepe. Non a 
caso Giovanni Paolo II a partire dal 1982 volle 
che in occasione delle festività natalizie in 
piazza San Pietro, accanto al presepe, fosse 
collocato un alto e robusto abete, finemente 
decorato con palline color oro e argento e con 
luci bianche e gialle. Un gesto di ecumenismo 
quello compiuto dal grande Papa, volto a sotto-
lineare l’unità del mistero dell’Incarnazione, 
pur nella molteplicità delle tradizioni elaborate 
nelle varie parti del mondo cristiano per esprimerlo. “L’abete sempre verde – 
ricordava Giovanni Paolo II – esalta il valore della vita, perché nella stagione 
invernale diviene segno della vita che non muore”. Facilmente l’albero natali-
zio si presta ad essere associato a Gesù Cristo, fonte, per noi cristiani, della 
vita che non muore. Le luci e le palline colorate, a loro volta, richiamano Cri-
sto, luce del mondo, venuto a diradare le tenebre del peccato e della morte in 
cui è avvinta l’umanità. 
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DOMENICA 13 dicembre 2020  
 

Is 61, 1-2. 10-11; Sal.Lc 1, 46-50.53-5; 1 Ts 5, 16-24; Gv 1, 6-8. 19-28.  

Un uomo mandato da Dio 

«Che cosa dici di te stesso?» “Io sono solo un uomo, sono semplice-

mente Giovanni. Voce di uno che grida nel deserto”. Sono gli altri ad 

attribuire al Battista il titolo di profeta, di Elia, di molto altro. A lui in-

teressa invece poter fare ciò per cui è stato chiamato da Dio, senza titoli 

o riconoscimenti, a nome suo, nella sua piccolezza. Addirittura, egli è in 

definitiva solo la sua voce, voce che per di più grida nel luogo di solitu-

dine per eccellenza. Quasi fosse voce persa nel vento. Quel che sembra 

dire dunque è che la sua identità si risolve nella sua missione; non im-

porta quale ruolo gli attribuiscano gli 

altri, la sola cosa che conta è che sia 

chiaro che non è lui il Cristo, ma che 

anzi sia venuto proprio a testimoniare 

il suo arrivo a chiunque voglia ascol-

tarlo. Fra loro c'è, infatti, uno a cui lui 

non è degno neppure d'allacciare il lac-

cio del sandalo e i capi dei sacerdoti e i 

farisei dovranno fare i conti con que-

sto, che lo vogliano o meno. Ancora 

una volta in quale aspetto mostra la 

propria grandezza questo profeta? Nel 

rendere dritta la strada del Signore, co-

me profetizza lui stesso e prima di lui 

Isaia, senza pretese e con la semplicità 

del suo essere umano. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 12 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Pretto Silvio; Savio Daniele. 

Domenica 13 
3ª dom. d’Avvento 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 7° Cosma Marino. 
Bertesinella:  

Ore 8.30: Pretto Caterina; Barzi Elisa e Rigo Gui-
do; Zanon Marino e Salvina 
Ore 11:00: Toniolo Albina; De Gobbi Cesare, Ester 
e Angelo. 

Lunedì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Miotti Natalina e Cattin Ettore 

Martedì 15 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 17 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Fam. Rampazzo; Palazzi Gino 

Venerdì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 19 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Martini Luigi , Rosa, Flavio e Tarcisio; 
ann. Campagnaro Maria. 

Domenica 20 
4ª dom. d’Avvento 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 30° Marchetto Giovanni; Manfrin Ida, Ca-
rolo Attilio, Sasso Ottorino, Gasparoni Lina. 
Bertesinella:   

Ore 8.30: Zanon Gino e Francesco 
Ore 11:00: 30° Griso Flora; 30° Marchetto Giovan-
ni; ann. Pillan Maria e Desiderio 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 12 

Ore 15.00 a Bertesina; in chiesa  incontro per registrare un 
video per il canto della Stella. Aspettiamo i “soliti” volente-
rosi e anche chi vuole aggiungersi. Rigorosamente con ma-
scherina rispettando le distanze. 

Venerdì 18 Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani in presenza e/o online. 

Domenica 13 
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste 
dell’offerta straordinaria.  

“INCONTRI” con il  

PADRE NOSTRO 
Ricordiamo alle famiglie che LUNEDÍ 14 dicembre 
dalle ore 20.30 potranno collegarsi al link  
https://meet.google.com/.uuy-ihpt-otk, per il secondo  
approfondimento catechistico riguardante la preghie-
ra del Padre Nostro. Agli incontri sono invitati anche 

tutti coloro che hanno piacere di partecipare ai momenti di riflessione. 
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Nei weekend del 12-13 e 19-20 Dicembre saranno vendute, nelle tre 
parrocchie della nostra UP, grappe, liquori e marmellate prodotte dagli 
animatori dei Gruppi Giovani. Data l’impossibilità di trovarci fisica-
mente nelle ormai tradizionali casette, i prodotti desiderati andranno 
ordinati telefonicamente e saranno vi saranno consegnati al termine del-
le celebrazioni nella data e parrocchia stabilità al momento dell’ordine. 
Per info: Giulia 345 0413688 o Francesco 346 1536210. 
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Sabato 19 e Domenica 20, durante le celebrazioni, si benediran-
no le statuette del Gesù bambino, che poi deporrete nel vostro 
presepio. 


