
La festa dell’Immacolata 2 
 (prosegue dal foglietto parrocchiale precedente) 
Ad esempio c'era chi tendeva a ridimensionare il ruolo del peccato originale 
sull'umanità (Pelagio) e chi invece lo utilizzava per descriverci come una "massa 
dannata" (Agostino d'Ippona e Calvino). Un'idea che necessariamente riverbera-
va sul discorso relativo alla natura di Maria. Poi ci fu chi discusse sul momento 
nel quale Dio aveva concesso a Maria una redenzione anticipata dal peccato ori-
ginale: se cioè lei fosse nata peccatrice e fosse stata perdonata prima di diventare 
madre, oppure se fosse stata concepita già senza peccato. Chi era in disaccordo 
con l'opinione di un altro tendeva a tacciare quest'ultimo di eresia, accusa che po-
teva avere serissime conseguenze. Insomma, dotti teologi se le davano di santa 
ragione, metaforicamente parlando, ricorrendo anche a colpi bassi. Il diverbio fu 
chiuso una volta per tutte con la già citata bolla papale Ineffabilis Deus, nella 
quale si legge che "la beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua con-
cezione, per una grazia e un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione 
dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da 
ogni macchia del peccato originale". Quindi Maria non era macchiata, era imma-
colata: da qui l'Immacolata Concezione che si celebra l'8 dicembre. 
 

La festa 
Secondo alcuni studiosi la festa dell'Immacolata Concezione affonda le proprie 
radici in un'altra celebrazione, che si svolgeva presso la chiesa bizantina e che 
ricordava la nascita di Maria dai genitori Gioacchino e Anna. Un fatto raccontato 
come miracoloso e avvenuto per grazia divina, sempre in riferimento alla specia-
le natura della futura madre di Gesù. Il trasferimento di monaci dall'Oriente 
all'Occidente e gli intensi rapporti fra l'Italia meridionale e Bisanzio hanno suc-
cessivamente propiziato l'arrivo anche da noi di questa festività. Nei secoli suc-
cessivi il culto si è propagato a tutto l'Occidente, soprattutto per iniziativa degli 
ordini religiosi benedettini e carmelitani, e l'8 dicembre 1661 papa Alessandro 
VII inserì la festa nel calendario della Chiesa universale (con la bolla Sollicitudo 
omnium ecclesiarum). Tutto questo mentre ancora impazzava il dibattito che sarà 
poi sciolto, lo ricordavamo poco fa, solamente nel 1854. 
 

L'apparizione di Lourdes 
L’apparizione di Maria a Lourdes apparve come una conferma del dogma. In-
fatti nel 1858, Bernadette Soubirous riferì al suo parroco di aver visto in una 
grotta una "piccola signora giovane" che, alzando gli occhi al cielo e unendo le 
mani in segno di preghiera, le aveva detto “Io sono l'Immacolata Concezione”. 

San Vincenzo             AAA Volontari cercasi 
Questa organizzazione è molto prossima alla chiusura per scarsità di volonta-
ri e per l’età è molto avanzata. È un invito caloroso a far parte del gruppo per 
poter sostenere anche in futuro i poveri. Per delucidazioni sull’impegno che 
questa scelta comporterebbe contattate: 
Iole Bettini (338-2106929), Ferracina Ferruccio (333-1625078). 
 

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). 

 

Seconda domenica d’Avvento 

DOMENICA 5 dicembre 2021 XXXVI t.o. 

Bar 5, 1-9; Sal.125; Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6.  
 

Scende 
 

Scende, la Parola. Si fa spazio fra gli eventi, con garbo, senza urlare. La si 
sente a fatica tanto è sovrastata da mille inutili parole. E Dio che fa? Intervie-
ne ancora. Chiede uno sguardo diverso. È così che la Parola scende su un pic-
colo profeta nel deserto: Giovanni. È molto preciso sulle cose da fare: rad-
drizzare i sentieri, riempire i burroni, spianare le montagne. 
Raddrizzare i sentieri. Cioè avere un pensiero semplice, senza troppi giri di 
testa. La fede è esperienza personale che nasce nella fiducia, va nutrita e ad 
un certo pretende un ragionevole salto tra le braccia di questo Dio.  
Riempire i burroni delle nostre fragilità. Tutti noi portiamo nel cuore 
crateri… fatiche più o meno superate. Ognuno di noi porta delle tenebre nel 
cuore: l’importante è non dar loro retta. 

Spianare le montagne. In un mondo ba-
sato sull’immagine conta più l’apparenza 
della sostanza. Bene la palestra per stare in 
forma.  Ma occorre anche cogliere le occa-
sioni che ci aiutano ad aprire il cuore e l’a-
nima! 
Essenzialità, verità, desiderio: questi gli 
strumenti per trovare un sentiero verso Dio. 
Scende la Parola. Ancora oggi. Non parla 
dell’Amore, ama. Non parla del dono, si 
dona. Non parla della speranza, la costrui-
sce. Vedremo una Parola fatta sangue e car-
ne. La Storia la cambia Dio. E la abita. A 
noi vederla. A noi costruirla. Sappiatevi 
amati. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-12-05.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 4 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Cola Ernesta; 30° Zocche Giovanni; 
Munaretto Luigi; Zarantonello Rosa; Piggio Idae 
Spagnolo Vito. 

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

Setteca’: Carla; Dalla Silvestra Giacomo e Domeni-
ca; Gasparotto Lina, Emilio e Felice. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11.00: 7° Pentasuglia Filippo; 30° Goldin Luigi; 
Sandini Giovanni e Renet. 

Lunedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 
(no messa pre-festiva) 

Bertesinella:  

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

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Setteca’: Carla; Strobe Giovanni 
Bertesinella: ann. Munaretto Angelina; Paternoster 
Loris e Fiore; ann. Campiello Mario 

Giovedì 9 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Guglielmi Antonio 

Venerdì 10 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 11 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Mons. Giulio Cattin; Ambrosini Zeffiri-
no; Bellotti Carmela; Bertolin Rodolfo; Goldin Lui-
gi; Costa Alessandro; Castegnero Marco; Belludo 
Debora; fa. Gasparotto e fam. Sardo; Savio Daniele 

Domenica 12 
IIIª d’Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Carla; Portinari Pietro, def. Fam. Portinari 
e Piazza. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pretto Antonio e Caterina 
Ore 11.00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia 

GRUPPO ANZIANI & CIRCOLO NOI 
 

Bertesinella 
Domenica 19 dicembre, dalle ore 16.00 vi attendono, in Orato-
rio, per un momento di convivialità, proponendo una calda 
cioccolata e dando a tutti la possibilità di scambiarsi gli auguri 
di Natale! 

AVVISI PARROCCHIALI  

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 
 

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 10 
Ore 20.45 a Bertesinella: Incontri GG nelle sedi comunica-
te dagli animatori. 

Domenica 12 
IIIª d’Avvento 

La terza candela di colore viola o rosso, è la 
Candela dei pastori, ad indicare le prime persone  
che videro e adorarono il Messia. 

UN MERCATINO UP  
DIVERSO DAL SOLITO  

 

Nei weekend del 11-12 e 18-19 Dicembre saranno vendute, nelle tre 
parrocchie della nostra UP, grappe, liquori e marmellate prodotte da-
gli animatori dei Gruppi Giovani. Data l’impossibilità di trovarci fisi-
camente nelle ormai tradizionali casette, i prodotti desiderati andranno 
ordinati telefonicamente e vi saranno consegnati al termine delle cele-
brazioni nella data e parrocchia stabilita al momento dell’ordine. In-
formazioni più dettagliate le trovate nel volantino allegato. 
 

GRUPPO MANI PREZIOSE 
Presso l’Oratorio di Bertesinella in Gruppo “Mani Presiose”, que-
st’anno riproporrà il suo tradizionale mercatino di Natale. Troverete 
tante idee regalo realizzate a mano. Saranno aperti i giorni 8, 11, 12, 
18 e 19 dicembre; dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 

“Vieni a curiosare, puoi trovare quello che cerchi!” 

GRUPPO MISSIONARIO DI SETTECA’ 
Il Gruppo Missionario di Setteca’ organizza, per Sabato 11 dicembre, un in-
contro sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”, presso il Convento 
di San Pancrazio a Barbarano. Il ritrovo sarà alle ore 15.00 presso il parcheg-
gio del convento. Il pomeriggio sarà ricco di segni forti ed alternerà letture a 
meditazioni personali. A conclusione, celebreremo la S. Messa con i frati a 
cui seguirà la cena al sacco, nella sala del convento. Per questioni organizza-
tive si chiede di comunicare la propria presenza entro martedì 7 dicembre a 
Cecilia (3488876691) o Tiziano (3482440149). Vi aspettiamo numerosi!  


