
Settimana di preghiera per  
l’unità dei cristiani 2022 

Dal 18 al 25 gennaio 2022 si celebra la consueta Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. 

“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2,2).  
Questo versetto viene offerto a noi cristiani come spunto 
di meditazione per le celebrazioni in occasione della Set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani. Un versetto 
che estende ed attualizza nel nostro presente la nascita di 
Cristo. L’Incarnazione di Cristo e la Sua entrata nello 
spazio e nel tempo diventano l’occasione in cui angeli e 
uomini si uniscono in un’unica lode, gli abitanti di Bet-

lemme si abbracciano con i Magi che provengono dal lontano oriente e tutti 
insieme offrono i loro i doni al bambin Gesù. Le regioni celesti e terrestri si 
congiungono con gli uomini per venerare Colui che diventa uomo per la no-
stra salvezza. La gioia e la speranza riempiono l’anima di tutti perché “Egli 
ci ama” e tutti con una voce inneggiano all’Altissimo. La stessa creazione 
manifesta all’intera umanità la Sua nascita, adempimento di ciò che il re Da-
vide proclama: “Narrano i cieli la gloria di Dio”. Una stella inconsueta di-
venta la guida dei Magi verso il Bambino di Betlemme. Una stella prodigio 
annuncia ai popoli lontani, cioè ai pagani, invitandoli a venerare Cristo nato. 
Sin dall’inizio della Sua presenza sulla terra, Cristo apre le porte della fede a 
tutte le nazioni. I Magi non esitano a dare inizio al loro cammino perché san-
no che la fine del loro viaggio riserva loro qualcosa di più grande di ciò che i 
loro occhi vedono in questo momento. Superano la logica matematica, se-
guono una stella che sale da oriente, si nasconde e riappare, si ferma e rico-
mincia il suo moto, fino a fermarsi del tutto lì dove è apparsa la Luce che 
illumina tutta la creazione. Uomini di scienza, i Re Magi, non esitano ad ac-
cettare questo straordinario prodigio e obbediscono alla sua chiamata non 
contrapponendo la loro scienza alla loro fede. 
Stando insieme ai fratelli e alle sorelle, pregando, elevando suppliche al no-
stro unico Salvatore in ogni sera di questa Settimana, riviviamo anche noi 
misticamente quella notte, dove il cielo e la terra si sono uniti in un’unica 
lode. Illuminati dal comune battesimo, insieme siamo come piccole stelle che 
adornano in modo intellegibile il cielo spirituale della Chiesa di Cristo e l’in-
tero universo. Un grande casa capace di accogliere il prossimo non come 
straniero ma quale fratello e sorella che cerca una famiglia dove trovare sol-
lievo, luce e speranza. Cristo ci invita a pregare e a collaborare per la riconci-
liazione e il superamento delle nostre divisioni. Come gli angeli, i magi, i 
pastori e l’intera creazione Lo hanno accolto con devozione e la stella l’ha 
manifestato ai popoli, così spetta a noi convertirci ed unirci nell’unico corpo 
mistico per lodare ed inneggiare, con una sola voce ed un solo cuore, il Suo 
onorabilissimo e magnifico Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

DOMENICA 16 gennaio 2022—II t.o. 
 

Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-12.  
 

Fatelo 
Partiamo, entusiasti, convinti,  poi, cammin facendo, ...viene a mancare il 

vino. Una sofferenza, un fallimento, un’esperienza negativa ci fanno ren-

dere conto che manca qualcosa di importante nella nostra vita: il vino, 

simbolo della gioia, della festa, della gratuità. Allora tutto diventa grigio, 

faticoso, rancoroso. Manca il vino alla nostra vita. Manca il vino alla no-

stra Chiesa. Manca il vino alla nostra società. 
 

È la Madre che si accorge della mancanza. E Maria, figlia di Israele, chie-

de al figlio di agire. No, dice Gesù alla madre, non è ancora il momento e, 

ammonisce, se inizia il tempo dell’annuncio lei lo perderà, non sarà più 

suo. Maria, poi parla a noi: 

“Qualunque cosa vi dirà, fatela”.  
 

Sì, perché la gioia si costruisce, mica 

si attende. Si plasma giorno per gior-

no. Come? Dobbiamo riempire le 

giare fino all’orlo. Anche solo di ac-

qua se non abbiamo altro. 

Le giare, simbolo di una fede stanca, 

impietrita, trascinata. Eppure proprio 

questa fede va riempita. Non snobba-

ta. Non abbandonata. Ma vissuta con 

tutto ciò che siamo.  
 

L’incontro con Dio è una festa di 

nozze. Una grandiosa festa di nozze. 

Eccoci, Signore. Pronti a riempire le 

giare. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-01-16.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 15 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: Urbani Luigi e Tiziano; Galvanin Giu-
seppe e Maria; Bedin Milena; Ronco Amalia e fam. 
Zuanetto; Trevisan Antonio, Pierluigi e Giacomin 
Esterina; Guerra Pietro e Gasparoni Maria 

Domenica 16 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella  

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30: Gandini Bruno, Maria e def. fam. 
Ore 11.00: Ann. Toniolo Albina; Dal Lago Maria.  

Lunedì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 18 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 20 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Maccà Giuseppe; 30° Dalla Vec-
chia Rina 

Venerdì 21 
Ore 19.00 Bertesinella Betesinella:  

Sabato 22 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina:  Zocche Gianni; Emilia, Silvio, Guido e 
Lisa; Landriscina Vincenzo 

Domenica 23 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella: 
Ore 8.30:  
Ore 11.00: 30° Santagiuliana Mario; Gualtieri Etto-
re; Gurnell Angelita e Christian. 

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; 
Nel periodo di avvento dalle 15:30 alle 16:00 ci sarà un breve momento di pre-
ghiera guidata. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 15 
Ore 18.00 a Bertesina: Partecipazione alla messa Fam. con 
bambini di II e III elementare  

Domenica 16 

Ore 10.00 a Setteca’: Partecipazione alla messa Fam. con 
bambini di IV e V elementare  
Ore 11.00 a Bertesinella: Partecipazione alla messa Fam. 
con ragazzi di I e II media  
 

Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Mercoledì 19 Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 

Sabato 22 
SOSPESO IL TERZO INCONTRO DI CATECHISMO PER 
BAMBINI E RAGAZZI UP. 

Domenica 23 
Ore 10.00 a Setteca’: Cresima del primo gruppo dei 2010. 
Presiede il vscovo Beniamino Pizziol. 

OFFERTA DI NATALE - PARROCCHIA DI BERTESINA 
 

Ricordiamo che le buste vanno consegnate agli incaricati, che passeranno di 
casa in casa per il ritiro, oppure consegnate in parrocchia nelle offerte raccol-
te durante la S. Messa entro sabato 22 gennaio 2022. 

Formazione per adulti  
“I sei giorni della Creazione” 

 

• L’incontro sarà spostato da giovedì 20 gennaio  

     a giovedì 3 febbraio  

sempre 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?”. 


