
 

Per tutto il nuovo anno 
 

Il Signore vi benedica e vi protegga. 
Faccia brillare su di voi il suo volto e vi sia propizio. 

Il Signore rivolga su di voi il suo volto e vi dia la pace. 
Buon Anno 

APPUNTAMENTI   CATECHISMO  UP 
 

 

INVITO DELLE FAMIGLIE ALLA MESSA  
 

• Fam. con bambini di II e III elementare SABATO 15 genn. ORE 17.00 a 
BERTESINA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 18.00). 

• Fam. con bambini di IV e V elementare DOMENICA 16 genn. ORE 
10.00 A SETTECA’ (partecipazione alla messa e poi incontro ore 10.50). 

• Fam. con ragazzi di I e II media DOMENICA 16 genn. ORE 10.00 A 
BERTESINELLA (incontro e poi partecipazione alla messa ore 11.00). 

~~~~~ 
TERZO INCONTRO DI CATECHISMO  

PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di I 
e II media 

SABATO 22 GENNAIO  ore 10.00 
in oratorio a Bertesinella 

Formazione per adulti “I sei giorni della Creazione” 
• GIOVEDÍ 20 gennaio alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella. 
Terzo incontro di formazione cristiana. Sono invitati tutti gli adulti, i ge-
nitori dei percorsi catechistici, e tutte quelle persone che desi-
derano approfondire la propria fede e vogliono impegnare un 
po’ del loro tempo per rispolverare la conoscenza dei conte-
nuti della religione cristiana. Tenteremo insieme di rispondere 
a questa domanda: “Come posso ricominciare? Cosa signifi-
ca ripartire in questo tempo?”. 

Seconda dopo Natale 

DOMENICA 2 gennaio 2022 
Sir 24, 1-4. 8-12; Sal 147; Ef 1, 3-6. 15-18; Gv 1, 1-18.  

La vertigine del Natale, la vita di Dio in noi 
Giovanni, unico tra gli evangelisti, comincia il Vangelo non con un racconto, 
ma con un inno che opera uno sfondamento dello spazio e del tempo: in prin-
cipio era il Verbo e il Verbo era Dio. In principio "bereshit", prima parola 
della Bibbia, punto sorgivo da cui tutto ha inizio e senso. 
Un principio che non è solo cronologico, ma fondamento, base e destino. 
Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto. Un'esplosione di bene, e non 
il caos, ha dato origine all'universo. Non solo gli esseri umani, ma anche la 
stella e il filo d'erba e la pietra e lo scricciolo appena uscito dal bosco, tutto è 
stato plasmato dalle sue mani. Siamo da forze buone miracolosamente avvol-
ti, scaturiti da una sorgente buona che continua ad alimentarci, che non verrà 
mai meno, fonte alla quale possiamo sempre attingere. E scoprire così che in 
gioco nella nostra vita c'è sempre una vita più grande di noi, e che il nostro 
segreto è oltre noi. 
Mettere Dio 'in principio', significa anche metterlo al centro e alla fine. Veni-
va nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo. Ogni uomo, e vuol 
dire davvero così: ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni anziano è illu-
minato; nessuno escluso, i buoni e i meno buoni, i giusti e i feriti, sotto ogni 
cielo, nella chiesa e fuori dalla chiesa, nessuna vita è senza un grammo di 
quella luce increata, che le tenebre non hanno vinto, che non vinceranno mai. 
In Lui era la vita…  Cristo non è venuto a portare una nuova teoria religiosa 
o un pensiero più evoluto, ma a comunicare vita, e il desiderio di ulteriore 
vita. Qui è la vertigine del Natale: la vita stessa di Dio in noi. Profondità ulti-
ma dell'Incarnazione.. Il verbo si è fatto carne. Non solo si è fatto uomo, e ci 
sarebbe bastato; non solo si è fatto Gesù di Nazaret, il figlio della bellissima, 
e sarebbe bastato ancor di più; ma si è fatto carne, creta, fragilità, bambino 
impotente, affamato di latte e di carezze, agnello inchiodato alla croce, in cui 
grida tutto il dolore del mondo. Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accol-
to. Dio non si merita, si accoglie. Parola bella che sa di porte che si aprono, 
parola semplice come la mia libertà, parola dolce di grembi che fanno spazio 
alla vita e danzano: si accoglie solo ciò che da gioia. A quanti l'hanno accolto 
ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il potere, l'energia felice, la potenza 
gioiosa di diventare ciò che siamo: figli dell'amore e della luce, i due più bei 
nomi di Dio. Cristo, energia di nascite, nasce perché io nasca. Nasca nuovo e 
diverso. La sua nascita vuole la mia nascita a figlio. Perché non c'è altro sen-
so, non c'è altro destino, per noi, che diventare come lui. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-01-02.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 1 Gennaio ‘22 Primo dell’anno 
55ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Bertesina:  
Setteca’: Cattin Silvio, Benetti Luigia, Cappelletto 
Ugo, Meneghini Clara. 
Bertesinella:  

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

Bertesina:  
Setteca’: Fedetto Wally e Adelaide, Davide e Gio-
vanni; Verità Cariolato e Armida; Talarico Pietro 
Bertesinella:  
Ore 8.30: 
Ore 11.00: 7° Santagiuliana Mario; 7° Marini Gra-
ziella; Marchesan Gelindo e Maria; Capogrosso 
Giuseppe; def fam Lago e Bettini 

Lunedì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 4 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì 5 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 6 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Epifania del Signore 
Bertesina: Merlin Giuseppe; Maruzzo Ferruccio e 
figli. 
Setteca’: 
Bertesinella:  
Ore 8.30: 
Ore 11.00: 7° Dalla Vecchia Rina; Bertolino Gaspa-
re; Celin Lucio e Conzato Angelo 

Venerdì 7 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Betesinella: Palazzi Gino 

Sabato 8 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Valentinotti Rita; Zanon Severina; 
Dal Toso Baldino. 

Domenica 9  
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 30° Gottin Giovannina; def. Fam. Bolis 
Angelo, Fabrizio e Lucia. 
Bertesinella: 
Ore 8.30: 
Ore 11.00: ann. Carta Lia 

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. 

Lunedì 3 Ore 16.00 Bertesinella: Incontro San Vincenzo. 

Domenica 9  BATTESIMO DI GESÚ 
Bertesinella: Raccolta buste offerta straordinaria. 

6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Nelle Chiese occidentali l'evento che esprime tale manifestazione è la visita 
dei Magi a Gesù Bambino come rappresentanti simbolici di tutti i popoli del-
la terra; nelle chiese orientali l'evento celebrato è il battesimo di Gesù, mo-
mento in cui Gesù adulto viene manifestato come Figlio di Dio dalla voce del 
Padre e dalla colomba dello Spirito Santo. La data della festa è il 6 gennaio 
per le Chiese che seguono il calendario gregoriano e il 19 gennaio per quelle 
che adottano il calendario giuliano. 
Il termine "epifania" deriva dal greco antico che significa "mi rendo manife-
sto”. Sin dai tempi di Giovanni Crisostomo il termine assunse una valenza 
ulteriore, associata alla natività di Gesù. Nelle Chiese cattolica ortodossa e 
anglicana è una delle massime solennità dell'anno liturgico, come la Pasqua, 
il Natale e la Pentecoste, e per i cattolici è festa di precetto; negli stati in cui 
non è riconosciuta come festività civile, viene spostata alla domenica tra il 2 
e l'8 gennaio. È l'ultima delle solennità del tempo di Natale. 
È chiamata impropriamente con il termine profano Befana figura folcloristica 
tipica di alcune regioni italiane e diffusasi poi in tutta la penisola. 

CANTO DELLA STELLA A SETTECA’ 
In occasione del “Canto della Stella”, nelle contrade di Setteca’, sono stati 
raccolti 936,82 € che contribuiranno a sostenere le spese della nostra Parroc-
chia. Ringraziamo tutti per la calorosa accoglienza dimostrata nonostante le 
difficoltà legate a questo tempo e per il vostro generoso contributo! 

L’amministrazione 
CANTO DELLA STELLA A BERTESINA 

Ringraziamo tutte le famiglie che ci hanno accolto lungo il nostro cammino 
di annuncio del S. Natale Informiamo la Comunità che la vostra generosità ci 
ha permesso di raccogliere la somma di € 3212,90 che andrà a contribuire 
alla gestione della parrocchia.  
    Un grazie di cuore dal Gruppo Canto della Stella 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magi_(Bibbia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battesimo_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirito_Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_gregoriano
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_giuliano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Crisostomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anglicanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Pentecoste
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_di_precetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_di_Natale
https://it.wikipedia.org/wiki/Befana
https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_italiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia

