UNITI NELLA PREGHIERA

Anche se le nostre chiese si sono riaperte, continua la possibilità di seguire la
celebrazione sul canale YouTube (UP BBS) alla Domenica ore 11.00 oppure
raggiungibile cliccando il seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg
VOLONTARI CERCASI
Per quanti dell’UP volessero aiutare a seguire le norme che permettono
l’accesso alle chiese contatti don Devis (0444914550). Grazie fin d’ora
per la vostra disponibilità
Vuoi avere il foglietto parrocchiale sulla tua posta elettronica?
Manda una mail a:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com
RIPRESA DELLE CELEBRAZIONE DELL’UP
Dopo il via libera del DPCM, in merito all’apertura delle chiese, il nostro CPU
ha deciso che le celebrazioni riprenderanno con le seguenti modalità, e cadenze:
•
SABATO
Ore 19.00 a Bertesina
•
DOMENICA Ore 8.30 a Bertesinella
Ore 10.00 a Setteca’
Ore 11.00 a Bertesinella
MODALITÁ DI ACCESSO ALLE CHIESE
• Non è consentito accedere alle celebrazioni con temperatura corporea pari o
superiore a 37,5° C, se saranno presenti sintomi influenzali e/o respiratori o
se si è stati in contatto con persone positive a Covid-19 nei giorni precedenti.
• L’entrata e l’uscita avverranno secondo le indicazioni che saranno date al riguardo. Le porte saranno sempre aperte così da non dover toccare le maniglie.
• All’entrata della chiesa ci saranno dei volontari che ricorderanno di disinfettare le mani: sarà indicato l’igienizzate messo a disposizione. Non è necessario indossare guanti per accedere alla chiesa. Da ricordare comunque:
l’indicazione “guanti monouso” presuppone che vadano utilizzati per una
sola azione e poi gettati, altrimenti rischiano di essere più pericolosi delle
mani nude che si possono più facilmente disinfettare.
• È probabile che non si possa entrare subito. Si fa presente che potrebbe esserci fila; mantenete le distanze, igienizzate le mani e prendete posto dove
vi sarà indicato. I fedeli potranno accedere alla Chiesa fino al raggiungimento di posti a sedere secondo le indicazione del DPCM. Cercate di arrivare per tempo per facilitare anche il servizio dei volontari che devono garantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento della celebrazione.
• Non ci sarà la raccolta delle offerte. Saranno predisposti dei contenitori in
alcuni punti della chiesa dove uscendo ciascuno può fare la propria offerta.
• La mascherina andrà tolta solo mentre ci si accosterà la comunione: dopo
aver ricevuto l’Eucaristia ed essersi messi di lato rispetto al ministro, si potrà abbassare la mascherina per comunicarvi.

DOMENICA 28 Giugno 2020—13ª T.O.
2 Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42.

L'amore totale ed esclusivo verso Dio
Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o
madre più di me, non è degno di me; chi ama
figlio o figlia più di me, non è degno di me”.
Sappiamo che tutto l'insegnamento di Gesù è un
invito ad amare. Perché quest'invito ad amare
Lui più di tutti? È una richiesta che ci fa per tutelare la nostra libertà, perché io dipendo da chi
amo. Se amo Lui più di tutti, dipendo da Lui e
molto meno dagli altri. Sapendo che Dio da noi
non vuole niente, mentre noi non siamo gratuiti
nei nostri rapporti, meglio dipendere da Lui. E'
bello amare genitori, figli e altri, ma avendo
chiaro che questi rapporti sono prima di tutto un
dono di Dio, non una mia conquista o proprietà;
e se vengono meno per qualche motivo, Dio può
sempre darmene altri, secondo il mio bisogno. Se
invece me ne impossesso, mettendoli al primo posto, vivo con la paura di
perderli. Meglio amare Dio e confidare in Lui, piuttosto che nell'uomo.
“Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi
avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria
vita per causa mia, la troverà”.
La croce non è una sofferenza da accettare con rassegnazione, né tanto meno
prove che Dio mi manda. Dio ci liberi da queste convinzioni, che hanno fatto
scappare tanta gente dalla Chiesa. La croce è la scelta di continuare ad amare,
anche quando diventa difficile. Ognuno di noi ha una vocazione che gli dà la
possibilità di fare un servizio e quindi di amare. Scegliere di continuare a farlo, anche quando insorgono contrasti o difficoltà, è scegliere di rimanere in
comunione con Gesù, anche se mi costa, anche se è una croce. Chi fa una
scelta così segue Gesù, anche se non lo sa.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 27
Bertesina: Peronato Giuliana; Peronato Rinaldo;
Ore 19.00 Bertesina
Miottello Maria; Carlassara Giuseppe; Romio Leopoldo; Trevisan Orsolina; Romio Giuseppe; 7° Dal
Bon suor Luciana; Matterazzo Giuliano; 7° Cazzola
Maria.
Domenica 28
Setteca’: Pittarello Ferruccio; Pietro e def. Fam.
Ore 8.30 Bertesinella Stefani; Canton Paolo, Corte Severino, Battistello
Ore 10.00 Setteca’
Emilia, Saccardo Peter, Padre Silvano; ann. MiglioOre 11.00 Bertesinella ranza Livio
Bertesinella:
Ore 8.30: Cattin Moro
Ore 11:00:
Bertesinella:
Bertesinella:
Bertesinella:

An c h e s e i n r i t a r d o a u g u r i a m o . a i r a gazzi che hanno terminato la scuola,
bu o n e V a c a n z e e a t u t t i u n a s p en s i e rata estate!

Con l’uscita del Foglietto Parrocchiale di questa
domenica, 28 Giugno, terminerà la pubblicazione ordinaria. La pubblicazione avrà poi, una cadenza quindicinale...

AVVISO

LA PANDEMIA FA SLITTARE LA RACCOLTA IN AUTUNNO, IN COINCIDENZA CON LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI ASSISI
In una dichiarazione il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni,
ha annunciato che: "In considerazione dell’attuale situazione di emergenza
sanitaria, il Santo Padre ha stabilito che, per quest’anno 2020, la colletta per
l’Obolo di San Pietro, che tradizionalmente si svolge intorno alla solennità
dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, sia trasferita in tutto il mondo alla domenica XXVII del tempo ordinario, 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi".

Visto il particolare momento,
si farà servizio solo ai tesserati.

LA COLLETTA DELL’OBOLO DI SAN PIETRO
RINVIATA AL 4 OTTOBRE 2020

Per accedere serviranno MASCHERINA e IGENIZZARE LE
MANI dall’apposito dispenser che verrà messo a disposizione.

Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: 30° Mantiero Raimondo; ann. Bortolamei Bianca; Carta Ovidio; Toniolo Albina.

MATTINO = ore 9.00—12.00
POMERIGGIO = ore 15.00—18.30.

PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:
Bertesina: Battilana Florinda; Ambrosini Pietro

Da venerdì 19 Giugno troverete i
locali dell’Oratorio aperti con i seguenti orari:

Bertesinella: ann. Barbiero Silvana

RIAPERTURA
ORATORIO
BERTESINELLA

Lunedì 29
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 30
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 1 Luglio
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 2
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 3
Ore 8.00 Bertesinella
Sabato 4
Ore 19.00 Bertesina
Domenica 5
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

