
 

Auguriamo a tutti 

un sereno Natale  

e un gioioso Anno Nuovo 
don Devis don Maurizio don Valentino  

e collaboratori 

31 DICEMBRE SAN SILVESTRO 
 

Un po’ di storia; Silvestro nacque a Roma da Rufino e Giusta. Morto il pa-
dre, Giusta si prese una cura speciale della sua educazione, ponendolo sotto 
la guida di Canzio, prete romano, affinchè lo formasse alla pietà e alle scien-
ze.  
Finiti gli studi, fu dal Papa San Marcellino ordinato sacerdote e fu salda co-
lonna nella Chiesa e faro luminoso per quei tempi di superstizioni e di prati-
che ancora pagane. 
Nel giro di pochi anni morirono i Papi S. Marcellino, S. Marcello, S. Eusebio 
e S. Melchiade, a cui Silvestro succedette. La Sede Romana aveva bisogno di 
un Papa di salda tempra e di grandi vedute per usufruire di quella pace che 
Costantino il Grande aveva dato alla Chiesa. 
Sotto il suo pontificato furono combattute le due grandi eresie dei Donatisti 
col concilio di Arles e degli Ariani col con-
cilio di Nicea. 
Silvestro avrebbe ardentemente desiderato 
recarvisi personalmente, ma data la vec-
chiaia e le infermità dovette mandarvi i 
suoi legati. Provvide ai bisogni di tutto l'or-
be cattolico, ma Roma era la città che atti-
rava in special modo le sue cure. La cristia-
nità, uscita allora dalle Catacombe, abbiso-
gnava di chiese pei Divini Misteri, e Silve-
stro fece edificare otto basiliche. 
Stabilì regolamenti per le ordinazioni dei 
chierici, per l'amministrazione dei Sacra-
menti e per il soccorso ai poveri. 
Viveva parcamente per avere di che dotare 
le chiese ed aprire ricoveri di beneficenza. 
Esausto per le continue infermità, dopo 22 
anni di glorioso pontificato passò all'eterno 
riposo il 31 dicembre dell'anno 335. 

 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

DOMENICA 26 dicembre 2021 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83 (84); 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52  

Dio viene per noi 
 

Si fa spazio con discrezione, senza 
sgomitare, senza urlare. Celebrato da 
una Chiesa in cammino, che si mette 
in discussione, che osa imparare e 
cambiare. Nonostante tutto, ancora 
una volta, arriva Natale… arriva, Dio. 
Non facciamo finta che Gesù nasce: è 
già nato nella Storia e tornerà nella 
Gloria. Ma qui, e ora, chiede spazio 
nel mio cuore. Dio si è fatto uomo per-
ché impariamo a diventare più uomini. 
Si è fatto uno di noi. Uguale, identico. 
Senza privilegi. 
Dio ci ha raggiunti. Ha svestito i panni 
dell’eternità e ha rivestito quelli del 
limite. 
Chiudiamo gli occhi e guardiamo.  
Proviamo ad immedesimarci nei senti-
menti di una madre che partorisce il 
primogenito. Facciamo nostra l’ansia malcelata che è di ogni papà, da 
sempre. 
Dio che chiede accoglienza. Dio disarmato. Dio fragile. Dio che si tiene in 
braccio e si culla. 
Ecco, Dio è presente. È qui. Per noi, se vogliamo. 
Ancora una volta, davanti a quella ragazza che stringe il suo primogenito, 
piego le ginocchia. 



CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 25 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Natale del Signore  
Nostro Gesù Cristo  

 

Si accoglieranno tanti fedeli quanti previsti dalla 
capienza ora possibile nelle chiese 

Domenica 26 
Santa Famiglia 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Bertesina: Carraro Gino; Matterazzo Giuliano; Rigo 
Bruno. 
Setteca’: Carla, Menegato Primo e Silvia, Peruffo 
Tiziano e Teresita; Luigi, Padre Sante. 
Bertesinella:  
Non c’è la messa delle 8.30 
Ore 11.00: 7° Maccà Giuseppe; Fina Pillan Nilva; 
Costantini Pillan Maria; Morbin Angela e Luigi; 
Gurnell Angelita e Christian; Pelizzari Tarcisio e 
Balistreri Carla; Roccabianca Angela e Dal Lago 
Luigi Nazareno; Calgaro Clara 

Lunedì 27 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 30 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Pentasuglio Filippo; 30° Cola Er-
nesta; ann. Rampazzo Iseo; ann. Rosina Nerino: Ve-
dovato Guido e Campanaro Carla. 

Venerdì 31 
Ore 19.00 Bertesina 

Ultimo dell’anno 
MESSA DI RINGRAZIAMENTO E TE DEUM 

Sabato 1 Gennaio ‘22 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Primo dell’anno 
55ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Domenica 2  
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 
Bertesinella: 
Ore 8.30: 
Ore 11.00: Marchesan Gelindo e Maria 

Un grazie particolare 
 

Un ringraziamento speciale al gruppo “Mani preziose” che nonostante tutte 
le restrizioni e difficoltà è riuscita anche quest’anno a fare il proprio merca-
tino di Natale, donando alla parrocchia di Bertesinella la somma di 1000 €! 
Grazie di cuore per il vostro prezioso aiuto. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 1  
Gennaio 2022 

MARIA SS. MADRE DI DIO 

Domenica 2 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

Preghiera per la famiglia di Madre Teresa di Calcutta 
 

Padre dei cieli, che nella Santa Famiglia ci hai dato un modello di vita, 
aiutaci a fare della nostra famiglia un'altra Nazareth dove regnano l'amore, 
la pace e la gioia. 
Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore, 
grazie alla preghiera in famiglia. 
Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra 
famiglia. 
Fa' che il Cuore di Gesù renda i nostri cuori miti e 
umili come il Suo. 
E aiutaci a svolgere santamente  
i nostri doveri familiari. 
Fa' che possiamo amarci come Tu ci ami, 
e perdonarci i nostri difetti 
come Tu perdoni i nostri peccati.  Amen.  

1 GENNAIO E PAPA FRANCESCO 
 

...Un patto – quello che torna a rilanciare Papa Francesco – che promuova 
l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di 
sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’esse-
re umano e l’ambiente”. 
“Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni – con-
clude il Papa nel suo Messaggio – è la strada maestra che le conduce, attra-
verso una specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel 
mondo del lavoro”.  
“Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai pastori e 
agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le don-
ne di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste 
tre strade: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio 
e creatività”. 


