MERCATINO DELLA FORMICA

Il Gruppo Missionario di Setteca’ organizza il “Mercatino della formica”. Si raccoglieranno alimenti e oggetti fatti in casa che saranno poi venduti, per raccogliere
fondi da destinare ai numerosi progetti. La raccolta sarà dal 18 ottobre al 15 novembre. I prodotti alimentari a breve scadenza verranno raccolti il giorno prima o il
giorno stesso della vendita. La vendita sarà il 22 e 29 novembre, dopo le SS.Messe.
Per ulteriori informazioni e per la raccolta rivolgersi a: Fam. Bortolotto (348
2880895), Fam. Fradellin (333-6183345), Fam. Ziggiotto (348-2440149), Fam. Dalla Silvestra (377-9984631) Grazie di cuore dal gruppo Missionario

Che ne è della nostra casa?
Il Messaggio del Vescovo Beniamino per il nuovo Anno pastorale
(...continua)

1. I gesti di solidarietà. In questo turbolento periodo non sono mancati i gesti di solidarietà, che hanno superato le limitazioni imposte dal distanziamento sociale. La solidarietà espressa da molti giovani e anche dai meno giovani, ha riguardato la consegna
di borse spesa, con beni primari essenziali; la consegna domiciliare delle medicine, di
aiuti economici, le conversazioni di ascolto al telefono, l’assistenza alle persone con
particolari disabilità.
2. Messe in streaming Per molti, impossibilitati dalle norme sanitarie a partecipare
alla celebrazione eucaristica, è stato di grande conforto la trasmissione, in streaming,
della Santa Messa del Papa, del Vescovo e dai Santuari. Anche i preti si sono comunque impegnati a garantire la celebrazione eucaristica, via streaming, per i loro parrocchiani, evidenziando in tal modo il desiderio di essere presenti e vicini. Alcuni pastori
hanno manifestato la loro prossimità al popolo di Dio mediante il digiuno eucaristico,
in spirito di condivisione. Non si può negare che i nostri diversi atteggiamenti nei
confronti della liturgia abbiano suscitato qualche interrogativo e qualche perplessità,
che dovremo quanto prima riprendere. Avendo tempo a disposizione, molti hanno
colto l’occasione per accompagnare, tramite i social, anche la recita del rosario, la
liturgia delle Ore, la via crucis. Altri hanno approfondito la Parola del giorno, grazie
ai commenti preparati dai rispettivi parroci.
3. La famiglia in preghiera Molti hanno accompagnato con profitto le proposte diocesane per la preghiera in famiglia, riscoprendo in tal modo la gioia di pregare insieme
come “piccola chiesa domestica”. Esprimiamo gratitudine per i sussidi diocesani, che
soprattutto nei tempi forti, quaresimale e pasquale, hanno aiutato persone e famiglie a
mantenere viva la fede. Si prospetta la necessità di continuare a sostenere i genitori
nel compito di trasmettere la fede ai figli e insegnare loro a pregare.
4. La catechesi creativa La catechesi è stata certamente uno degli ambiti più colpiti
dall’impossibilità di incontrarsi. Purtroppo, tutte le iniziative ordinarie sono state sospese proprio nel momento in cui si stava affinando, per molti ragazzi, la preparazione alla celebrazione dei sacramenti. Ringrazio le catechiste e i catechisti che si sono
adoperati con grande creatività per farsi vicini ai ragazzi. Tuttavia, sappiamo che
molti sono stati “tagliati fuori” in quanto non sempre in grado di utilizzare i social o
comunque di averli a disposizione. Un fattore positivo, che non dobbiamo più dimenticare, è stata la presenza dei genitori che, almeno in alcuni casi, hanno potuto vivere
in pienezza la loro realtà di primi evangelizzatori. Le limitazioni hanno colpito anche
le coppie ormai in prossimità di celebrare il sacramento del matrimonio. Auguriamo
a tutti che la sofferenza del rinvio a nuova data, diventi un’opportunità di ulteriore
preparazione e che quanto prima possano coronare il loro sogno.
Apprezziamo con tutto il cuore le possibilità che si sono presentate agli adulti di dedicare tempo alla Parola e alla preghiera. Speriamo che in questo modo la loro fede si
sia ulteriormente rafforzata e approfondita. (segue…)

DOMENICA 25 ottobre 2020 - 30ª T.O.
Es 22, 20-26; Sal.17; 1 Ts 1, 5-10; Mt 22, 34-40.

Nel comandamento dell'amore c'è la via,
la verità e la vita
Per i contemporanei di Gesù era difficile rispondere alla domanda «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» perché avevano 613
regole e per loro era importante osservarle perché
pensavano di avere a che fare con un Dio che puniva ogni trasgressione. Gesù viene a rivelare un Dio
totalmente diverso e, se Gesù ci da questi comandamenti, è perché sa che sono la via migliore per
vivere bene e per costruire il suo regno, fatto per
noi.
Amare il prossimo come te stesso: come mi amo?
Mi amo quando curo i miei bisogni dandogli tempo
ed energia. Quindi amare gli altri, significa dar loro
tempo ed energia, ma il Vangelo non è un semplice
invito a volerci bene, il Vangelo è lo strumento che
ci permette di farlo, perché Vangelo significa buona notizia e la buona notizia è che Dio ci ama; prende lui iniziativa di farlo,
anche perché sa che la condizione per amare è quella di sentirsi amati. Quindi
il problema non è amare, ma chi comincia. L’uomo non ha in sé questa forza;
chi non si sente amato in sè trova solo odio e rancore. Dio che è amore, ha in
sè questa sorgente che può cambiare la nostra storia e quella dell’umanità. Ecco perché è cosi importante amare Dio, dandogli tempo e attenzione, perché
facendolo, stando con Lui, scopro il suo amore per me e per il mondo che mi
circonda e imparo a nutrirmi di quest’amore. Questa è la prima cosa perché
senza di questa difficilmente trovo in me la forza e la voglia di ricominciare ad
amare e perdonare ogni giorno. Da qui l’importanza di pregare sempre, per
cogliere la sua presenza ogni attimo e in ogni situazione.
L’amore è risposta a una chiamata, è un cambiamento di vita che scaturisce dal
sentirsi amati. Per sentirmi amato devo dare tempo alla fonte di quest’amore. Il
segno che oggi l’ho fatto è che desidero riversare quest’amore ricevuto su
qualcuno che ne ha bisogno. Così si chiude il cerchio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 24
Bertesina: Fam. Miotto; ann. Rigo Bruno; Lagni
Ore 19.00 Bertesina
Giuseppe e Giuseppina; Rigo Clelia; Vencato Piero e
Siviero Italo
Domenica 25
Setteca’:
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: def. Fam. Moro; ann. Lanaro Alessandro
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00: Ann. D’Ambrosio Maria Giuseppa;
ann. Tronca Nadino.
Lunedì 26
Bertesinella: Zanini Elena e Antonio
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 27
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 28
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 29
Bertesinella: ann. Cattin Ettore; ann. Julianna ReOre 19.00 Bertesinella pàs Selvatico; Palazzi Gino; ann. Fantin Rosanna e
Zoppelletto Teresina
Venerdì 30
Bertesinella: 30° Gabiloni Marco e Luciana; ann.
Ore 19.00 Bertesinella Giacomin Esterina; ann Farina Antonio
Sabato 31
Bertesina: 7° Bagattini Ines; fam. Filippi e Zocca;
Ore 19.00 Bertesina
don Giuseppe Bassetto; Drusi Gabriella
Domenica 1 Novembre Setteca’: Donadello Anselmo.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: def fam. Lissandron
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00: Marino Matteo e Rosa
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 25

Ore 11.00 a Bertesinella: in questa celebrazione verranno
ricordati anche i defunti degli alpini.

Lunedì 26

Ore 20.30 a Bertesina: prove del Coro Parrocchiale

Mercoledì 28

Ore 20.30 a Bertesinella: Incontro Gruppo Catechismo per
organizzare Primo Incontro UP Percorso Famigliare.

Venerdì 30

Ore 20.45 a Bertesina, Bertesinella e Setteca’: Incontri dei
Gruppi Giovani.

PRIMO INCONTRO DEL PERCORSO CATECHISTICO

Tutte le famiglie parteciperanno, A SCELTA, tra due momenti e luoghi possibili:

•
•

M
S

4N
7N

20.00 SETTECA’
10.30 BERTESINELLA

I genitori si riuniranno in chiesa, i bambini/ragazzi nelle stanze parrocchiali.
L’incontro avrà una durata da un’ora ad un’ora e mezza.

RIPRISTINO ORA SOLARE

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 Ottobre
dovremo spostare le lancette dell'orologio indietro di un'ora.

SABATO 31 OTTOBRE — PREFESTIVA DI TUTTI I SANTI
S. MESSA SOLO ALLE


Ore 19.00 Bertesina

DOMENICA 1 NOVEMBRE — TUTTI I SANTI




Ss. MESSE ALLE
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

NON CI SARÁ LA
LITURGIA DELLA PAROLA
NEI CIMITERI

LUNEDÍ 2 NOVEMBRE — COMMEMORAZIONE DEFUNTI



Ss. MESSE IN CHIESA ALLE
Ore 15.00 Setteca’
Ore 15.00 Bertesina

Comunicazione del Capo di Gabinetto del
Sindaco di Vicenza
In riferimento alle disposizioni dell'Ordinario diocesano della Curia Vescovile di Vicenza relative alle esigenze di adeguamento alle prescrizioni dei
DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 in occasione delle ormai imminenti Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei fedeli defunti, il Sindaco mi incarica di rappresentare l'opportunità che, alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, siano sospese le tradizionali celebrazioni organizzate presso i cimiteri minori e periferici della città al fine di evitare ogni possibile rischio di
ulteriore diffusione del contagio da COVID-19 derivante da eventuali assembramenti di persone.
Rimane escluso dalla considerazione sopra espressa il Cimitero Maggiore di
Vicenza che in ragione della significativa estensione della superficie garantisce un minor rischio di assembramento, così come ad oggi rimane ferma lapossibilità di accedere liberamente ai cimiteri cittadini per la preghiera individuale dedicata ai propri defunti.
Luca Milani
Capo di Gabinetto del Sindaco

CAMBIO ORARIO MESSA PRE-FESTIVA A BERTESINA
Si avvisa che da SABATO 7 NOVEMBRE la messa a Bertesina sarà
anticipata alle ore 18.00.

