
Giornata Mondiale della Pace. 
 

Il Papa: «Non c'è pace senza cultura della cura» 
 
La cultura della cura, come “impegno comune, solidale e partecipativo per 
proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti”, e “disposizione ad 
interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e 
alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca”, costituisce 
una via privilegiata per la costruzione della pace, per “debellare la cultura 
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”. Lo 
scrive Papa Francesco nel suo Messaggio per la 54.ma “Giornata mon-

diale della pace”, che verrà celebrata il primo gennaio 2021, solennità di 
Maria Santissima, Madre di Dio. 
Incoraggia tutti a diventare “profeti e testimoni della cultura della cura, 
per colmare le tante disuguaglianze sociali” (…). 
Il Papa fonda poi le basi della “cultura della cura” e della vocazione uma-
na a curarsi di se stesso, dell’altro e del creato, in Dio Creatore, primo mo-
dello da seguire, insieme al figlio Gesù e ai suoi seguaci, e infine alla dot-
trina sociale della Chiesa. Già nel progetto di Dio per l’umanità, scrive 
Francesco, la cura e il custodire sono fondamentali. Il Libro della Genesi, 
nel racconto della creazione, descrive Dio che affida il giardino dell’Eden 
ad Adamo, con l’incarico di “coltivarlo e custodirlo”, quindi “rendere la 
terra produttiva” ma anche “proteggerla e farle conservare la sua capacità 
di sostenere la vita” (…). 
Seguendo l’esempio del Maestro, prosegue il Papa, i primi cristiani 
“praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso e si 
sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente", disposta "a farsi 
carico dei più fragili”. E quando poi “la generosità dei cristiani perse un 
po’ di slancio, alcuni Padri della Chiesa insistettero sul fatto che la pro-
prietà è intesa da Dio per il bene comune” (…). 
Il Papa conclude il suo messaggio sottolineando che non può esserci pace 
“senza la cultura della cura”, un impegno comune a “proteggere e pro-
muovere la dignità e il bene di tutti”, ad interessarsi, “alla compassione, 
alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza 
reciproca”. 
 

(Avvenire.it) 

 

 

Sacra Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 
DOMENICA 27 dicembre 2020 
Gn 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Eb 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40.  

 

 Vecchiaia del mondo e giovinezza eterna di Dio 
 

Il cantico di Simeone è un inno di gratitudine. “I miei occhi hanno 

potuto vedere la tua grandezza, ora posso anche congedarmi e 

morire in pace, perché ho la certezza che Tu Signore sia miseri-

cordioso”. Simeone ha sperato e ha 
creduto, ora la sua speranza è qui, sot-
toforma di una piccola creatura, reale, 
viva. Simeone che abbraccia questo 
bambino ha in sé tutta lo stupore dell'u-
manità che accoglie la novità di Dio. Il 
passo evangelico di oggi ci mostra, in-
fatti, la meraviglia di fronte alla rivela-
zione. Nessuno spirito è vecchio di 
fronte al Signore, finché avrà la capaci-
tà di lasciarsi sorprendere. Lo stupore 
nelle sembianze di questo personaggio 
è la rappresentazione più bella della 
vita dell'uomo al cospetto di Dio, quel-
la in grado appunto di saper accogliere 
con meraviglia sempre rinnovata l'azio-
ne d'amore del Padre. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 26 S.to Stefano 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Zanotto Emilio; Matterazzo Giuliano; 
Rigo Bruno; Carraro Gino. 

Domenica 27 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 7° Marchetto Egidia Pierina 
Bertesinella:  
Ore 8.30: don Pietro e fam. Bernardi 
Ore 11:00: 7° Foralosso Luigi Renato; 30° Cera 
Elsa; ann. Nilva Fina Pillan; Pertegato Giovanni, 
Maria e Francesco; ann. Agostini Carlo. 

Lunedì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Vedovato Guido e Vedovato Campa-
naro Carla 

Martedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 31 
Ultimo dell’anno 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Guerra Antonietta; ann. Meneghetti 
Angela 

Venerdì 1 Gennaio 2021 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

54ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Setteca’:  
Bertesinella:   
Ore 10.00:  
Ore 11:00: Marchesan Gelindo e Maria 

Sabato 2 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina:  Pinton Anna e Maria; Binotto Graziella 

Domenica 3 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 30° Cosma Marino; ann. Talarico Pietro 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  
Ore 11:00: 30° Loregiola Rosina e Morellato Carlo; 
ann. Rampazzo Iseo 

IL SANTO ROSARIO 
Seguendo il consiglio del nostro Vescovo, per evitare assembramenti, in questo 
periodo è sospesa la recita del S. Rosario, la sera precedente alla liturgia funebre. 
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Il Gruppo Giovani desidera ringraziare tutta la comunità per la vivace ed 
attiva partecipazione a questi mercatini di Natale “a distanza” di que-
st’anno: tutto il materiale prodotto è stato terminato!!  Cogliamo l’occa-
sione per augurare a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo.  
 

 CELEBRAZIONI 
NATALIZIE 

 

Sabato 26 Dicembre  
Ore 18.00 a Bertesina 

 
S. MESSA DELLA SANTA 

FAMIGLIA DI GESÙ 

Giovedì 31 Dicembre 
Ultimo dell’anno 

Ore 18.00 Bertesina MESSA DI RINGRAZIA-
MENTO E TE DEUM 

Venerdì 1 Gennaio 2021 
Primo dell’anno 

Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

 

SANTA MESSA 

Sabato 2 Gennaio Ore 18.00 Bertesina SANTA MESSA 

Domenica 3 Gennaio Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

 
SANTA MESSA 

Martedì 5 Gennaio Ore 8.00 Bertesinella SANTA MESSA 

Mercoledì 6 Gennaio 
Epifania 

Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 
Ore 17.00 Bertesina 

 
 

SANTA MESSA 
 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

Non ci sarà la messa nella sera. 

Non ci sarà la messa alla mattina di S. Stefano. 

Per tutto il nuovo anno 
 

Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Faccia brillare su di voi il suo volto 

e vi sia propizio. 
Il Signore rivolga su di voi il suo volto 

e vi dia la pace. 
 

Buon Anno 

SERVIZIO APERTURA E CONTROLLO INGRESSI ALLE 
FUNZIONI RELIGIOSE 

 

In questo periodo anche gli ingressi dei fedeli in chiesa deve essere contin-
gentato, ogni chiesa può contenere un limite massimo di persone secondo le 
disposizioni di legge. Il numero dei fedeli che possono partecipare alle fun-
zioni religiose è ben posto in vista all’ingresso di ogni chiesa. Naturalmente 
c’è la necessità che qualche volontario si occupi di controllare gli ingressi. 
Chiediamo la vostra disponibilità. Se qualcuno si offre per coprire questo ser-
vizio per la nostra U.P. di Bertesina, Bertesinella e Setteca’ chiami il seguen-
te numero telefonico: 3664840013, Tino Fagionato. 


