CALENDARIO LITURGICO
Sabato 11
Bertesina: 30° Brunello Anna in Poncato; def.ti fam.
Ore 18.00 BERTESINA Bassetto.
Domenica 12
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella
Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 11.00:
Bertesinella:
Lunedì 13
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella:
Martedì 14
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella:
Mercoledì 15
Ore 8.00 Bertesinella
Bertesinella: 30° Bruni Anna; ann. Lovison Pierlorenzo
Giovedì 16
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesinella:
Venerdì 17
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: 30° Cazzola Maria; 30° Dal Bon suor Luciana;
Sabato 18
Ore 18.00 BERTESINA Dal Bon Maria.
Setteca’: Rizzetto Marco, Cattin Elena; Tupini OttaviaDomenica 19
no.
Ore 8.30 Bertesinella
Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 11.00:

DOMENICA 5 luglio 2020—14ª T.O.
Zc 9, 9-10; Sal.144; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30.

Venite a me!
Gesù benedice suo Padre, Signore del cielo e
della terra, quindi l' Onnipotente, per l'aver
fatto la scelta di rivelarsi ai piccoli, a coloro
che riconoscono di avere bisogno di lui. Gesù
capisce questo semplicemente perché lo vede:
chi si sente forte e autosufficiente lo critica,
mentre i poveri sono pieni di gratitudine per
ciò che fa. Gesù capisce che il Padre ha deciso cosi, ed è contento di questa scelta che è
rivoluzionaria. Nella nostra società chi è privilegiato e aiutato di più sono i forti. Si esalta
il campione e si accusa il povero di esserlo.
Per cui il povero non solo è povero, ma è pure
colpa sua!
L'uomo non può conoscere Dio, perché non
ha nessuno strumento per arrivarci; anche
questo è una scelta di Dio, ma Dio va a cercare l'uomo scartato, e si fa conoscere da lui,
mettendo sulle sue labbra la parola Abbà.
Gesù m'invita a cercarlo, quando mi sentiamo affaticato e oppresso, con la
preghiera, frequentando la Chiesa, per ricevere da lui il ristoro di cui ho bisogno. La nostra casa è Dio. Questa promessa d'aiuto è aperta a tutti. L'unica
condizione è quella di non vergognarsi di entrare in Chiesa, e riconoscere che
ho bisogno d'aiuto.
Gesù m'invita a lasciare il mio giogo, che sono tutti i miei tentativi stressanti
di salvarmi, e scegliere il suo giogo. Penso significhi provare ad amare come
io ho bisogno di essere amato, camminando alla Sua presenza e cercando di
fare del bene in questo mondo. A chi fa questa scelta, il Signore promette il
suo ristoro.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 4
Bertesina: Battilana Florinda; Ambrosini Pietro; def .
Ore 18.00 BERTESINA Fam. Pertegato e Giuseppe
Setteca’:
Domenica 5
Bertesinella:
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 8.30: Povolo Egidio, Agnese e famiglia
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00: 30° Mantiero Raimondo; ann. BortolaOre 11.00 Bertesinella mei Bianca; Carta Ovidio; Toniolo Albina; Migliaccio Giuseppina
Lunedì 6
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 7
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 8
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 9
Bertesinella: 7° Saggin Roberto
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 10
Bertesinella: Piccoli Bruno
Ore 19.00 Bertesinella
Bertesina: 30° Brunello Anna in Poncato; def.ti
Sabato 11
fam. Bassetto.
SAN BENEDETTO
Ore 18.00 BERTESINA
Domenica 12
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella
Bertesinella: Durante le celebrazioni si raccolgono
Ore 10.00 Setteca’
le buste dell’offerta straordinaria.
Ore 11.10 Bertesinella Ore 8.30:
Ore 11.00:
AVVISI PARROCCHIALI

Lunedì 16

Ore 16.00 a Bertesinella: Incontro UP della San Vincenzo.
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La San Vincenzo ha potuto riprendere la normale attività, dopo due mesi di
assenza per il pericolo che correvano i suoi collaboratori con il Covid-19. In
quel periodo le famiglie hanno potuto godere comunque di assistenza grazie
all'impegno del Gruppo Giovani, Scout e di altri volontari, chiamati a raccolta da don Devis.
A tutti loro, la San Vincenzo desidera esprimere il proprio vivo ringraziamento, anche a nome dell'intera nostra comunità.
Un grazie vada anche a chi, in quel periodo attraverso i più diversi canali, ha
voluto far giungere offerte per rendere possibile la continuità degli aiuti.
A.A.A. CERCASI CUCINA
Cerchiamo una cucina usata, con componenti (piano cottura, forno, lavello, mobili a
terra, piani lavoro e pensili) per sostituirne una disastrata. Contattare FERRUCCIO
FERRACINA CELL. 333—1625078.

DOMENICA 12 luglio—15ª T.O.
Sap 12, 13. 16-19; Sal. 85; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43.

Dove cade il seme di Dio
Come abbiamo sentito domenica scorsa a
Gesù è dispiace vedere il rifiuto che incontra il suo annuncio e ci racconta questa parabola che ci ricorda che chi ha accolto la
sua buona notizia sono i piccoli, i bisognosi, e non i sapienti e gli intelligenti autosufficienti.
Il seminatore sembra uno sprecone, perché
butta il seme dappertutto, anche dove sa
bene che non sarà accolto, come Dio che fa
piovere sui buoni e sui cattivi. Rappresenta
Dio che semina la sua Parola.
I vari terreni rappresentano diversi atteggiamenti più o meno recettivi. Gesù non li descrive per accusarci o giudicarci, ma per
mostrare quanto è buono Dio, giusto con gli
ingiusti, generoso con gli ingrati, gratuito
con tutti; non chiede nulla in cambio. Si
limita a constatare che c'è un terreno buono,
ricettivo, e noi sappiamo che è quello che è
stato vangato e ribaltato.
Io penso che questi terreni rappresentano le varie fasi della nostra vita. Solo
quando ho vissuto un serio confronto con la povertà, la debolezza e la morte;
solo quando la mia vita è stata ferita e ribaltata più volte, apprezzo la bellezza
e capisco l'importanza di avere un Dio Padre, che mi prende per mano e cammina con me. Finché la strada è liscia e spianata, Dio sembra inutile. I sassi e
i rovi, ci fanno riflettere un po', ma poi la vita riprende con le sue urgenze.
La povertà e il confronto con la morte mi rendono mite e umile di cuore, contento di scoprire la presenza e la voce del Padre che Gesù vuole rivelarmi.

