ORATORIO di BERTESINELLA
MARTEDÍ 31 DICEMBRE

Festa di CAPODANNO
DALLE ORE 20.00
SERATA CON BUFFET E TANTA MUSICA
Per single, gruppi o famiglie
Costo € 20.00 (bambini fino a 10 anni, gratis)
PER INFO: bar Oratorio
chiuso, sordo all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia
l’unica vera rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati:
la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù
proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli ultimi quale
strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed
emarginato. Spesso i bambini – ma anche gli adulti! – amano aggiungere al
presepe altre statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti
evangelici. Eppure, questa immaginazione intende esprimere che in questo
nuovo mondo inaugurato da Gesù c’è spazio per tutto ciò che è umano e per
ogni creatura. Dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che
portano le brocche d’acqua ai bambini che giocano…: tutto ciò rappresenta la
santità quotidiana, la gioia di fare in modo straordinario le cose di tutti i giorni,
quando Gesù condivide con noi la sua vita divina. Poco alla volta il presepe ci
conduce alla grotta, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è
una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. All’annuncio dell’angelo che le chiedeva di diventare la madre di Dio, Maria rispose con
obbedienza piena e totale. Le sue parole: «Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola», sono per tutti noi la testimonianza di come abbandonarsi nella fede alla volontà di Dio. Con quel “sì” Maria diventava madre
del Figlio di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità.
Vediamo in lei la Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo per sé, ma a
tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica. Accanto a Maria,
in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua mamma, c’è San Giuseppe.
In genere è raffigurato con il bastone in mano, e a volte anche mentre regge
una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà della minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in
viaggio ed emigrare in Egitto. E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente.
Giuseppe portava nel cuore il grande mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua
sposa, e da uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in
pratica. (continua…)

DOMENICA 22 dicembre 2019
4° domenica di Avvento
Is 7, 10-14; Sal.23; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24.

DALLA LETTERA APOSTOLICA Admirabile signum
sul significato e il valore del presepe di Papa Francesco
(...segue) Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere
il senso che portano in sé. In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo
stellato nel buio e nel silenzio della notte. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita… Ebbene, anche in quei momenti, Dio non ci lascia soli,
ma si fa presente per rispondere alle nostre domande, ai nostri dubbi. La sua
vicinanza porta luce dove c’è buio. I paesaggi: spesse volte rappresentate come
case e palazzi in rovina… Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile
dell’umanità decaduta, di ciò che è corrotto e intristito. Questo scenario dice
che Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio… Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepe le montagne, i ruscelli,
le pecore e i pastori! In questo modo ricordiamo, che tutto il creato partecipa
alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno
che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta
…I pastori: a differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori
diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. …A Dio che ci viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per un incontro di amore e di grato stupore. È
proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo particolare nel presepe. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicine a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri, anzi,
sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo
a noi. I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa
uomo per quelli che più sentono il bisogno del suo amore e
chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è nato povero, ha condotto una vita semplice
per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci
illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità.
Il palazzo di Erode è sullo sfondo, (continua 4° pagina)

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 21
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella

AVVISI PARROCCHIALI

Bertesina: Ann. Campagnaro Maria; Baldato Luciano.
Bertesinella: 30° Zerin Fiordalisa; Ann. Gudese Rosa e
Milan Lino; Ann. Pertegato Antonio e Carlotto Carmela.

Sabato 21
Domenica 22
4ª di Avvento
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella
Lunedì 23
Ore 8.00
Martedì 24
Ore 20.00 Setteca’
Ore 21.00 Bertesina
Ore 22.00 Bertesinella
Mercoledì 25
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 NO MESSA
Giovedì 26
Santo Stefano

Setteca’: Tupini Ottaviano; Cariolato Verità, Ambrosini
Germana; 30° Gottin Daniele; Menegato Primo e Silvia,
Peruffo Tiziano e Lina.
Bertesina: Ambrosini Lucia; Tonello Alberto e Regina.
Bertesinella:
Ore 8.30: d. Piero Bernardi e fam.
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: Pernechela Maria Gobbi, Gobbi Ivo.
Bertesinella:

Ore 10.00/11.30 Bertesinella in chiesa: Celebrazione Penitenziale Ragazzi catechismo UP.
Ore 18.00 a Bertesinella: durante la messa pre-festiva, e
nelle messe di domenica, troverete la L./0 10223 43/0 13
B0520660.

CANTO DELLA STELLA—SETTECA’
Riproponiamo il Canto della Stella nelle nostre contrade. Chiunque
può partecipare, il ritrovo per i volontari è fissato alle 19.15 in oratorio a Setteca’. Lunedì 23 Strada comunale dalle 19.30.

Auguriamo a tutti
un sereno Natale
e un gioioso Anno Nuovo

Vigilia del Santo Natale
Natale del Signore Nostro
Gesù Cristo
Bertesinella: Carraro Gino; Pietro e Assunta Sterchele
e def. fam.

SOLO ore 11.00
Bertesinella
Venerdì 27
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesinella:

Sabato 28
Ore 18.00 Bertesina
Ore 18.00 Bertesinella

Bertesina: Baldato Giuseppe e Ottavia Maria.
Bertesinella: Ann. Vedovato Campanaro Carla; Ann.
Fina Nilva Pillan; Ann. Morbin Angela, Luigi e def.
fam. Morbin.

Domenica 29
Santa Famiglia
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 18.00 Bertesinella

Setteca’:
Bertesina: Ann. Zarantonello Luigi.
Bertesinella:
Ore 8.30: Def. fam. Manzin.
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: 30° Pedron Angelo; Fermo Antonia; Eleonora e fam. Ghiro.

OFFERTA DI NATALE - BERTESINA
Assieme a questo bollettino vengono consegnate le buste per l’offerta natalizia. Le
stesse andranno consegnate agli incaricati che passeranno per il ritiro o consegnate
in chiesa nel cestino delle offerte domenicali. Grazie per il vostro prezioso contributo.

don Devis don Maurizio don Massimo don Valentino
e collaboratori
GRUPPI GIOVANI UP
Da venerdì 27 a domenica 29 gli animatori e i ragazzi dei
Gruppi Giovani UP saranno in ritiro a Camporovere di
Roana (Asiago). Ricordiamoci di loro nella nostra preghiera, perché possano scoprire ancora di più in questa esperienza la forza di quell’amore di Dio che li aiuterà ad andare avanti nel loro cammino.

Martedì 24 confessioni:
Dalle 9.30 alle 12.00: Bertesina, Bertesinella e Setteca’
dalle 15.00 alle 18.00: Bertesinella

Messe della Notte di Natale 24 dicembre
Ore 20.00 Setteca’
Ore 21.00 Bertesina

