Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

La Giornata mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene
celebrata ogni anno l’1 gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea diplomatica della Santa Sede per l'anno che si apre.

4 GENNAIO - 2ª DOPO NATALE
Sir 24,1-2.3-4NV.8-12 / Ef 1,3-6.15-18 / Gv 1,1-18

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
(Gv 1,16)

Questo è il tema che papa Francesco ha scelto per la 48.ma Giornata
mondiale della Pace che si è celebrata il 1° gennaio 2015.
«Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato - dice la
Santa Sede spiegando la scelta di papa Francesco - Invece, questa piaga sociale è fortemente presente nel mondo attuale e colpisce a morte
tale fraternità universale e, quindi, la pace. La pace, infatti, c'è quando
l'essere umano riconosce nell'altro un fratello che ha pari dignità».
Nel messaggio del Papa si evidenzia che «nel mondo molteplici sono gli
abominevoli volti della schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta
dei migranti e della prostituzione, il lavoro-schiavo, lo sfruttamento
dell'uomo sull'uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e
dei bambini. E su questa schiavitù - sottolinea il comunicato - speculano
vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in
atto nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione».
E invece «la schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è una piaga gravissima nella carne di Cristo».
Il Papa conclude infine con queste parole:
«Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto del
tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10). La globalizzazione dell’indifferenza,
che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà e della
fraternità, che possa ridare loro la speranza e far loro riprendere con
coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio pone nelle nostre mani»

La Parola del Padre si è fatta carne; Gesù è per noi il volto visibile di
Dio Padre. Questa Parola continua a fissare la sua tenda in questo mondo
e continua a interpellare ogni uomo. La Parola onnipotente, per mezzo della quale
“tutto è stato fatto”, non annienta le tenebre, ma vi scende e vi convive: non diviene
luce abbagliante, ma accetta il rischio di essere spenta da chi non l’accoglie.
Dalla pienezza di questa Parola noi abbiamo
ricevuto tutto in dono: il creato, il nostro
essere e Dio stesso. Per questo la nostra storia, personale e del mondo, è sotto il segno
della grazia della Parola. Inoltre se io sono
dono ricevuto, a mia volta sono chiamato a
fare della mia vita un dono a quelle persone
con le quali vivo o che incontro. Come sarebbe bello, perché certamente è capitato a noi, che chi ci incontra potesse
andarsene contento perché l’abbiamo ascoltato con amore o incoraggiato,
o abbiamo condiviso una situazione o semplicemente ci siamo accorti della sua presenza.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato
Domenica 4 gennaio
Dopo la messa delle ore 11 si accolgono in oratorio le domande per il
prossimo battesimo comunitario della Veglia Pasquale.
• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica.
Lunedì 5 gennaio

Pieni di gioia e grati al Signore, siamo lieti di annunciare la liturgia di
INAUGURAZIONE del restauro della chiesa parrocchiale
CONSACRAZIONE del nuovo altare
BENEDIZIONE dei luoghi liturgici rinnovati
LUNEDÌ 5 GENNAIO 2015 ORE 19.00
Presiederà il vescovo di Vicenza S. E. Mons. Beniamino Pizziol
Martedì 6 gennaio Epifania
• Ss. Messe con orario festivo.

del Signore

Giovedì 8 gennaio
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera.
Venerdì 9 gennaio
• Ore 20.30/21.30 catechismo ragazzi di 2ª media.
• Ore 20.45/21.45 catechismo ragazzi e genitori di 1ª media.
Sabato 10 gennaio
• Ore 10/11 catechismo bambini di 2ª e 3ª elementare.
• Ore 10/11.30 catechismo bambini di 5ª elementare.
Domenica 11 gennaio

RACCOLTA OFFERTA STRAORDINARIA BUSTE

MENSILI

• Ore 12.30: Pranzo sociale gruppo anziani.
• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica.

3

SS. Nome di Gesù

Domenica

4

2ª dopo Natale

Lunedì

5

Martedì

6

Epifania del
Signore

19.00 Ann. Avello Zefira - Ann. Castellani Anna,
Fabris Luigi e ann. Caretta Marco.
8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Bertoldo Amalia, Ottavio, Elio - Segato Sereno.
10.30 Funerale di Zanon Severina.
19.00 Prefestiva dell’Epifania.
Presiede il Vescovo di Vicenza.
8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Ann. Bertolino Gaspare - Ann. Celin Lucio Baldan Gemma.
8.00

Mercoledì

7

Giovedì

8

8.00

Venerdì

9

8.00

Sabato

10

Domenica

11

Battesimo del
Signore

19.00 30° Rizzetto Giovanni - Ann. Slaviero Ottorino - Iseppi Franco, Rodolfo e Angela.
8.30 Basso Giovanni e Gina Maria e Marchesan
Renato, Egidio, Roberto.
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00

l’ incontro "Scoprire la Parola" riprende da martedì 13 gennaio prossimo

CALENDARI U.P. 2015
Informiamo che per la distribuzione dei calendari in queste vie non è stato ancora possibile individuare dei volontari incaricati:
Via Rossa, Via Coltura Camisana, Strada di Bertesinella
Chi ne vuole una copia può richiederla in sacrestia dopo le messe.

Continua l’iniziativa della sponsorizzazione delle

FESTA TESSERAMENTO GRUPPO ANZIANI DOMENICA 11 GENNAIO 2015
Sono aperte le adesioni al pranzo sociale

VETRATE FINESTRE CHIESA

(quota associativa € 8; quota pranzo € 12)

