Che ne è della nostra casa?
Il Messaggio del Vescovo Beniamino per il nuovo Anno pastorale
(...continua) La parabola delle due case pone a tutti noi alcune semplici domande: nel periodo della pandemia, che cosa è crollato, nelle nostre famiglie e comunità? Che cosa è resistito o addirittura si è rafforzato? Che cosa
possiamo imparare da quanto vissuto? Con l’inizio della seconda fase, insieme al coordinamento dell’Ufficio di Pastorale, ci siamo messi in ascolto
di quanto vissuto durante il periodo di quarantena. Abbiamo presentato un
questionario a più di 300 persone (i membri del Consiglio Pastorale diocesano, del Consiglio Presbiterale, i Vicari foranei, alcuni/e religiosi/e, catechiste/i, giovani, famiglie e persone delle comunità), con queste tre domande: a. come abbiamo affrontato questo tempo? b. Che cosa abbiamo imparato? c. Quali proposte sono apparse più urgenti?
Alcuni di questi testimoni hanno scelto di non rispondere, altri hanno risposto con una certa frettolosità, molti hanno risposto dedicando un congruo
tempo alla riflessione e con risposte articolate. A tutti, comunque, il mio
ringraziamento. Nel momento iniziale, tutti siamo stati presi alla sprovvista,
impreparati a questo “tsunami” che ha improvvisamente interrotto le nostre
relazioni comunitarie. Ci è voluto un certo tempo per comprendere che non
sarebbe stata una cosa passeggera e che avrebbe avuto pesanti conseguenze
su tanti ambiti. “In un primo momento si è interrotto tutto, poi pian piano
con i social abbiamo cercato di starci vicino” (testimonianza 1). “Attesa e
sospensione all’inizio, con attivazione di scelte di vicinanza a più persone
possibili mano a mano che il tempo passava” (testimonianza 2). Nella prima fase, si sperava che tutto potesse risolversi nel giro di qualche settimana,
poi il Governo ha cominciato a parlare di “fase 2” e “fase 3”, e così si è
compreso che le cose sarebbero andate per le lunghe. Non restava che imparare a usare i media e i cellulari… Non ci vergogniamo di riconoscere che
abbiamo provato smarrimento, disorienta-mento, paura, preoccupazione,
sofferenza, disagio, incertezza. Abbiamo sperimentato la solitudine e l’isolamento, il senso di fragilità e di finitudine. “È difficile descrivere il modo
con cui la comunità ha vissuto questo periodo: è stato un mix di smarrimento, paura, ottimismo, superficialità, attenzione, panico… Certo nella grande
maggioranza c’è stato il rispetto delle normative, anche se non immediatamente, ma la reazione è stata poi diversificata. Se dovessi trovare un filo
conduttore, credo che ognuno, a modo suo, ab-bia cercato di esorcizzare la
paura, chi trincerandosi in casa, chi attraverso pensieri positivi, chi ancora
provando a trovare vie di ‘normalità alternativa’. Di sicuro per tutti è stato
un periodo di prova” (testimonianza 3). (segue…)

DOMENICA 27 settembre 2020—26ª T.O.
Ez 18, 25-28; Sal.23; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32.

Li riconoscerete dalle loro opere.
Domenica scorsa, con la parabola degli operai
dell'ultima ora o del padre buono, abbiamo visto che
il Signore c'invita tutti a lavorare nella sua vigna, che
è il suo regno, perché considera che questo è bene
per noi. Oggi invita i suoi figli. Uno rappresenta i
pubblicani e le prostitute, cioè quelli che stanno male, i poveri, i malati, i bisognosi in generale. L'altro
rappresenta i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, cioè quelli che stanno bene e non hanno bisogno.
Gesù accusa quest'ultimi di ascoltare senza pero fare,
mentre chi ha bisogno prima dice no, ma poi fa.
Hanno in comune il fatto che non hanno voglia di
andare nella vigna a lavorare, e questo è normale,
perché è impegnativo. Significa cercare di vivere e far vivere il vangelo,
mettendo su una società dove si viva da fratelli, dove si annunzi la venuta
del regno di Dio, invitando alla preghiera, all'ascolto della Parola di Dio e
alla solidarietà. Questo comporta un cambiamento di vita ma anche l'opportunità di vivere una vita diversa, completamente nuova, più interessante e
costruttiva che non fare il pubblicano, la prostituta o qualche altro modello
di vita insoddisfacente; mentre il vangelo ti porta a vivere dei valori, a costruire famiglie, relazioni importanti, e cosi ti apre anche alla prospettiva di
un futuro. Chi di questi due fratelli ci rappresenta meglio? Tutti e due.
Quando stiamo bene facciamo finta di ascoltare e facciamo anche tanti ragionamenti su Dio e su cosa dovrebbe fare. Quando stiamo male lo cerchiamo e l'ascoltiamo volentieri, proprio perché ne abbiamo bisogno e vediamo
i vantaggi che ci sono a seguirlo e a dargli retta.
Signore aiutaci a capire sempre meglio i vantaggi che abbiamo nell’ aderire
al tuo regno, senza dover aspettare di stare male per convincerci e muoverci.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26
Bertesina: Basso Antonietta; Tonello Regina; Dal
Ore 19.00 Bertesina
Bon Pietro; Favaro Francesco e Cremon Isolina; Rigo
Bruno
Domenica 27
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella
Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00: Padovan Elio e famiglia; Magrin Franco; De Gobbi Cesare, Ester e Angelo.
Lunedì 28
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 29
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 30
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Giovedì 1 Ottobre
Ore 19.00 Bertesinella

Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia.

Venerdì 2
Ore 8.00 Bertesinella

PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:

Sabato 3
Ore 19.00 Bertesina

Bertesina: ann. Beghini Giovanni; ann. Valle Severina, Tagliaro Albina.

Domenica 4
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00:

CATEC HISMO

U. P.

Si avvisa che il Gruppo Catechisti, con don Devis, in questi
giorni si sono ritrovati condividendo le perplessità del momento, ma anche l’intenzione di “riprendere” gli incontri di
catechesi. Per questo MERCOLEDÍ 30 SETTEMBRE
alle ore 20.30, in chiesa a Bertesinella, aspetteremo TUTTI I GENITORI, per esporre il nuovo percorso famigliare,
che vorremmo intraprendere quest’anno.
Si fa presente anche che, per alcune defezioni dal Gruppo Catechisti, si ricercano volontari, da affiancare ai “vecchi” catechisti, per garantire il proseguo
del catechismo.

UN PRANZO MISSIONARIO UP ALTERNATIVO

Il Gruppo Missionario di Setteca’, vista l’impossibilità del tradizionale pranzo, vuole proporre alla nostra comunità uno speciale MENU’ DA ASPORTO:
•
Confezione composta da due porzioni di capriolo a € 10,00.
•
Confezione di fettuccine fresche all’uovo di gr. 500 a € 5,00.
E’ consigliato prenotare contattando:
Cecilia 348-8876691, Tiziano 348-2440149 o qualsiasi componente del gruppo missionario di Setteca’ o di Bertesina.
Le prenotazione devono pervenire entro DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 .
Le consegne verranno fatte: per Bertesina sabato 10 ottobre, dopo la S. Messa prefestiva; per Setteca’ e Bertesinella, sempre dopo le messe del mattino.
Vi aspettiamo!
* Il cibo è preparato in cucina certificata e confezionato in area protetta e
secondo le norme igieniche in vigore.

ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci CIRCOLO NOI
Sabato 10 Ottobre ore 17.00
AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 29

Ore 20.30 in Oratorio a Bertesinella: Corso di Iconografia.

Mercoledì 30

Ore 20.30 in Chiesa a Bertesinella: incontro con tutti i genitori catechismo dell’U.P.

Giovedì 1
Venerdì 2

Ore 20.45 a Bertesinella: Riunione animatori Gruppi Giovani.
Ore 20.30 a Bertesinella:

CONSIGLIO PASTORALE UP.

Si terrà in oratorio a Bertesinella. Dopo l’approvazione del bilancio, si potrà
gustare una buona bruschetta in allegria, previa prenotazione e con un contributo di € 6.50. Chiamare FRANCO 380-6882870.

Scuola di Danza - OBIETTIVO CENTRO DANZA
Ripartono presso la palestra parrocchiale di Bertesinella i corsi di danza
classica, con il metodo Royal Academy di Londra e Accademia di Balletto
Ucraina di Milano ,per i bambini a partire dai tre anni e di danza moderna,
con metodo ISTD, per i bambini dai sei anni.
Per Info ed iscrizioni tel. 348-1829953 (Chiara).

