
PAELLA VALENCIANA DA ASPORTO 

I Gruppi Missionari dell’UP consegneranno le confezioni di Paella DOME-
NICA 28 NOVEMBRE: 
 

• SETTECA’ presso l’oratorio (a fianco della chiesa) dalle ore 11.00 alle 

12.00.  

• BERTESINA/BERTESINELLA: a Bertesina, sul piazzale (o secondo 

indicazioni all’atto dell’ordinazione) dalle ore 11.00 alle 12.00. 
 

Il costo sarà ad “offerta libera”, perché riteniamo che sia importante sentirsi 
compartecipi di queste iniziative che hanno il “sapore dell’amore”. 

Celebrazioni per l’Immacolato Concezione di Maria 
 

Martedì 7 dicembre 
Non ci sarà la messa prefestiva 
 

Mercoledì 8 dicembre 
Ore 9.30 a Bertesina 
Ore 10.00 a Setteca’ 
Ore 11.00 a Bertesinella 

La festa dell’Immacolata 1 
Mercoledì 8 dicembre è il giorno della Festa dell'Immacolata Concezione, 
cioè del dogma cattolico in base al quale Dio ha voluto che la Vergine Maria 
fosse immune dal peccato originale. Come tale, dunque, degna di custodire in 
grembo Gesù e di farsi veicolo per la venuta sulla Terra del figlio di Dio. 
Questo dogma, sancito da papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus pubblica-
ta l'8 dicembre 1854, non è da confondere con quello del concepimento virgi-
nale di Gesù: si tratta di una questione teologica più complessa, che infatti fu 
discussa per secoli, talvolta anche con toni accesi e con reciproche accuse di 
eresia. 
 

Le dispute intorno all'Immacolata concezione 
La questione centrale è quella del peccato originale, che grava su ogni esse-
re umano sin dal momento della nascita a causa delle azioni commesse da 
Adamo ed Eva: progenitori dell'umanità tutta, nati senza peccato, poi indotti 
dal serpente a disubbidire a Dio nutrendosi dei frutti dell'albero della cono-
scenza del bene e del male, e per questo cacciati dal giardino dell'Eden. 
Siccome anche Maria è "figlia" di Adamo ed Eva, in teoria è portatrice del 
peccato originale: ci si pose dunque la questione di una sua natura speciale, 
del suo essere una dimora senza peccato per i nove mesi necessari al concepi-
mento del figlio di Dio. Così vennero rintracciati indizi di questo fatto nei 
testi biblici e nel protovangelo di Giacomo, scontrandosi però con differenti 
interpretazioni da parte dei teologi. 
     (continua nel prossimo foglietto parrocchiale) 

 

Prima domenica d’Avvento 

DOMENICA 28 novembre 2021 XXXV t.o. 
Ger 33, 14-16; Sal.24; 1 Tes 3, 12-4,2; Lc 21, 25-38.34-36.  

 

Viene, il Signore, non dubitarne 
 

Iniziamo l’avvento e Luca, nel Vangelo, de-

scrive quello che sta vivendo la sua comuni-

tà fragile,  travolta da guerre, lotte di potere, 

migrazioni, carestie… Sembra quello che 

stiamo vivendo noi, situazioni di degrado, 

violenza, problemi mondiali irrisolti, le guer-

re sono riapparse e mietono vittime, una pan-

demia ancora non domata… Dalla Creazione 

al caos. Questo sta accadendo, certo. Però 

dobbiamo agire. Gesù ci dice anche cosa fa-

re: tenere i cuori leggeri, non lasciare che si 

appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 

preoccupazioni. Non sprechiamo il tempo, le 

emozioni, i pensieri. Teniamo in mano saldamente il volante della nostra 

vita sapendo dove orientare la nostra “auto interiore”. La vita porta con sé 

preoccupazioni, problemi da risolvere, ovvio. Ma non possono occupare 

tutto il nostro spazio interiore. E questo lo possiamo fare solo alzando lo 

sguardo. Abbiamo un mese per prepararci al Natale, per fare spazio a Dio, 

consapevoli che Cristo continuamente chiede di entrare nella nostra vita, 

di nascere nelle nostre scelte quotidiane. Ci sta, bene, e oggi partiamo col 

turbo. Non nascondiamoci dietro la preoccupazione di un mondo che si 

sfascia. Non accampiamo scuse, non poniamo condizioni alla felicità. Vie-

ne, il Signore, non dubitarne. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-11-28.html


COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e 
anziani che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le at-
tenzioni che l’attuale pandemia sta richiedendo. 

CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 27 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Pinton Lorenzo; Zocca Innocente def. 
fam. Gasparotto e def. Fam. Sardo; Milan Fidenzio e 
Rigotto Luigina; Dal Santo Teresita, Giovanni e Lui-
gi; Fontana Maria; Leonardi Silvia 

Domenica 28 
Iª d’Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  

Bertesinella:  
Ore 8.30: Pedron Jessica e Angelo; def fam. Bortoli 
e Segato; Cecchinato Pietro 
Ore 11.00: Quaresima Mario, Lucia e Rosina; Mo-
rellato Carlo, Loregiola Rosina e Silvana; Gurnell 
Angelita e Christian; Pelizzari Tarcisio e Balistreri 
Carla; Roccabianca Angela e Dal Lago Luigi Naza-
reno. 

Lunedì 29 
Non c’è la S. Messa 

Bertesinella: 
Liturgia funebre alle ore 10.45 

Martedì 30 
Non c’è la S. Messa 

Bertesinella:  
Liturgia funebre alle ore 10.45 

Mercoledì 1 Dicembre 
Non c’è la S. Messa 

Bertesinella:  
Liturgia funebre alle ore 10.30 

Giovedì 2 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 4 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Zocche Giovanni 

Domenica 5 
IIª d’Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: 30° Goldin Luigi; Sandini Giovanni e 
Renet 

CHIESE APERTE 

 

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00. 
 
SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00.  

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 27 

Ore 10.00 a Bertesinella: PRIMO INCONTRO DI CATE-
CHISMO PER BAMBINI E RAGAZZI UP. 
 

Ore 17.00 a Bertesina: Fam. con bambini di II e III elemen-
tare (incontro e poi partecipazione alla messa ore 18.00). 

Domenica 28 
Iª d’Avvento 

NUOVO ANNO LITURGICO “C” 
La prima è la Candela del Profeta, a ricordare le  
profezie sulla venuta del Messia. 
 
Ore 10.00 a Setteca’: Fam. con bambini di IV e V elemen-
tare (partecipazione alla messa e poi incontro ore 10.50). 
Ore 10.00 a Bertesinella: Fam. con ragazzi di I e II media 
(incontro e poi partecipazione alla messa ore 11.00). 
 

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 3 
Ore 20.45 a Bertesinella: Incontri GG nelle sedi comunica-
te dagli animatori. 

Domenica 5 
IIª d’Avvento 

La seconda candela, è la Candela di Betlemme,  
a ricordare la città in cui è nato il Messia. 
 

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

San Vincenzo             AAA Volontari cercasi 
Questa organizzazione, che nella nostra comunità opera da 38 anni, è molto 
prossima alla chiusura per scarsità di volontari e per l’età è molto avanzata. È  
un invito caloroso a far parte del gruppo per poter sostenere anche in futuro i 
poveri che “avremo sempre con noi” (M 14,7). 
 

Per delucidazioni sull’impegno che questa scelta comporterebbe contattate: 
Iole Bettini (338-2106929), Ferracina Ferruccio (333-1625078), o il Parro-
co (0444-914550). 
 
Fa presente che per tutto l’Avvento, in chiesa a Bertesinella, sarà presente 
una cassettina per chi in questo particolare tempo vorrà fare una donazione 
(deducibile anche dalle tasse). 

RITIRO ANIMATORI GRUPPI GIOVANI 
Gli animatori dei gruppi giovani della nostra U.P. saranno in ritiro formativo 
sabato 27 e domenica 28. Accompagniamoli con la nostra preghiera, perché, 
questo tempo di formazione, aiuti ciascuno di loro nel proprio servizio educa-
tivo e giovi nella loro crescita di fede personale. 


