
 

DOMENICA 20 giugno 2021—XII t.o./B 
Gb 38, 1. 8-11; Sal.106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41. 

 

Passiamo all’altra riva 
 

Smettiamola di farci portare dalle onde, 

di fotocopiare la vita che abbiamo vissu-

ta fino a poco tempo fa, di attendere un 

cambiamento, provochiamolo noi il 

cambiamento. A partire da noi stessi. Se 

il seme sparso dal Seminatore porta frut-

to, cresce senza che nemmeno noi sap-

piamo come e perché, abbiamo final-

mente deciso di fidarci di quell’amore di 

Cristo che, come scrive san Paolo, ci 

possiede. Gli apparteniamo, lo amiamo, 

lo cerchiamo. Le cose di prima sono pas-

sate, ne sono nate di nuove. Ne possono 

altre, se lo desideriamo, se vogliamo 

cambiare. Ma il cambiamento ci spaven-

ta sempre. Se abbiamo il coraggio di 

cambiare, di osare, allora, statene certi, 

si scatena la tempesta. Le onde delle no-

stre paure, riempiono la barca e abbiamo la certezza di affondare. Non è così. 

Se siamo in mezzo alla tempesta è perché a Dio stiamo molto a cuore. E non 

vuole che restiamo fermi allo stesso punto. Vuole che diventiamo grandi co-

me egli ci ha pensati. Il vento soffia forte? Gesù è il forte che grida. Intima 

al vento di tacere, letteralmente lo imbavaglia. Per superare la paura anche 

noi dobbiamo imparare a mettere un bavaglio ai nostri pensieri, a non lasciar 

crescere in noi i pensieri negativi. Allora, non temiamo il cambiamento. Se 

anche le onde si alzano e il vento sembra far sballottare la barca, abbiamo con 

noi il Signore della tempesta che alza forte la sua voce. La sua, ascoltiamo, 

non quella delle nostre mille paure. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-06-20.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 19 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Zarantonello Pietro e Amelia; Pinton  
Lina; Povolo Lino e familiari; Bruni Anna e Pavan 
Rino; Ann. Nicente Pietro. 

Domenica 20 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 
 

Setteca’: Vitaliano Gabriele; ann. Gallato Lina; Rua-
ro Tino, Carollo Dina e Gianni. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Zigliotto Armando e Toniolo Gaetano. 
Ore 11.00:  

Lunedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 
 

Bertesinella:  

Mercoledì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Franceschetto Margherita; Macà 
Mario e Bagnara Rosa. 

Venerdì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Cecchineri Gino. 

Sabato 26 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Guerra Lorenzo; Peronato Giuliana. 

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

Setteca’: Pietro, Elda e def. Fam. Stefani. 
Bertesinella:   
Ore 8.30:  Ann. Ambrosini Pietro. 
Ore 11.00: Loredana (nel 40° ann. di matrimonio 
con Cappellari Giovanni). 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA SETTECA’ 
In occasione della raccolta straordinaria di Domenica 13/06 sono stati rac-
colti 750,35 €. Ringraziamo la comunità per la grande generosità dimo-
strata. 

Il CPAE di Setteca’ 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 20  

Ore 11.00 Bertesinella: Durante la celebrazione ver-
ranno ufficiati quattro Battesimi della nostra UP, e 
verrà presentata, a tutta la Comunità, una mamma 
nigeriana di nome Mary (ospitata dalle Suore della 
Divina Volontà di Via della Paglia) che chiederà 
l’ammissione al precorso catecumenale per diventare 
Cristiana. 
Ringraziamo Mary per darci l’occasione di riflettere 
sulla nostra vita Cristiana e preghiamo per lei, perché 
possa trovare sempre persone sincere, disponibili e 
pronte ad aiutarla, come ci ha insegnato Gesù. 

STATUA DELLA MADONNA DI LORETO 
 

In occasione della proroga del giubi-
leo lauretano, concessa da papa Fran-
cesco  fino al 10 dicembre 2021, l’U-
nitalsi di    Vicenza ha ottenuto la pos-
sibilità di avere la statua della Madon-
na di Loreto pellegrina per 35 giorni 
in varie parrocchie della diocesi di Vi-
cenza. 
 

La statua arriverà LUNEDÍ 28 GIU-
GNO alle ore 9.00, nella chiesa di 
Bertesina, e si potrà venerare fino alle 
ore 20.00 (circa). La chiesa rimane 
aperta dalle ore 9.00 alle 20.00. 
 

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 9.00 = Recita delle Lodi e Litanie Lauretane. 

Ore 16.00 = Recita del Santo Rosario meditato. 

Ore 19.00 = Santa Messa in UP. 


