Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
DOMENICA SCORSA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE, SONO STATI RACCOLTI : Bertesinella
€ 867,00
Bertesina
€ 364,05
Settecà
€ 300,00

27 OTTOBRE 2013 - 30ª TEMPO ORD.
Sir 35,15b-17.20-22a / 2 Tm 4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14

Tornò a casa sua giustificato
Lc. 18,14

VENERDÌ 1 NOVEMBRE
Ore 14.30: in chiesa a Bertesina vesperi e recita del S. Rosario in
processione fino al cimitero.
Ore 15.00: al cimitero di Bertesina liturgia della Parola e benedizione delle tombe dei defunti lì sepolti.
SABATO 2 NOVEMBRE
Ore 10.00: Nel cimitero di Settecà (in chiesa se piove) S. Messa in
suffragio dei Defunti; alla fine preghiera per i defunti lì sepolti e benedizione delle tombe.
Ore 15.00: Nel cimitero di Bertesina recita del S. Rosario e di seguito S. Messa in suffragio dei Defunti; preghiera conclusiva
per i Defunti lì sepolti e benedizione delle tombe.
Ore 19.00: S. Messa prefestiva a Bertesinella .

COME OTTENERE L’ INDULGENZA PLENARIA
PER I NOSTRI DEFUNTI
Possiamo ottenere a favore delle anime del Purgatorio l'Indulgenza plenaria
(una sola volta), da mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il 2, visitando
una chiesa o il cimitero e recitando il Credo, il Padre Nostro e una preghiera
secondo le intenzioni del Papa. Inoltre, entro la settimana, si dovrà partecipare all’Eucaristia ed accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.
L’Indulgenza si può ottenere anche per tutto l’ottavario dall’1 all’8 novembre
con la visita ad un cimitero e alle stesse condizioni sopra descritte.

Tutti gli uomini cercano Dio. E la ricerca sincera di Dio è la premessa
per poterlo incontrare. La ricerca umile di Dio è condizione per sperimentare
la sua salvezza e la gioia che questa produce in noi.
La parabola del fariseo e del pubblicano,
messi a confronto proprio nel loro modo
di pregare, mostra la direzione corretta
dell’agire cristiano. I due appartengono a
mondi diversi. Sul piano sociale il fariseo
raccoglie consensi ed è apprezzato per la
sua condotta ineccepibile; il pubblicano
invece è percepito come un amico dei Romani invasori, per questo è odiato. Dal primo si leva una preghiera; dal secondo parole disperate.
In questa situazione Gesù rivela ai suoi
ascoltatori il vero rapporto con Dio. Dio ci
ama non perché siamo meritevoli, ma perché è Padre buono. Considerarsi
piccoli, farsi ultimi, riconoscersi umilmente peccatori: tutto ciò permette di
farsi trovare da Dio, di risultare a Lui graditi, di essere da Lui giustificati. Dio
ama tutti gli uomini in maniera gratuita. Per questo i suoi doni, gratuitamente
ricevuti, devono farsi servizio, non ragione di vanto.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato 26 ottobre
• Ore 18 a Bertesina: ricevono il Sacramento della Confermazione
41 ragazzi di terza media dell’.U.P. Presiede la liturgia il vescovo
Beniamino.
• Ore 21 in Teatro Ca’ Balbi: spettacolo comico “Amori e altri disastri” di e con Paola Ruffo e Marco Cattani.
Domenica 27 ottobre
• Ore 11.00 Santa Messa di apertura dell’anno scolastico e catechistico. Sono invitati tutti i ragazzi e le loro famiglie.
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica.
Giovedì 31 ottobre
• Ore 20.00 in cappella: Rosario per le famiglie.
• Ore 20.30 in oratorio e al Villaggio M.te Grappa: “Scoprire la Parola”
incontro di lettura e riflessione sul Vangelo.
Domenica 3 novembre - Commemorazione dei caduti
• Messa delle ore 11.00 in suffragio dei defunti di tutte le guerre , segue deposizione della corona di alloro al monumento.
• Dopo la Messa delle ore 11.00 si accolgono in sacrestia le domande
per i prossimi Battesimi.
• Ore 15.30 in oratorio: 1° incontro di annuncio ai genitori U.P. dei
bambini del prossimo Battesimo dell’8 dicembre.
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica.

GIORNATA DELLA FAMIGLIA-26 e 27 ottobre 2013
“Famiglia, vivi la gioia della Fede!”
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Ann. Poncato Vittorio, Aristea e Noemi.
Sasso Domenico.
Vivi e defunti della nostra Comunità.
7° Pilan Italia.

Ann. Cattin Ettore - Zoppelletto Teresina.
Ann. Farina Antonio.
Costa Giuseppe.
Messa prefestiva di Ognissanti.
Vivi e defunti della nostra Comunità.
Ann. Campiello Paola.
S. messa al cimitero di Bertesina.
Ann. Rigo Bruno e Clelia - Ann. Carta Maria e Gino.

8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 30° Tagliaro Albina e Mario.
PREGHIAMO INSIEME IL

ROSARIO PER LE FAMIGLIE
Aperto a tutti (mamme, papà, bambini, ragazzi, nonni ...)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
Ore 20,00 in Cappella
Le Catechiste

Pellegrinaggio delle Famiglie alla Tomba di San Pietro per l’Anno della Fede.

Le famiglie di tutto il mondo sono convenute ad un Pellegrinaggio a Roma sulla tomba di San Pietro. Questo evento, che è organizzato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, si inserisce nel quadro delle iniziative
proposte per l’Anno della Fede indetto dal Papa emerito Benedetto XVI.

PRANZO COMUNITARIO 10 NOVEMBRE ore 12.30
aperto a tutti in oratorio
Iscrizioni aperte fino al 7 novembre versando un acconto
presso il Gruppo Anziani di Bertesinella.

