
 

 

“Il Teatrino” di Bertesina 
Programmazione Novembre—Dicembre 

 

• Sabato 26 novembre ore 16.30 concerto lirico con Pier Zordan, Floriana 
Sovilla, Fiorella Ingrassia, a sostegno per la costruzione di un pozzo nel 
Sud Sudan. Ingresso libero e con prenotazione al 348-2541101 Paola. 

 
• Domenica  27 novembre ore 17.30 conferenza “Elogio dell’amore” che 

di tutti i sentimenti, il più rivoluzionario è lui. L'amore sovverte la logica 
dell'utile e dello scambio, perché si basa su un altruismo disinteressato e 
privo di contropartita. Partecipano: lo scrittore-psicologo Andrea Tosat e 
il filosofo- scrittore Diego Fusaro. Il biglietto di ingresso è di 22.00 euro 
gli adulti . Info e prenotazioni al 347-7569716 oppure al 351-8833071 

 
• Domenica 4 dicembre il teatro, con la parrocchia, vogliono sostenere l’as-

sociazione AGAPE in grosse difficoltà. Alle ore 16.30 la compagnia La 
favola di Saviabona terrà lo spettacolo “Sono le 12 e tutto va bene”: farà 
divertire bambini-ragazzi-famiglie. Ingresso con offerta libera e prenota-
zione al 347-6416986 ITALO. 

 
 

CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA 

Gruppo Impronte 

Sentiamo ma non ascoltiamo? 

Caffè Teologico… Ci parliamo addosso? 

Mettere in pratica la conversazione spirituale 

 VENERDÍ 2 DICEMBRE ore 20.45 presso l’Oratorio di Bertesinella 
EVENTO GRATUITO APERTO A TUTTI 

 
 

Per iscrizioni e altre informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: 
gruppoimpronte2015@gmail.com 

Inserendo come oggetto “Conversazioni spirituali”. 

PRIMA DOMENICA D’AVVENTO 

DOMENICA 27 novembre 
Is 2, 1-5; Sal. 121; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44.  

 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si ac-
corsero di nulla... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzio-
ni, il grande peccato: «questo soprattutto perdonate: la mia disattenzio-
ne» (Mariangela Gualtieri). 
Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre 
l'attenzione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 
Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza 
nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di 
«tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno nome donna» (Vannucci). 
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo 
nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, 
che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e 
strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 
nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa cure 
per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, 
una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta 
incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? 
Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concet-
ti assolutamente estranei al mondo biblico. 
Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, no-
nostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di 
salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapes-
se a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che 
non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, 
non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di 
Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le 
date nel calendario della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti 
disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illumi-
nazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: 
viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l'avvento, quan-
do il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della 
strada. E la tua casa non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 
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CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 26 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 7° Pinton Pietro; Fedeli Paolo; Milan Fi-
denzio, Rigotto Luigina, Dal Santo Teresita, Gianni e 
Fontana Maria; Sesso Beniamino e Gianna; Gasparot-
to, Sardo; ; ann. Galvanin Giuseppe,; Bedin Milena; 
Galvanin Maria. 

Domenica 27 
1ª di Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: 7° Rossetto Teresina; Canton Paolo, Bat-
tistello Emilia, Corte Severino. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pedron Angelo e Jessica; Carta Lia, Tiziano e 
Domenica 
Ore 10.30: 30° Bancaro Margherita; Pentasuglio 
Filippo; Pedron Angelo e Jessica; Quaresima Lu-
cia, Mario e Rosina; Cera Elsa e Casarotto Cateri-
na; Gurnell Angelita e Christian, Pelizzaro Tarci-
sio, Dal Lago Luigi Nazareno e Maria, Balestreri 
Carla e Roccabianca Angela; Cola Ernesta. 

Lunedì 28 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 29 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: Palazzi Gino, Mario ed Ernesta 

Mercoledì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella: 

Giovedì 1 Dicembre 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: 30° Longhin Francesco; Ucelli Ange-
la e Maria 

Venerdì 2 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 3 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Spagnuolo Pasquale; Sgarabotto Ma-
rio e Antonio, Lunardi Maria; Zocche Gianni 

Domenica 4 
2ª di Avvento 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: 7° Mattiazzi Maurizio 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 10.30: Rampazzo Iseo e Prando Amelia 
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Si comunica che dal 15 ottobre le messe delle celebrazioni nei prossimi mesi 
saranno i seguenti: 

• Sabato 
Ore 19.00 a Bertesina (anche nel periodo invernale) 
• Domenica 
Ore 8.30 e ore 10.30 a Bertesinella 
Ore 10.00 a Setteca’ 

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI 
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e anzia-
ni che ne hanno fatto richiesta. Ovviamente bisognerà avere tutte le attenzioni 
che l’attuale pandemia sta richiedendo. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Mercoledì 30 Ore 20.30 a Setteca’: Prove della corale. 

Venerdì 2 Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 

Domenica 4 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

L2 3456732 328 9655:74 
Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di Battesimo in UP. 

Domenica 27 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

I8 94<6==:4 328 ><:54 >6??4 
Inizio dell’anno liturgico “A” - Vangelo di Matteo 

Giovedì 1 
Dicembre 

F��������	 �	� �����  
“Il Vangelo di Giovanni” 

Secondo incontro  GIOVEDÍ 10 NOVEMBRE  
 alle ore 20.45 in chiesa a Bertesinella. 

CHIESA APERTA 
 

BERTESINA: la chiesa rimane aperta tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 16.00. 
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Nei weekend del 10-11 e 17-18 Dicembre saranno vendute, nella nostra  
UP, grappe, liquori e marmellate prodotte dagli animatori dei Gruppi Gio-
vani. I prodotti desiderati andranno ordinati telefonicamente a partire da 
SABATO 3 Dicembre, e si potranno ritirare nelle Casette di Babbo Natale a 
Bertesinella. Informazioni più dettagliate le trovate nel volantino allegato. 
 

GRUPPO MANI PREZIOSE 

Presso l’Oratorio di Bertesinella in Gruppo “Mani Preziose”, quest’anno 
riproporrà il suo tradizionale mercatino di Natale. Troverete tante idee re-
galo realizzate a mano. Saranno aperti i giorni 3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 di-
cembre; con orari dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 

“Vieni a curiosare, puoi trovare quello che cerchi!” 


