
18 febbraio 

4 marzo 1 Aprile 

4 e 11 febbraio 

 

DOMENICA 19 febbraio 2023 VII t.o. 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Amatevi 
 

Dio, come il sole, si trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che 
da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai 
cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo 
degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci 
di disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una 
parola, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di 
amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di battu-
ti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, 
colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 18,22). 
E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino 
scacciato, per il tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devo-
ti. E collocarsi dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, non 
sottomissione debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione co-
raggiosa: tu porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la 

vendetta, ricominciando, rammendando tenace-
mente il tessuto continuamente lacerato dalla vio-
lenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri ne-
mici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di 
nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È 
tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). 
Violenza produce violenza, in una catena infinita. 
Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò 
che ho subito, di non far proliferare il male. Ed è 
così che inizio a liberare me nella storia. Allora 
siate perfetti come il Padre... non quanto, una mi-
sura impossibile che ci schiaccerebbe; ma come il 
Padre, con il suo stile fatto di tenerezza, di combat-
tiva tenerezza. 

(Padre Ermes Ronchi) 
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CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 18 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Pinton Pietro. 

Domenica 19 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’: Stefani Pietro; Libralon Giovanni e Davi-
de, Grosset Nicola; Terry; Corte Severino, Saccardo 
Piter 
Bertesinella:  
Ore 8.30:  Baron Toaldo Giuseppe; Bertoldi Mario e 
def. Fam Zanella e Lelio. 
Ore 10.30: Quaresima Mario, Lucia e Rosina; Ber-
nardelle Mario; Marisa, Rosina e Lidio; Toniolo Al-
bina, Carta Ovidio e Carta Dirce; Donadello Pietro e 
Roberto; Storti Virgilio, Amabile e def. Fam. 
Mognon 

Lunedì 20 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 21 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 22 
 

Mercoledì  
delle Ceneri 

Celebrazioni Mercoledì delle Ceneri in UP 
Ore 16.00 a Bertesinella: S. Messa con imposizione 
delle Ceneri. 
 

Ore 20.30 a Setteca’: liturgia della Parola con impo-
sizione delle Ceneri. 

Giovedì 23 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: Giacomuzzo Vittorio; Gudese Mario 

Venerdì 24 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 25 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Rigo Guido; Barzi Elisa; Marobin Livio 

Domenica 26 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 10.30 Bertesinella 

Setteca’:  Peruffo Tiziano e Rina, Menegato Primo e 
Silvia 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Colpo Giorgio; Ferrari Rino 
Ore 10.30: Capogrosso Giuseppe; Bruno e Giovanni 

 

“Il Teatrino” di Bertesina 
• 25 Febbraio ore 21.00 “I BALCONI SUL CANALAZZO”  di A. Testoni; 

Compagnia Teatro la Pergola di Vigonza (Pd); Regia di Pierangelo Rossi; 
Genere: brillante/dialettale. Costo: adulti € 10.00; fino a 14 anni € 7.00. 

 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA 

Per informazioni e prenotazioni: ITALO ZUCCON al 347 6416986. 

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 19 17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

Lunedì 20  

Giovedì 23 
Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: riunione gruppo diret-
tivo festa d’estate 

Venerdì 24 
Ore 20.45 in oratorio a Bertesinella: Incontro Gruppi Giovani. 
Ore 20.45 in chiesa a Bertesinella: riunione catechismo per i 
genitori dei ragazzi di 1° e 2° media 

Sabato 25 Ore 10.00 a Bertesinella: Catechismo Bambini e ragazzi. 

Domenica 26 
1ª di Quaresima 

INIZIO RACCOLTA UN PANE PER AMORE DI DIO 
17.00 a Bertesinella: Adorazione Eucaristica. 

INIZIATIVA PRIMAVERILE  

Proponiamo la possibilità di partecipare al corso di 
“COLTIVAZIONE ORTO”, visto che è un hobby 
diffuso nelle nostre famiglie, in questo territorio. 
Daremo altre informazioni in merito a quanti incon-
tri ed il costo, in base anche all’adesione che ci sarà. 
Faremo sapere quanto prima, in modo che possa essere utile già dalla prossi-
ma primavera!!! Adesioni ed info: Italo 347 6416986 

APPUNTAMENTI  CATECHISMO  UP   

 

Incontro dei genitori dei ragazzi di 1° e 2° media 
 

VENERDÌ 24 febbraio ore 20.45 in chiesa a Bertesinella 
 

Incontro di catechismo per bambini e ragazzi 
 

I catechisti aspettano i bambini delle elementari, e i ragazzi di I e II media 
secondo le indicazioni dei catechisti. 

SABATO 25 febbraio ore 10.00 in oratorio a Bertesinella 

Aperitivomania 
 

Domenica 26 febbraio in oratorio dopo la celebrazione delle 10.30 fino alle 
12.30 il circolo Noi offre un buffet con aperitivo per donare a tutti un tempo 
di condivisione e fraternità. Sarà un evento aperto a tutti. Vi aspettiamo nu-
merosi perché ci rendiamo sempre più conto che di simili occasioni ne abbia-
mo veramente bisogno: momenti di gratuità vissuti insieme per intessere 
sempre più relazioni tra noi che ci fanno essere vera comunità! 


