
LA MADONNA DI LORETO TRA NOI  28 giugno 2021 
 

 Lunedì scorso 28 giugno, forse il gior-
no più caldo della settimana, è stato  invece il 
più bello per tutta la nostra Unità Pastorale: è 
venuta a trovarci e a sostare in mezzo a noi, a 
Bertesina, per tutta la giornata la Madonna di 
Loreto, che abbiamo venerato, pregato, can-
tato e acclamato nella sua santa immagine di 
Madonna Nera. 
 

 Sentiamo il bisogno di manifestare la 
nostra gioia e la grande ammirazione per l'i-
ninterrotta affluenza e la gioiosa partecipa-
zione vostra durante la permanenza dell'Im-
magine di Maria in mezzo a noi, in particolar 
modo durante l'Eucaristia delle 19.00: è stata 
un'eccezionale partecipazione corale della 
nostra Comunità che, ne siamo certi, ci ha 
tutti fortemente coinvolti e commossi per 

aver toccato con mano e, quindi, per aver vissuto insieme la bellissima verità 
che sappiamo vivere e cantare: “Com'è bello, Signore, stare insieme”. 
 

 L'esemplare, edificante manifestazione di devozione a Maria e di fede 
in Gesù suo Figlio è riuscita - dobbiamo dirlo - per merito del silenzioso e 
determinante aiuto di coloro che, con generosità e dedizione, si sono prestati 
a rendere questo eccezionale evento un'imperdibile, serena e gioiosa occasio-
ne di crescita interiore e di fraterna vicinanza. 
 

 Ci riferiamo ai “portantini” della Statua della Madonna di Loreto, rac-
colti fortunosamente e senza preavviso, ma presenti tutti al momento del suo 
trasporto; ci riferiamo a quanti hanno vigilato l'ingresso e l'uscita dei fedeli 
dalla chiesa, di questa curando la pulizia e la sanificazione insieme con le se-
die e i banchi; ci riferiamo a quelle persone che hanno assicurato uno scorre-
vole svolgimento delle funzioni;  ci riferiamo infine ai cantori, tanto bravi nel 
sostenere e quasi spingere il canto a piena voce dell'assemblea, con l'aiuto 
dell'organo mai così indispensabile e così ben sfruttato. 
 

 La conclusione di questo nostro dire spetta, però, all'Unitalsi Vicentina, 
al suo Presidente e al suo Vicepresidente, che ci hanno proposto questa im-
perdibile occasione di crescita spirituale e di devozione mariana. E noi con 
voi non l'abbiamo persa. 
 

Tutto ciò - lo speriamo davvero—sarà scritto indelebilmente nei libri del Giu-
dizio in favore di tutti! 

 DOMENICA 11 luglio—XV t.o. 
Gesù manda i dodici avanti a sé, per preparargli la strada. Siamo mandati a 
preparare la venuta del Signore, non a sostituirlo, a testimoniare la sua pre-
senza, attraverso la nostra esperienza. La Chiesa è a totale servizio del Re-
gno, lo accoglie e, per quanto riesce, lo realizza. Marco pone delle condizioni 
all'annuncio, i discepoli sono mandati ad annunciare il Regno a due a due. 
Non esistono navigatori solitari tra i credenti, tutta la credibilità dell'annun-
cio si gioca nella sfida del poter costruire comunità. Parlare della comunità 
in termini astratti è bello e poetico. Vivere nella mia comunità, con quel 
membro del gruppo, con quel viceparroco, con quel cantore, è un altro affare. 
Gesù ci tiene alla scommessa della convivenza, fatta per amore al Vangelo. 
Al di sopra delle simpatie e dei caratteri, Gesù ci invita ad andare all'essen-
ziale, a non fermarci alle sensazioni di pelle, a credere che la testimonianza 
della comunione può davvero spalancare i cuori. Non ci siamo scelti, Gesù ci 
ha scelto per testimoniare. La Parola che professiamo e viviamo caccia la 
mondezza dai cuori, la parte tenebrosa che ci abita. Fare comunione pone un 
limite alle ombre che abitano in ciascuno di noi: senza eliminarle, la luce che 
porta il vangelo ci illumina e, così facendo, ci rende luminosi gli uni per gli 
altri. 

DOMENICA 18 luglio—XVI t.o. 
Stupisce sempre leggere la delicatezza e la premura di Gesù verso i suoi. Ge-
sù si accorge se siamo stanchi, ci invita ad andare con lui, a riposarci alla sua 
presenza. Guai a noi, che abbiamo investito la nostra vita nell'annuncio del 
vangelo, se continuiamo a parlare del Signore senza frequentarlo, a servirlo 
senza dedicare del tempo alla riflessione e alla preghiera personale! Siamo 
come delle candele, se non siamo accesi non possiamo far luce! Ci serve an-
che il riposo che rinfranca e prepara alla missione. A Gesù non serve riposo. 
Vedendo le folle che lo hanno seguito, pur di cogliere una parola, pur di ave-
re un incoraggiamento sente compassione e ancora si mette ad insegnare co-
me un pastore che pensa prima alle sue pecore che a se stesso… E allora sì, 
amici. Sì per tutte quelle volte che il Signore ci accorda di vedere la folla co-
me pecore senza pastore, per tutte quelle volte che sentiamo compassione 
vera, evangelica, per gli ultimi del mondo, per tutte quelle volte che abbiamo 
la gioia di vedere la parola del Signore, la sua non la nostra, toccare il cuore 
delle persone e dar loro speranza. Andiamo da Lui, allora, dal Maestro a ri-
posarci un poco. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 10 
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina:  30° Nicente Pietro; 30° Guerra Loren-
zo; ann. Vigolo Claudio. 

Domenica 11 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

SAN BENEDETTO patrono d’Europa  

Setteca’:   
Bertesinella:  
Ore 8.30: Ferrari Rino; Pagani Gabriella; Bernardi don 
Piero e famiglia; Famiglia Benincà Giovanni, Flora, 
Angelica, Igino e Lina 
Ore 11:00: Rampazzo Flora e Prando Ida. 

Lunedì 12 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 13 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 14 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 15 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Ucelli Gianni e fratelli 

Venerdì 16 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Lovison Pierlorenzo 

Sabato 17 
Ore 19.00 BERTESINA 

Bertesina:  1° ann. Suor Luciana Dal Bon; Dal Bon 
Angelina, Mariella e Lucia; Bellotti Carmela. 

Domenica 18 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia; Carta 
Ovidio; Toniolo Albina 

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA  
CHIESA DI BERTESINA 

 

Per preservare i mobili della sacrestia e della chiesa, si interverrà 
con una disinfestazione dai tarli. L’operazione richiederà un certo 
tempo, per garantirne la buona riuscita. Pertanto da lunedì 19 lu-
glio a giovedì 29 luglio, non si potrà accedere ai locali interessati 
(chiesa e sacrestia). SABATO 24 LUGLIO la S. Messa delle ore 
19.00 a Bertesina non ci sarà, ma verrà celebrata a Bertesinella.  
Riprenderemo le celebrazioni da sabato 31 luglio. 

CALENDARIO LITURGICO 
Lunedì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 22 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 24 
Ore 19.00  
BERTESINELLA 

Bertesinella: 

Domenica 25 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: ann. Peruzzo Maria 

CAMPEGGIO ESTIVO PARROCCHIALE  
ESTATE 2021 

Sabato 17 luglio —Sabato 24 luglio 
Quest’anno, in osservanza a tutte le norme sanitarie anti-Covid, gli ani-
matori del Campeggio parrocchiale, accompagneranno il primo gruppo 
di “ragazzi grandi” (nati dal 2003 al 2007), nella loro settimana di 
KBRTSN a Pianezze di Valdobbiadene!!! Auguriamo a tutti loro di 
vivere questa esperienza in modo positi-
vo, con la possibilità di condividere quo-
tidianamente momenti che sicuramente 
arricchiranno la loro anima e dando modo 
di conoscere tante persone e le loro sto-
rie. Un ringraziamento ulteriore per tutti i 
“volontari”, che li seguiranno, per garan-
tire le varie sanificazione degli alloggi e quant’altro. 

Gruppo Anziani 
Riprende l’iniziativa della vacanza a Cesenatico proposta dal gruppo anziani, 
e rimasta sospesa la scorsa stagione estiva. Il periodo sarà da domenica 29 
agosto a domenica 12 settembre, sistemazione in camera doppia (con supple-
mento se si desidera la singola), pensione completa, servizio spiaggia e tra-
sporto in autobus a 650,00 €. Per info e prenotazioni: Lidia (3472870428) o 
Luciana (3336313496). 


