
 XX Domenica del Tempo Ordinario 

DOMENICA  14 agosto 
Ger 38,4-6.8-10; Sal.39; Eb 12, 1-4; Lc 12, 49-53.  

 

Nel vangelo troviamo un Gesù scatenato che ci lascia con 
la bocca aperta: ci parla di fuoco, battesimo e divisione. 
Fuoco che è passione, amore, che è lo Spirito Santo che ci 
infiamma nel desiderio di far nostre quelle decisioni che 
Cristo ci chiede di prendere e che lui stesso ha preso. 
Fuoco che deve coinvolgere la comunità e bruciare le no-
stre stanchezze nella fede e rimuovere la nostra voglia di 
vivere una vita tranquilla, lontana dagli impegni, allineata 
al così fan tutti. Gesù si augura un battesimo nuovo, un 
battesimo che ci renda profeti, sacerdoti e re, facendo rife-
rimento all'esperienza di Gesù, alla sua passione morte e resurrezione.  
Gesù ci dice chiaramente che la sua parola porterà divisione anche all'interno 
della stessa famiglia. Alcuni studiosi fanno notare che la divisione all'interno 
della famiglia è citata in direzione verticale: padre, figlio, madre figlia... qua-
si a dirci che ci sarà una spaccatura tra il vecchio e il nuovo, tra chi, legato 
alle tradizioni, ai modi di pensare garantisti e amanti del quieto vivere, non 
vuole accettare quel fuoco che deve riempire il cuore per accogliere in pieno 
il messaggio di amore che Gesù ci porta. Sappiamo tutti quanto sia difficile 
cambiare mentalità, avere uno sguardo nuovo, accogliere punti di vista oppo-
sti al nostro, ma che probabilmente hanno fondamenti di verità che fatichia-
mo ad accettare. Oggi siamo sommersi da messaggi che ci spingono a chiu-
derci in noi stessi, a ricercare una sicurezza che riteniamo perduta, a rifiutare 
il diverso perché comporta un cambiamento di atteggiamenti e di prospettiva. 
Spesso anche l'esperienza della messa con l'ascolto della Parola non riesce a 
far divampare in noi quel “fuoco” che ci dovrebbe accompagnare nella setti-
mana. Anche la famiglia, come ha detto Gesù, sta soffrendo questo passag-
gio, sempre più è penalizzato il dialogo tra le generazioni, le situazioni di 
contorno (crisi economica e sociale, guerra...) non lo favoriscono, ma troppo 
spesso ci fa comodo non accendere nel nostro cuore quel fuoco che Gesù ci 
ha portato e che ci spinge a uscire dal nostro mondo ovattato, dai nostri sche-
mi, dalle nostre regole di tradizione, per andare incontro all'altro, che tante 
volte è molto vicino a noi e magari si trova in famiglia.  

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-08-14.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 13 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Rigo Italo Gianfranco 

Domenica 14 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Libralon Felice, Libralon Mafalda, Flavia 
e Davide; Corte Severino, Canton Paolo, Battistello 
Emilia, Saccardo Piter, Costantini Paolo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  
Ore 11:00: def. Fam. Rampazzo Gino; Toniolo Al-
bina e Carta Ovidio; def. fam. Dule 

Lunedì 15  
Ore 9.30 Bertesina 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Assunzione  

Beata Vergine Maria 
Martedì 16 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 17 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 18 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:   

Venerdì 19 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 20 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:   

Domenica 21 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’:  
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00: def. fam. Sandini Giovanni; Trevisan 
Italo, Carollo Gianni e Dina 

CAMPO ASSISI 2022 
“Sulle orme di San Francesco” 

Come ormai è consuetudine, nella prima settimana di Settem-
bre, il Gruppo dei Cresimandi, faceva un’esperienza di fede e 
spiritualità in preparazione alla Cresima, che si sarebbe cele-
brata ad Ottobre. Quest’anno abbiamo deciso di riproporre 
l’esperienza a coloro che hanno da poco celebrato il sacra-
mento della Confermazione per aiutarli a vivere con più con-
sapevolezza ciò che hanno celebrato (nati nel 2009 e 2008). 
Partiremo per il campo di Assisi il 30 agosto alle 6.30 e torneremo il 4 set-
tembre verso le 20.00. Invitiamo tutta la comunità ad accompagnarci con la 
preghiera in questa tappa importante per la vita dei vostri figli. 

CALENDARIO LITURGICO 
Lunedì 22 
Ore 8.00 Bertesinella 

 
Bertesinella:  

Martedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 25 
Santa Chiara 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 27 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Pertegato Giuseppe 

Domenica 28 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: 25° anniversario di matrimonio di Galva-
nin Cristina e Redolfi De Zan Luca 
Bertesinella: 
Ore 8.30:   
Ore 11:00: Rampazzo Iseo e Prando Amelia 

BILANCIO PARROCCHIA DI SETTECA’ ANNO 2021 

ENTRATE USCITE 

Offerte domenicali € 10.870,93  Utenze € 9.587,48 

Offerte per la Chiesa € 1.730,00  Imposte/Assicurazioni € 854,84 

Attività  Parrocchiali € 4.789,93  Attività  Parrocchiali € 1.048,48 

  Spese bancarie € 101,30 

  Spese di culto € 753,30 

  Contabilità Diocesi € 1.336,00 

  Spese di manutenzione € 393,00 

  Sostentamento Parroco € 120,00 

  Impianti vari € 3.370,28 

Tot. Entrate € 17.390,86 Tot. Uscite € 17.564,68 

Cassa al 31/12/2020 € 13.386,39 Cassa al 31/12/2021 € 13.212,57 

Totale a pareggio € 30.777,25 Totale a pareggio € 30.777,25 


