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LIBERTÀ E VITA  
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la 
limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul  
senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani,    
giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato   
lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti 
sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che 
la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; 
quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune 
all’emergenza! Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato socia-
le, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che     
costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio 
ci ha donato, quale società vogliamo costruire? Sono domande che in certe 
stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il 
messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 
8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a tra-
sformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati - afferma san Paolo - perché re-
stassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù” (Gal 5,1).  
Una libertà a servizio della vita  
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibi-
lizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo eser-
cizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per 
raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l'uso di essa. 
La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di 
diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della 
realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscri-
minati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la 
libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei 
confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a 
strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 
insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascen-
te, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da 
persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché di-
stacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il 
prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunio-
ne (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

(segue nel prossimo foglietto...) 

 

IVDomenica del Tempo Ordinario  

DOMENICA 31 gennaio 2021 
Dt 18, 15-20; Sal. 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28.  

 

L’“autorevolezza” di Gesù 
 

Gesù parla con autorevolezza, la folla è 
stordita dal suo insegnamento così sempli-
ce e diretto. 
La parola del falegname di Nazareth lascia 
interdetti: raggiunge il cuore e spalanca 
nuovi orizzonti.  
Così Gesù è riconosciuto autorevole perché 
parla per esperienza: il suo fecondo rappor-
to con Dio gli permette di indicare una stra-
da di autenticità che colpisce profondamen-
te, ieri come oggi, chi ha il coraggio di 
ascoltarlo veramente. Gesù parla dal pro-
fondo, parla con amore, mette l’uditore al 
centro del suo discorso perché davvero gli 
sta a cuore la salvezza e la felicità di chi 
accoglie la sua Parola.  
Siamo invitati anche noi a fare ordine nelle tante voci che sentiamo per-
ché, nel troppo rumore, diventa difficile udire la voce di Dio, un Dio che 
non urla per farsi sentire ma ci invita, piuttosto, a rientrare in noi stessi. 
Senza silenzio la nostra vita muore frastornata dai troppi rumori, senza 
interiorità finiamo col non sapere neppure noi quali idee abbiamo, senza 
spiritualità il mondo che ci circonda ci possiede, come l’indemoniato nel-
la sinagoga che riconosce in Gesù il santo di Dio. 

Rafforziamo il nostro credere, noi discepoli del Signore, lui ci libera da 
ogni tentazione, scioglie il dubbio, ci spinge alla fiducia. Preghiamo af-
finché la nostra fede contagi la vita, illumini le scelte e il quotidiano. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 30 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Bedin Rina Maria; 30° Potenza Ada; 30° 
Valentinotti Rita; Cattin Silvio ed Elisabetta; Guerra 
Libero e Giannina; Zuanetto Amelia, Angelo, Franco e 
Claudio; ann. Guarise Germana; Girolimetto Egidio e 
Marchetti Odilla; ann. Balbi Maria Grazia 

Domenica 31 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Storti Silvio, Mietto Maria; Andrioli Gio-
vanni 
Bertesinella:  
Ore 8.30: def. Fam. Missagia; Rampon Vincenzo e 
Isolina; Milani Gino e Ofelia. 
Ore 11.00: 7° Gudese Maria; ann. Pizzighello Sil-
vano; Leisle Raid; Bordoli Sergio; Dal Molin Rosa e 
Marcello; ann. Barbiero Antonio e Cavaliere Bruno; 
De Rossi Egidio e Moretto Santin; def fam. Foralos-
so Vittorio ed Erminia 

Lunedì 1 Febbraio 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  
 

Martedì 2 
Ore 20.00 Bertesinella 
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Bertesinella:  

Mercoledì 3 
 

Bertesinella:  
Non ci sarà la messa delle ore 8.00 

Giovedì 4 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 6 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Bellotti Silvano, Fracasso Luciano, Sinicato 
Angelo, Cattin Pierantonio, Bellotti Carmela, Pinton 
Rosetta, Barausse Rita, Monticello Arnaldo; Pinton Er-
nesto e Carlo; ann. Beghini Rina; Braceschi Romolo; 
Cera Luigi, Giovanni e Zaccaria Genoveffa. 

Domenica 7 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:   
Ore 8.30:  Campi Livio, Elena e fam Dal Maso 
Ore 11.00: ann. Cattin Giuseppe ed Elvira 

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. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 31 
San Giovanni 
Bosco 

67ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 

Venerdì 5 Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online. 

Domenica 7 43ª GIORNATA PER LA VITA 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

 

MARTEDÍ 2 FEBBRAIO 2021  
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S. MESSA UP DELLA CANDELORA  
ore 20.00 a Bertesinella 

25ª G�
�	�� ��� �� ��� �
	������ 

AAA  GRUPPI GIOVANI CERCANO! 
Anche quest'anno iniziano i Gruppi Giovani con il gruppo dei 
2007. Sei nato in quell'anno e vuoi metterti in gioco e divertirti? 
Stiamo cercando te! Anche se i tempi sono difficili, noi non ci 
fermiamo. Se volete saperne di più contattate gli animatori o 
Don Devis: Felipe: 377 2337909 - Sofia: 345 2222019  
Daniele: 342 5638493 - Don Devis: 340 1474923 

In principio… l’ Oratorio! 
In principio Don Bosco creò l’Oratorio. Lo chiamò, per 
lungo tempo, con una parola semplice e diretta: 
“catechismo”. Per il “Santo dei giovani” l’Oratorio vole-
va essere il luogo dove i giovani e i ragazzi, spesso la-
sciati al proprio destino e drammaticamente a rischio, 
potessero trovare dei PADRI che si prendevano a cuore 
la “salvezza” dei figli, in un clima di autentica 
“famiglia”: luogo dove ci si accoglie, ci si stima, ci si 
difende, ci si aiuta a crescere insieme, ci si ama, ci si 
perdona, ci si orienta con passione verso gli stessi ideali, 
considerati vitali ed essenziali. Qual è l’obiettivo? Far sì 
che i ragazzi e i giovani avvertano la gioia di sentirsi 
protagonisti dei sogni di Dio.  

SABATO 6 E DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021 
43° ��
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Le consuete attività che si tenevano nella Giornata per la Vita (vendita pri-
mule per il Centro Aiuto alla Vita di Vicenza, tenuta dal Gruppo Giovani e il 
dono delle primule per i battezzati dell’anno 2020) non si potranno effettuare 
causa normative anti-Covid. 


