«BATTEZZATI E INVIATI PER LA VITA DEL MONDO» (MT 28,16-20)
DISCORSO DEL VESCOVO PER L’ INIZIO ANNO PASTORALE
(Vicenza, Piazzale della Vittoria, 7 settembre 2019)
(...continua)
In questi verbi-azioni sta la vera missione della Chiesa. E questo riguarda tutti i
battezzati e non solo alcuni “specialisti”, non ci sono i professionisti della missione, dobbiamo riconoscerci tutti in “stato permanente di missione” (EG 25), presbiteri e laici, catechisti ed educatori, operatori pastorali, diaconi e religiosi.
“Ogni uomo e ogni donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trovano
a vivere sulla terra” (EG 273). Uscire è l’essenza stessa della Chiesa, perché la
Chiesa sta nell’umanità e solo in parte l’umanità sta nella Chiesa. Uscire da sé
stessi, uscire dai propri mondi, dalle proprie visioni, per incontrare l’altro/a è lo
stile del discepolo missionario di Gesù.
Tuttavia è necessario ricordare che non si può essere missionari autentici, se prima non siamo discepoli di Cristo. È dall’incontro vissuto con Cristo, che viene la
capacità e il desiderio di “raccontare” la nostra fede, il nostro incontro personale
con Cristo. Essere cristiani, vivere in pienezza il battesimo è molto più che svolgere alcuni servizi nella comunità cristiana. È trasmettere la nostra personale esperienza di Cristo. Egli è “via, verità e vita”, è il fondamento, il centro e la mèta
dell’agire della Chiesa e di ogni battezzato, che si offre all’azione dello Spirito.
Nella lettera pastorale (in chiesa) trovate le proposte, le iniziative indicate per le
nostre Unità Pastorali, parrocchie, movimenti e associazioni e gruppi. Sono proposte per la vita intera e globale della nostra diocesi, articolate nell’ambito liturgico, formativo, caritativo, della testimonianza nel mondo della cultura e dell’impegno sociale. Questa sera apriamo ufficialmente l’anno pastorale 2019-2020 all’insegna di questa espressione: “Battezzati e inviati per la vita del mondo”. Ma già
si avvicina il mese di ottobre che Papa Francesco ha proposto per tutta la Chiesa
Universale come un mese missionario straordinario, nello stesso mese sarà celebrato a Roma il Sinodo Panamazzonico. Il mese missionario vuole, in primo luogo, risvegliare la consapevolezza che la “missio ad gentes” (l’annuncio a tutti i
popoli) non è ancora portato a compimento, anzi ha bisogno di nuove energie e di
generose disponibilità, e in secondo luogo, intende contribuire alla trasformare in
senso missionario le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio, le strutture ecclesiali, nella pastorale ordinaria delle nostre comunità.
(Segue…)

DOMENICA 22 settembre 2019- 25ª T.O.
Am 8, 4-7; Sal.112; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13.

Non potete servire a Dio e a mammona.
Gesù non guarda tanto ai beni materiali ed alla
loro quantità; Egli si interessa a come essi siano
poi realmente utilizzati. La frase finale del Vangelo odierno è la chiave di lettura della parabola
dell'amministratore infedele. Non possiamo servire Dio e mammona. Gesù ci pone di fronte alla
scelta fondamentale della nostra vita. Cosa rappresenta, allora, mammona, per noi? Il dio denaro? La sete di successo? Il potere? Molte volte
pensiamo di servire noi stessi ma in realtà al dio
mammona siamo disposti a sacrificare tutto. L'accumulo indiscriminato delle ricchezze non ci arricchisce realmente. Arricchirsi veramente significa anche saper riconoscere le nostre reali esigenze
e saperle condividere con chi ha più bisogno di
noi. Gesù pone in guardia sullo sperpero dei beni materiali ed invita al suo utilizzo con una reale sapienza. In questo saper gestire la ricchezza che Dio troviamo la reale possibilità di compiere il progetto di Dio su di noi. Certamente ognuno ha la sua storia e le sue responsabilità e in questa realtà dovremo saper collocare il vero significato del saper servire Dio. Nella parabola di oggi, Gesù sottintende che i beni materiali, anche quelli sudati con il proprio lavoro, non sono
realmente nostri ma sono sempre dono di Dio da saper amministrare e condividere. L'esportazione è nel saper gestire i beni materiali, come dono di Dio da
condividere, per poi ottenere la vera ricchezza, quella che non tramonta mai. Il
centro della parabola e saper riconoscere che i beni spirituali che Dio ci dona
sono di gran lunga superiori a qualsiasi bene terreno al quale possiamo sperare.
Ecco il vero significato del "poco" e del "molto" al quale si riferisce Gesù stesso.
Preghiamo allora per la nostra società, troppo interessata ai beni materiali e al
suo sperpero e preghiamo per noi stessi perché sappiamo riconoscere i beni spirituali che possiamo accogliere nelle grazie sacramentali.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 21
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella
Domenica 22
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Lunedì 23
Ore 19.00 Bertesina
Martedì 24
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 25
Ore 15.30 Bertesinella
Giovedì 26
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 27
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 28
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella
Domenica 29
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: ann. Neri Filippo; ann. Fausto Brogliato;
Corà Gianni e famiglia.
Bertesinella: 7° Munaretto Pietro; Nicetto Barbara;
Ann. De Gobbi Cesare, Ester ed Angelo; Pinton Iolanda
e Piasentin Mario.
Setteca’: 30° Tupini Ottaviano; ann. Sgreva Giovanni, Lagni Palmira
Bertesina: Tonello Regina; Dal Bon Pietro e Lucia.
Bertesinella:
Ore 8.30: Maria Grazia, Federico e Bruno; d. Piero
Bernardi.
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: Ann. Schiavo Maria Pia e Spagnuolo Olfeo ed Enrico; Ann. Frigo Ines.
Bertesina: Ann. Campiello Paolo.
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella: Seraglio Marilisa
Bertesinella:
Bertesina: ann. Cattin Silvio ed Elisabetta; ann. Beghini Giovanni; ann. Basso Antonietta.
Bertesinella: Favaro Francesco e Cremon Isolina.
Setteca’:
Bertesina:
Bertesinella:
Ore 8.30: Colpo Rachele.
Ore 11.00:Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00:

Parrocchia di Setteca’ RACCOLTA STRAORDINRIA

Domenica 22 Settembre faremo una raccolta straordinaria per aiutare e dare
sussistenza alla cassa parrocchiale.
Vi ringraziamo anticipatamente, confidando sempre nella vostra partecipaL’Amministrazione
zione e generosità.
OFFERTE STRAORDINARIA BERTESINELLA
Domenica 8 settembre con le buste dell’offerta straordinaria sono stati raccolti € 715,00. Grazie per quanto avete dato a favore della comunità.

AVVISI PARROCCHIALI
Mercoledì 25

Domenica 29

Ore 15.30 a Bertesinella: S. messa per festeggiare i compleanni del Gruppo Anziani.
Ore 20.00 a Setteca’: Prove della corale

105ª Giornata del migrante e rifugiato

Ore 15:30 a Bertesinella: Primo incontro It. Battesimale in
Unità Pastorale.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Il C.P.U. è in fase di rinnovo e c’è la necessità di individuare degli uomini e
donne “di buona volontà”. Alcuni entrano di diritto a far parte del C.P.U.,
altri sono nominati come rappresentanti delle varie attività che operano nelle
parrocchie dell’Unità Pastorale. Altri ancora sono proposti dalle Comunità
stesse. Per indicare coloro che faranno parte del C.P.U., Le Comunità sono
invitate ad indicare, riportando su un foglio di carta che sarà posto in chiesa,
il nome e cognome della persona che desidera venga eletta. Con i nomi suggeriti verrà stilata una lista di candidati che in una seconda elezione verranno
eletti. Tutto questo avverrà al termine delle S. Messe. Gli eletti saranno contattati dal parroco per confermare la loro disponibilità.
Lunedì 7 ottobre alle ore 20.30 a Bertesinella si terrà una riunione con
i rappresentanti di tutti i Gruppi: Catechisti, Gruppi Giovani, Catechisti Battesimali, Centri di ascolto, Scout, Gruppo campeggio, Circolo Noi, San Vincenzo, Gruppo missionario, tutti i Gruppi sagra, Gruppo liturgico, Consiglio
C.P.A.E. Ministri str. Dell’Eucarestia, Responsabili cori, Gruppo anziani,
gruppo del teatro, le suore... Questi Gruppi, divisi nei quattro ambiti, nomineranno il loro rappresentante che poi entrerà a far parte del C.P.U. Tutti sono invitati a partecipare per dare modo di costituire un C.P.U che sia l’espressione della nostra U.P.

CALENDARIO U.P.
Stiamo preparando il calendario dell’U.P. 2020 vorremmo che fosse l’espressione delle nostre Comunità, pertanto chiediamo il vostro aiuto inviateci del
materiale fotografico di momenti di vita comune o di come può essere manifestata la nostra fede con il lavoro che in sordina molti fanno e che sono vere
opere di carità cristiana. Foto dei vari gruppi nel pieno della loro attività, o
quant’altro possa rappresentare la vita della nostra Comunità. Inviate il tutto
entro il 15 di ottobre al seguente indirizzo mail:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com
Grazie
TEATRO BERTESINA
Il 5 ottobre inizia la rassegna teatrale 2019-2020 con gli spettacoli descritti nel foglio giallo allegato. Grazie per la vostra partecipazione. Italo-Cecilia-Giuseppe

