
PARTECIPAZIONE ALLE FUNZIONI RELIGIOSE 

La diocesi ricorda che è fortemente consigliato, a coloro che partecipano a 
qualsiasi funzione religiosa, l’uso della mascherina FFP2. 

PREPARIAMOCI ALLA QUARESIMA 

2 MARZO 2022 Le Ceneri 

Così ha affermato Papa Francesco in un Angelus: 
«La Quaresima è un cammino di conversione e di lotta contro il male, biso-
gna avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi 
valori che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo»… 
«E’ inutile che perdiamo il nostro tempo a cercarla altrove, nelle ricchezze, 
nei piaceri, nel potere, nella carriera»… «Il regno di Dio è la realizzazione 
di tutte le nostre aspirazioni più profonde e più autentiche, perché è, al tempo 
stesso, salvezza dell’uomo e gloria di Dio». 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI—Invito alla Conversione; Ritornare al Si-
gnore, con tre atteggiamenti: PREGHIERA… PENITENZA… CARITA’. 
Col mercoledì’ delle ceneri ha inizio la Quaresima… Quaresima è il tempo 
più favorevole, più adatto, ci dice la liturgia. Perché, essendo tempo di pre-
ghiera, di riflessione e di penitenza, ci permette di riprendere il nostro cammi-
no verso il Padre, sotto la guida del Figlio, nella luce e nella forza dello Spiri-
to Santo. 
Certamente la Quaresima è un tempo di penitenza. È necessaria, se vogliamo 
tra qualche settimana celebrare il mistero pasquale nella letizia. Un severo 
ammonimento: «Ricordati che sei polvere, e in polvere tornerai». Oppure: 
«Convertiti e credi al Vangelo». 
Un rito che molti cristiani, del nostro tempo, rifiutano stizzosamente in nome 
della grandezza e dignità dell’uomo. E’ necessario recare all’uomo d’oggi 
l’annuncio della vita, non della morte e sembra che una piccola presenza di 
cenere ci annunci la morte! 

DOMENICA 20 MARZO A BERTESINA 
 

Alle ore 9.00 ci sarà una S. Messa dell’UNITALSI, seguita dall’assemblea 
generale. Alla S. Messa possono partecipare tutti coloro che lo desiderano. 

Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri in UP 
 

Ore 16.00 a Bertesinella: S. Messa con imposizione delle Ceneri 
 

Ore 20.00 a Bertesina: liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 

DOMENICA 20 febbraio 2022 - VII t.o. 
 

 1 Sam 26, 2.7-9.12-13. 22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6, 27-38.  
 

“A voi che ascoltate io dico…” 
 

Sì, Signore, ascoltiamo. Dobbiamo ancora interiorizzare le staffilate del-

le beatitudini... ma ti ascoltiamo. “Se amate quelli che vi amano, cosa 

fare di straordinario?. Giusto. Ovvio. 

Insiste, il Signore. Se uno ti odia, amalo. Se uno ti maledice, benedicilo. 

Se uno ti tratta male, prega per lui. Solo così si interrompe la spirale del-

la violenza. E se scegliessimo di scrivere una storia diversa, finalmente? 

Solo così possiamo voltare pagina, certo richiede una forza enorme, per-

ché tutti si   aspettano un pugno se ti danno uno schiaffo. E la voce che 

alza il tono. Stupiscili, fai il contrario. Sei tu che scegli di non reagire 

allo schiaffo. Sei tu che scegli di por-

re dei gesti di fiducia, che scegli di 

agire in maniera diversa. Perché pensi 

che Gesù abbia ragione. E ti fidi. 

Una scelta controcorrente che ci fa  

dire: “...non sono capace”. Ma pos-

siamo osare, se vogliamo, costruire 

un mondo nuovo. senza non attendere 

che siano gli altri a cambiare. Possia-

mo farlo  perché vogliamo imitare il 

Dio misericordioso che guarda con 

compassione all’animo umano fragile 

e ferito. E lo cambia amandolo. Ci     

voglio almeno provare. Perché da Dio 

riceveremo una misura traboccante. 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-02-20.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 19 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Padovan Luigino; Carlassara Giusep-
pe; Miottello Maria; Ambrosini Lino e Giuseppe; 
Rizzo Maria. 

Domenica 20 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella  

Setteca’: Stefani Pietro; Menegato Primo e Silvia, 
Peruffo Tiziano e Rina; Canton Umberto; Benetton 
Natalina; Libralon Giovanni e Davide. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Zanella Maria e Rosetta; Cavaliere Emi-
liana e Pietro; Bertoldi Mario 
Ore 11.00: Cavaliere Guglielmo e def. fam.; Storti 
Virgilio e Amabile e def. fam. Mognon; Morellato 
Carlo, Rosina e Loregiola Assunta; Giacomuzzo 
Vittorio 

Lunedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Martedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Mercoledì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 
 

Giovedì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 7° Matteazzi Giuseppina; def. Fam. 
Ferran 

Venerdì 25 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 26 
Ore 18.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Munaretto Maria Teresa; Giorietto 
Elodia; Baghin Antonio. 

Domenica 27 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella: 
Ore 8.30: Ferrari Rino; Rampon Vincenzo e Isolina 
e Milani Gino e Ofelia 
Ore 11.00: Cavaliere Emiliana e Pietro 

CHIESE APERTE 

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 18.00. 
 

SETTECA’: la chiesa rimane aperta ogni giovedì dalle ore 14.30 alle 17.00. 

MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA 
Si ricorda gli incontri per i Ministri straordinari dell’Eucaristia a Villa San Carlo: 
giovedì 10 marzo dalle ore 9.00 alle 12.00. E’ obbligatorio il GREEN PASS e la 
prenotazione da effettuare inviando una mail a: villasancarlo@villasancarlo.org.  

AVVISI PARROCCHIALI  

Sabato 19 
Bertesina: Alla messa, sono invitate le famiglie dei bam-
bini di 2ª e 3ª elementare del catechismo (per info chiamare 
i catechisti). 

Domenica 20 
Alle messe, sono invitate le famiglie dei bambini e ragaz-
zi del catechismo (per info chiamare i catechisti). 
Ore 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Lunedì 21 Ore 20.45 a Bertesinella: riunione animatori KBRTSN 

Mercoledì 23 
Ore 15.00 a Bertesinella: Tombola Gruppo Anziani. 
Ore 20.45 a Bertesinella: Consiglio Pastorale Unitario 

“Il Teatrino” di Bertesina 

Sabato 26 febbraio alle ore 21.00 programmazione 
“LEGALMENTE BIONDA”. Una ragazza ci mostrerà come 
si può raggiungere un obiettivo con tenacia e volontà. Un 
bell’insegnamento per i nostri giovani. Un invito a genitori e 
nonni: regalate ai vostri figli e nipoti un biglietto. Compagnia 

teatrale “C M T” di Verona. Regia di Fabio Slemer. Genere: musical.  
Costo adulti € 10.00 - ragazzi fino a 14 anni € 6.00. 

È necessaria la prenotazione. In teatro è obbligatorio l’uso della mascheri-
na FFP2 e il super green pass. 

Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347-6416986 

APPUNTAMENTI   CATECHISMO   UP 
TERZO INCONTRO DI CATECHISMO  

PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di I e II media 
SABATO 26 FEBBRAIO ore 10.00 

in chiesa a Bertesinella 

GRUPPO ANZIANI BERTESINA 
Vi aspettiamo MARTEDI’ 1 MARZO ALLE ORE 15.00. 

Abbiamo pensato di iniziare ad incontraci nuovamente in Cantinone al mar-
tedì, com’era consuetudine. L’invito è rivolto a coloro che vogliono trascor-
rere qualche momento in compagnia.  (...60, 70enni...e oltre) .  


