RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
Iniziare la Quaresima con un atto di Carità?
“Non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l’affamato?” (Is. 58, 7)

DOMENICA 1 MARZO 2020
dopo la messa delle 11.00 a Bertesinella
“PRANZO DI SOLIDARIETÁ”

Presso il Circolo Noi, il Gruppo della San Vincenzo, vi invita a partecipare.
La quota di partecipazione sarà di € 15.00 (bambini gratis): DARE ADESIONI in Oratorio entro giovedì 27 febbraio.

1ª di Quaresima - Anno A

DOMENICA 1 marzo 2020
Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal.50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11.

RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

«Se tu sei Figlio di Dio»

CONCERTO DI SOLIDARIETA’ - TEATRO BERTESINA

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si propone come quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della vita che
punta diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa comune” e di tutti i suoi abitanti.
Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile,
santo perché conserva la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma
Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di
tutti. Non ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane per la
fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il
soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vivere.
Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo
d'angeli. La risposta di Gesù suona severa: non tentare Dio, non farlo attraverso
ciò che sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio. Il più astuto degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma come un amico che vuole aiutarlo a fare meglio il
messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo,
segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece
Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una raccomandazione
sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il successo, è
contento di uomini ritornati completi, liberi e felici.
Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere
del mondo. Adora me, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia si piega con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua
parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da dominare,
vuole figli che diventino liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: sono quelli che sanno inventare una nuova carezza, hanno
occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò.

SABATO 29 FEBBRAIO alle ore 20.30 al Teatro di Bertesina si terrà il
Concerto di Solidarietà con la partecipazione del coro “REGISTRI E NOTE” di Vicenza. L’ingresso sarà ad offerta libera che sarà interamente devoluta alla “Cooperativa Sociale AGAPE”:

TEATRO DI BERTESINA

Sabato 7 marzo ore 21.00 è previsto “CENA A SORPRESA” di Neil Simon, con la compagnia LAVANTEATRO, spettacolo brillante con una sorpresa anche alla fine.
ATTENZIONE lo spettacolo verrà fatto se la Regione Veneto toglierà i
divieti attuali di organizzare eventi. Per info e prenotazioni: Italo al 347 6416986
UN PANE PER AMOR DI DIO
L'ospedale Gala Gala fortemente voluto dalle Suore della Carità di Santa
Giovanna Antida di Brescia in una zona del Camerun, dove era presente solo
un dispensario da loro gestito, ha portato cure e speranza a moltissime persone. Questo ospedale ha bisogno ora di un laboratorio di Microbiologia, per
analisi più accurate e per terapie mirate. Questo sarà il nostro progetto per
questa quaresima, attraverso un pane per amor di Dio

O

“ ...BASTA RIFIUTI ABBANDONATI”

Come ogni anno, da metà Marzo, si effettuerà la raccolta dei rifiuti abbandonati, lungo i fossati del nostro territorio, da parte dei alcuni volontari. Tenere
pulito l’ambiente dovrebbe far parte del senso civico di ognuno, perciò si fa
appello affinché persone di buona volontà si uniscano a loro per effettuare
questo servizio. Le date previste saranno il 13 e 14 Marzo, e poi il 20 e 21
Marzo. Per le adesioni chiamare FAUSTO SINIGAGLIA cell. 320-1993471
oppure cell. 329-7789722.

(Padre Ermes Ronchi)

I vari incontri e attività della settimana potrebbero subire variazioni in base alle disposizioni
nuove della Regione e della Diocesi
CALENDARIO LITURGICO
Bertesinella:

Lunedì 2
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 3
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 4
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 5
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 6
Ore 8.00 Bertesinella

AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 2

Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro UP della San Vincenzo.
Ore 20.30 a Bertesina: Prove canto per coro parrocchiale.

Martedì 3

Ore 20.30 a Bertesinella: Corso di Iconografia.

Giovedì 5

Ore 20.45 a Bertesinella: Incontro catechesi genitori Percorso “B” con don Massimo: “Betania”.

Venerdì 6

Ore 15.00 a Setteca’: V C
.
Ore 15.00 a Bertesinella in Cappellina: V C
.
Ore 20.45 a Bertesinella: Incontro ragazzi gruppo CRESIMANDI (I media).
Ore 20.45 a Setteca’: Incontro Gruppi Giovani.
Ore 20.30 a Bertesina 1° venerdì del mese: Adorazione Eucaristica: "Il mio nome è misericordia".

Sabato 7

Ore 10.00/11.30 a Bertesinella: INCONTRO CATECHISMO
BAMBINI (2^-5^ elementare) E RAGAZZI GRUPPO CRESIMANDI (II media).

Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:
PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:

Sabato 7
Bertesina: Guerra Remigio, Fernanda e Nirvana.;
Ore 18.00 Bertesina
Santagiuliana Antonio; 30° Beghini Rina; 30° RoOre 18.00 Bertesinella setta Cerato in Basso; Braceschi Romolo, Paiusco
Giuseppe, Giovanni ed Elisa; Zanotto Giuseppe,
Florindo ed Ofelia; ann. Manfrin Maria; Bellotti
Silvio e Silvano; Cuccarolo Lena, Ambrosini Antonio e Girolamo.
Bertesinella: Cola Luigi, 30° Gaiola Teresa; 30°
Pizzighello Silvano; Ann. Ermenegildo e Francesco
Zogli; Saggin Giuseppe e Zoe.
Domenica 8 Marzo
Setteca’: Ann. Bulato-Rigoni Carolina e Giuseppe,
2ª di Quaresima
Iole e Angelo, Laura e Silvio; Bazzan Girolamo,
Ore 8.30 Bertesinella Mozzo Emma, Portinari Igino, Lagni Palmira, SgreOre 9.30 Bertesina
va Giovanni.
Ore 10.00 Setteca’
Bertesina: Basso Bruno, Miottello Maria; CarlassaOre 11.00 Bertesinella ra Giuseppe; Romio Leopoldo; Trevisan Orsolina;
Ore 18.00 Bertesinella Romio Giuseppe.
Bertesinella: Ore 8.30:
Ore 11:00: Vivi e def. della nostra Comunità.
Ore 18.00: 30° Bellè Franca Maria, 30° Balbi Maria Grazia.
GRUPPO GIOVANI
OFFERTA PRIMULE AL CENTRO AIUTO PER LA VITA
Si fa presente che nei giorni di sabato 1 e domenica 2 febbraio il Gruppo
Giovani in UP, con la vendita delle Primule ha potuto consegnare al “Centro
Aiuto per la Vita” un totale di € 1.685. Grazie a quanti hanno donato, per poter sostenere questa importante realtà.

FESTA DELLA DONNA
Domenica 8
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono le buste
2ª di Quaresima dell’offerta straordinaria.

COMUNIONE AGLI AMMALATI ED ANZIANI
Il primo venerdì del mese, sarà portata la comunione in casa ad ammalati e
anziani che ne hanno fatto richiesta.

Centri di Ascolto per la Quaresima
Giorno
Lunedì

Ora
Luogo
20.30 V.S. Cristoforo fam. Aurora Merlin

Animatore
Mariolina Cornoldi

Lunedì

20.30 V. Po', 27 fam. Graziella e Omero

Graziella Glowka

Martedì

15.00 Cantinone

G.Franco Vigolo

Martedì

20.30 Via Franco, 22 Giovanni Pignattari

Diego Campiello

Martedì

20.30 V. Cà Balbi, 135/R fam. Ferracina

L. Ferracina

Mercoledì

20.30 Str. Paglia, 219 fam. Lucia Bellotti

Gianni Zocche

Giovedì

16.30 Str. Della Paglia 135

Suor Lucia

Giovedì

20.30 V. Alfieri, 8 fam. Ida Pignattari

M. Carla Piccolo

Giovedì

20.30 V. Paradiso, 278 fam. Carolo

Almerina Carolo

