
Auguri di Buona Pasqua! 
 
Nonostante il tempo che stiamo vivendo, segnato 
dalla difficoltà e dalla pandemia, dall’isolamento 
e dalla paura, anche quest’anno la Pasqua è giun-
ta. L’annuncio di Cristo risorto, ci raggiunge con 
ancora più intensità: più è oscuro il tempo, più è 
forte la luce che dissipa le tenebre. 
Un annuncio che si scopre solo dentro una fede 
che sa scorgere le tracce, a volte invisibili, della 
presenza del Signore. Un sepolcro svuotato, un 
messaggio inaudito, una speranza inattesa: sono 
questi gli elementi che la fede ci consegna in que-
sto giorno di festa tra le nostre mani. Segni da sa-
per leggere con gli occhi della fede, segni da apprendere e da riconoscere 
dentro anche alla nostra vita. 
La Pasqua, allora, non sarà più semplicemente una giorno in cui si ricorda 
un evento passato, straordinario, ma semplicemente di qualcun altro, già 
avvenuto e concluso; ma sarà la riscoperta che è ancora possibile sperare, 
che anche l’avversario più temibile che nessun uomo, con tutta la sua 
scienza e intelletto, è mai riuscito a sconfiggere, ora, grazie a Cristo, è sta-
to vinto. 
La Pasqua si mostra così, con tutta la sua forza e con tutta la sua necessità 
in questo tempo: Dio stesso, con la sua Parola, ci ricorda che noi siamo 
salvati. Salvati dallo sconforto, dal sentirsi persi, dall’abbondono, dalla 
disperazione che non sa trovare più nuove strade per una vita serena, dalla 
mancanza di fiducia nell’altro, che, a volte, si tramuta in violenza e scon-
tro, salvati da noi stessi: giudici implacabili che non accettano le proprie 
ferite e i propri sbagli; salvati dalle minacce che sembrano non aver solu-
zione, e sfuggono al nostro controllo, destabilizzandoci; salvati e curati 
nelle nostre ferite più profonde, che mascheriamo, che non diciamo ad al-
cuno, ma che, nella notte, ancora sanguinano. 
La Pasqua giunge anche quest’anno, quindi, non nonostante questo tempo, 
ma proprio perché stiamo vivendo un periodo storico delicato e particola-
re. Il Signore ci raggiunge e ci prende per mano, ancora una volta, per ri-
cordarci che noi siamo Figli di Dio, bene inestimabile, oggetto d’amore 
del Padre, preziosi ai suoi occhi. 
Auguri, quindi, perché nella nostra vita, qualunque essa sia, e in qualun-
que situazione si trovi, posiamo incontrare il Signore che con il sguardo 
amorevole ancora ci abbraccia e ci offre speranza e coraggio. 
Buona Pasqua! 

Don Devis 

 

Domenica delle Palme 

DOMENICA 28 marzo 2021 
Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Mc 14, 1- 15, 47.  

È tempo 
È arrivata l’ora. Sarà innalzato da terra, sospe-
so. Così Dio mostrerà quanto ha amato il mon-
do. Così scopriremo di essere amati.  
La Chiesa rallenta il passo in questi giorni: è 
la settimana in cui tutto si evolve e si conclu-
de, in cui tutto fiorisce e cresce.  
La settimana in cui Dio muore per amore.  
Organizziamo il tempo per esserci, per cele-
brare con la comunità, per pregare insieme. 
Giovedì è quella “cena”, la prima di una lunga 
serie in cui Gesù si fa pane. Quella notte di 
lunga preghiera nel Getsemani e noi, defilati, a 
pregare con lui. Quel venerdì mattina dram-
matico in cui Gesù viene appeso. Quello stra-
ziante pomeriggio di disperazione dei discepo-
li. E il sabato, la lunga notte di attesa. 

Siamo con i discepoli, attoniti e spaesati, vigliacchi e pavidi, incapaci. Ep-
pure scelti dal Maestro per fare con lui esperienza di morte e resurrezione. 
Il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la fuga degli altri, il gof-
fo tentativo di usare la violenza per difenderlo. Incapaci, inadeguati, inetti, 
idioti. Fragili discepoli, marinai inesperti nel condurre la barca della Chie-
sa. Eppure voluti dal Signore per essere testimoni. 
Non i migliori, non gli eroi, ma proprio i meno adatti Dio sceglie per ma-
nifestare appieno la sua potenza. 
Poi però, alziamo lo sguardo a colui che è stato innalzato. Che muore co-
me ha chiesto a noi di vivere. Che ama, straziato, donando tutto di sé. Che 
svela Dio. 
E questo illumina ogni dolore, ogni paura, ogni stanchezza. Siateci, amici. 
Perché ci siamo già tutti in quel racconto. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 

Non ci sarà la messa 

Domenica 28 
Domenica delle Palme 
Ore 9.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
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Senza processione né distribuzione dell’Ulivo all’e-
sterno della Chiesa in ottemperanza al decreto legge 

del 13 marzo 2021 

Lunedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Rino Mazzetto 

Martedì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 1 Aprile 
CENA DEL SIGNORE 

G������ S���� 
Ore 20.30 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

(non ci sarà la Lavanda dei piedi causa Covid) 
Venerdì 2 

PASSIONE DEL  
SIGNORE 

V������ S����  
Ore 20.30 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Sabato 3 
VEGLIA PASQUALE 

E BATTESIMO UP 
S����� S���� 

Ore 20.00 Bertesina, Bertesinella e Setteca’ 

Domenica 4 
Santa Pasqua di 
Risurrezione di  
Nostro Signore  
Gesù Cristo 

Santa Pasqua 

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

Alle ore 18.00 non ci sarà la S. Messa 

Lunedì 5 Lunedì dell’Angelo 
Ore 11.00 S. Messa solo a Bertesinella 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 28 
Domenica delle 
Palme 

36ª GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÚ 
NELLE DIOCESI 

 

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

MUOVI I TUOI PASSI: SCEGLIENDO LA VITA  
In questa Settimana Santa scelgo di vivere il tempo della 
preghiera per accompagnare il Signore Gesù nel cammino 
della passione e morte per accogliere la luce della risurre-
zione. 

Venerdì 2 
 

Ore 15.00 a Bertesinella e Setteca’: Via Crucis. 
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani online. 

Domenica 4 
Santo Pasqua 
 

MUOVI I TUOI PASSI: ANNUNCIANDO IL RISORTO  
Nel tempo di Pasqua scelgo un modo concreto per donare 
gioia e speranza a chi mi è vicino e a chi so che sta viven-
do un momento di difficoltà. Possiamo diventare uno stru-
mento del Signore per donare speranza e fraternità. 

RACCOLTA     “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

Date le innumerevoli difficoltà, già subite con il ciclone “Idai” del marzo 
2019 (di categoria 4), e l’ulteriore ciclone “Eloise” (di categoria 3), verifi-
catosi tra il 22 e 23 gennaio 2021, tutte le offerte ricevute con la raccolta 
“Un pane per amor di Dio” della nostra U.P., saranno devolute ai missio-
nari fidei donum vicentini impegnati, con le loro iniziative, in Mozambico.  
 

TROVERETE ALLE PORTE DELLA CHIESA LA CASSETTINA     
DOVE POTER INSERIRE LE VOSTRE OFFERTE. 
 

P�� � �����	�/������� �� ���������� 
I catechisti invitano i bambini e i ragazzi a partecipare 
alla raccolta creando, in casa propria, “una cassettina/
salvadanaio”, oppure chiedendo il file da scaricare ai 
catechisti: le piccole rinunce quotidiane diventeranno 
aiuto per chi ha più bisogno. Verrà restituita nella Set-
timana Santa. 

Grazie per la vostra generosità... 


