Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

12 OTTOBRE 2014 - 28ª TEMPO ORD.
Cari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di
grande urgenza la missione ad gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono
chiamati a partecipare, in quanto la Chiesa è per sua natura missionaria. La Giornata Missionaria Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle
giovani Chiese nei territori di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di
gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo offre saggezza e fortezza a quanti sono
docili alla sua azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, inviato per evangelizzare il
mondo, sostiene e accompagna la nostra opera missionaria.
Luca (Nel suo Vangelo 10,21-23) racconta che Gesù inviò i settantadue discepoli,
a due a due, nelle città e nei villaggi, ad annunciare che il Regno di Dio si era
fatto vicino e preparando la gente all’incontro con Gesù. Dopo aver compiuto
questa missione di annuncio, i discepoli tornarono pieni di gioia: la gioia è
un tema dominante di questa prima e indimenticabile esperienza missionaria.
Gesù disse loro: «Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa
ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse:"Ti rendo lode, o Padre (..)”
Gesù volle rendere partecipi i discepoli della sua gioia, che era diversa e superiore a quella che essi avevano sperimentato.
Gesù, vedendo il buon esito della missione dei suoi discepoli e quindi la loro gioia, esultò nello Spirito Santo e si rivolse a suo Padre in preghiera. In entrambi i
casi, si tratta di una gioia per la salvezza in atto, perché l’amore con cui il Padre
ama il Figlio giunge fino a noi, e per l’opera dello Spirito Santo, ci avvolge, ci fa
entrare nella vita trinitaria. «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (Esortazione. ap. Evangelii gaudium, 1).
Perché non entriamo anche noi in questo fiume di gioia?
“Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta
di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata” (Esort.
ap. Evangelii gaudium, 2). Pertanto, l’umanità ha grande bisogno di attingere alla
salvezza portata da Cristo. In questa Giornata Missionaria Mondiale il mio pensiero va a tutte le Chiese locali. Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!
Versione integrale del Messaggio scaricabile da internet

Is 25,6-10a / Fil 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-14

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze
(Mt 22,9)

In tutte le culture troviamo l’immagine del banchetto per esprimere comunione, dialogo, intimità. Questo simbolo viene ripreso anche dai Vangeli per
indicare la volontà di Dio nel fare di tutta
l’umanità un popolo di salvati, un popolo che
sperimenta il suo amore e la fratellanza universale.
La volontà del Re della parabola è quella di
allestire a tutti i costi il banchetto e far partecipare tutti alla gioia per le nozze del Figlio e
alla sua generosità. Inoltre guardando alla
“qualità” degli invitati si coglie che essi sono
la gente più disparata. Matteo parla di buoni e
cattivi per dirci che l’invito non parte da criteri
di dignità, di merito particolare.
In questo popolo che si raduna noi intravediamo la Chiesa che, proprio perché pellegrina
nel tempo, è inevitabilmente composta di giusti e di peccatori; in essa coesiste spesso il bene col male. Questa pagina fa nascere in cuore la riconoscenza verso il Signore per il dono della fede, per il dono
dell’invito rivoltoci da Lui a far parte del suo popolo. E nello stesso tempo mette in cuore una grande misericordia, che è quella del Signore, che ci fa accogliere tutti, perché tutti sono amati e invitati da Lui a far parte della sua famiglia.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato

11

Lunedì

13

19.00 7° Favaro Francesco - Casarotto Ines Ann. Barban Gemma - Ann. Zanotto Giulietta - Breschigliaro Giovanni e genitori.
8.30 Ann. Parise Anna Maria e Tessari Gervasio
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 30° Manea Antonio - Ann. Cerin Bianca,
Virginio e Pino - intenzioni del gruppo di
preghiera.
8.00 Ann. Segato Guido.

Martedì

14

10.45 Funerale di Bortolazzo Livio.

Mercoledì

15

8.00

16

8.00

B. Giovanni XXIII

Domenica 12 ottobre

Raccolta offerta straordinaria delle buste mensili.
• Ore 16.00: incontro genitori e padrini battezzandi U.P.
• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica.
Lunedì 13 ottobre
• Ore 20.30 in oratorio: riunione catechisti Bertesinella.
Martedì 14 ottobre
• Ore 20.30 al villaggio Monte Grappa: incontro di lettura e riflessione sul Vangelo. Per informazioni tel. 0444 910269.
Giovedì 16 ottobre
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera.
• Ore 20.30 in oratorio: “Scoprire la Parola” incontro di lettura e riflessione sul Vangelo.
Domenica 19 ottobre—88ª Giornata Missionaria Mondiale
• Alla S. Messa delle ore 11: conferimento del Sacramento della Confermazione a 36 ragazzi dell’ U.P.
• Ore 15.30 in oratorio: riprende il Cineforum per ragazzi e famiglie.

Il Gruppo Culturale-Ricreativo di Bertesinella ha
donato € 8.000,00 dal ricavato della Sagra della
Parrocchia avvenuta nel mese di maggio.
La somma è stata destinata a pagare i lavori di
restauro della chiesa parrocchiale.
Ringraziamo chi ha reso possibile la realizzazione della Sagra e incoraggiamo a continuare in
questo impegno annuale magari con
l’aggregazione di nuovi volontari.

Domenica

12

28^ T. O.

S. Teresa d’Avila

Giovedì
S. Margherita M.
Alacoque

Venerdì

17

19.00 Ann. Pignattari Cesare, Guidetti Bruno e
Bice.

18

19.00 Cecchinato Pietro e Colpo Giorgio - Sasso
Bruno e Zenzolo Orsola - Ann. Guzzo Caterino Emilio - Tronca Nadino e Poletto
Giulietta.
8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Conzato Angelo - Deff. fam. Ghiro.

S. Iganzio
d’Antiochia

Sabato
S. Luca Evangelista

Domenica
29^ T. O.

19

Per tutto il mese di ottobre, ogni sera alle ore 18.30 in
Cappellina, verrà pregato il S. Rosario. Invitiamo, in
questa settimana di raccomandare alle cure materne
di Maria i cresimandi e le loro famiglie.

