Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella

19a Giornata mondiale della vita consacrata

2 febbraio 2015
«Portate l'abbraccio di Dio»
Quest’anno la “Giornata per la Vita Consacrata”, che si celebrerà in Cattedrale, lunedì 2 febbraio alle ore 17.00 con la solenne Concelebrazione presieduta dal nostro Vescovo Beniamino, avrà alcune sottolineature particolari date dallo straordinario evento dell’Anno Per la Vita Consacrata indetto
da Papa Francesco.
La prima metterà al
centro la Comunità
della Chiesa locale
quale grembo dove
nasce, cresce e si
sviluppa la vocazione
alla Vita Consacrata,
quindi non sarà la festa dei “Consacrati”,
ma di tutta la Chiesa
diocesana che con il
proprio Pastore, ringrazia Dio per i carismi e doni di grazia di cui i consacrati sono portatori.
La seconda metterà in evidenza l’Unità dei Carismi, che scaturiscono
dall’Unico Spirito, dono del Cristo Risorto, per l’unità e la carità della Sua
Chiesa.
La terza sottolineatura ci farà cogliere la realtà dei molteplici carismi non
come “un orticello proprio delle varie famiglie religiose”, ma come una realtà che si allarga e coinvolge le coppie, le famiglie, i laici, le singole persone
o associate nella pluralità delle forme che vanno sotto il nome di
“Fraternità” secolari legate alle molteplici congregazioni. Tutta questa vivace realtà di laici che vivono i carismi dei consacrati saranno per la prima
volta ufficialmente invitati e presenti.
Noi tutti ci auguriamo, che la vita consacrata di Vicenza possa continuare a
dare frutti abbondanti di santità e di carità, come non rendere grazie a Dio
per il dono della canonizzazione di San Giovanni Antonio Farina, una del
quale è conservata anche nell’altare appena consacrato della chiesa di
Bertesinella.

1 FEBBRAIO - 4ª T. ORDINARIO
Dt 18,15-20 / 1Cor 7,32-35 / Mc 1,21-28

Insegnava loro come uno che ha autorità
(Mc 1,22)

Il racconto di Marco, dopo la sua sintesi introduttiva ascoltata domenica
scorsa, ci presenta una giornata di Gesù,
un sabato in sinagoga. Gesù si rivela portatore di una parola nuova, efficace. Ciò che
meraviglia la gente di Cafarnao è proprio
l’autorevolezza di Gesù, poiché egli dice e
realizza di fatto ciò che dice. Gesù insegna la via di Dio e contemporaneamente
ha il potere di realizzarla. Insegna la presenza di Dio e mostra all’opera questa Presenza liberando l’uomo dal potere del male. L’autorità di Gesù si rivela nella capacità di tradurre in opere il messaggio.
Questa Parola che noi ascoltiamo compie
gli stessi effetti di allora se noi la mettiamo
in pratica. La predicazione del Vangelo infatti è la continuazione dell’opera
potente e salvifica di Gesù. La sua Parola continua a “comandare” e persino
gli spiriti immondi gli obbediscono. Essa ci rende “trasparenza” di Dio e la
nostra vita sarà come una casa costruita sulla roccia, avrà la solidità di ciò
che permane. Così anche attraverso di noi il regno di Dio non è solo annunziato, ma è mostrato all’opera.

Nelle Messe della settimana saranno ricordati:
Sabato

31

S. Giovanni Bosco

Domenica 1 febbraio - 37ª Giornata per la vita
Dopo la messa delle ore 11 si accolgono in sacrestia le domande
dei prossimi Battesimi in occasione della Pasqua.
Ore 10.00 a Settecà: celebrazione della prima Tappa Eucaristica dei
bambini di 5ª elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Gesù
nella Comunità cristiana che è il suo corpo”
Lunedì 2 febbraio - 20ª Giornata della vita consacrata
• Ore 16.30 in oratorio: incontro San Vincenzo
Martedì 3 febbraio
• Ore 20.30 in oratorio: incontro “Scoprire la parola”.
Giovedì 5 febbraio
• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera.
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3^ t. ordinario
37 Giornata per
la vita

Lunedì

2

Presentazione
del Signore al
Tempio

Martedì

3

19.00 7° Zanotto Angelina.

S. Biagio

Mercoledì
Giovedì

4
5

8.00
8.00

S. Agata

Venerdì 6 febbraio
• Ore 20.30 a Bertesinella: incontro ragazzi e genitori 2ª media
dell’Itinerario Crismale U.P.
Sabato 7 febbraio
• Ore 21.00 in Teatro Ca’ Balbi: commedia “Sto mondccio
all’incontrario”. Compagnia Arcadia di Torri di Quartesolo.
Domenica 8 febbraio
RACCOLTA DELLE BUSTE PER L’OFFERTA STRAORDINARIA
• Ore 17.00: Adorazione Eucaristica.

Domenica

19.00 Ariu Luigi e Garbin Rosalia - Ann. Carraro
Andrea - Ann. Pengo Natale - Ann. Caretta
Vittorio - Ann. Casagrande Pietro e Berta .
8.30 Perdoncin Giannina e Silvia.
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00
19.00 Messa con benedizione e processione con
le candele.

Venerdì
Sabato

6
7

8.00
19.00 Ann. Camarella Irma e Derugna Giuseppe Ann. James Robert Hay.
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8.30
11.00 Vivi e defunti della nostra Comunità.
18.00 Ann. Sasso Domenico.

Ss. Paolo Miki
e compagni

Domenica
4^ t. ordinario

KAMPEGGIO U.P. 2015
MENSILE.

Cerchiamo un piano cottura a gas per una famiglia che ne ha estremo bisogno.
Chi potesse fornirlo gratis, anche usato, avverta la San Vincenzo o il parroco.
Per un segno di condivisione con chi è in difficoltà, non solo economica,
la San Vincenzo della nostra Unità Pastorale propone anche quest'anno

UN PRANZO DI SOLIDARIETA'

Domenica 15 Febbraio dopo la S. Messa delle 11.00
Costo: € 13,00 (bambini fino a 6 anni gratis - da 7 a 10 € 5,00)

Adesioni: entro giovedì 12 febbraio versando un anticipo di € 5,00
al "Circolo Noi" tutti i giorni o al "Gruppo anziani" al martedì o mercoledì dalle 15 alle 18.

E’ già in preparazione il campeggio estivo. Pensiamo quindi di invitare tutti i
genitori che fossero interessati all’iniziativa ad un incontro per fornire le prime
informazioni utili ed eventualmente iscrivere già i propri ragazzi

MARTEDI' 10/02/2015 ORE 20.45 a Bertesina.

Gruppo Li.do.s. escursione nottura sul Sengio Alto
Ritrovo venerdì 6 febbraio alle ore 15 per donatori di sangue e simpatizzanti agli asili di Bertesina. solo col tempo sereno. Si viaggia con mezzi propri fino al Pian delle Fugazze poi per la strada delle fontane . Trekking fino
al rifugio Giuriolo. Sosta per pausa conviviale e alle ore 20 si ritorno. Portare bob, slitte, scii da fondo. Arrivo verso le ore 24. Per info contattare
Fausto al tel. 0444 515453.

