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cipazione degli adulti nel percorso formativo coinvolgendo genitori,
padrini e madrine nell’accompagnamento in prima persona dei ragazzi,
in collaborazione con le catechiste/i, gli animatori e i sacerdoti.
Vi chiedo di sospendere da lunedì 9 novembre fino a nuove disposizioni, le celebrazioni dei Sacramenti della Prima Confessione, della
Confermazione e della Prima Comunione. Ho preso questa decisione
considerando i sentimenti di preoccupazione e di paura di molti parroci,
catechisti/e, genitori, che si ritrovano a vivere le celebrazioni dei sacramenti con ansia e tensione, e non con la serenità che dovrebbe caratterizzare questi momenti così significativi nella vita di ogni credente. Il
clima, a volte, risulta così teso che alcuni genitori preferiscono non far
vivere le celebrazioni ai loro figli/e. Sono convinto che, una volta superata questa fase, potremo celebrare i sacramenti in tutta la loro grazia ed
efficacia, valorizzando al meglio la dimensione comunitaria di fede,
nella gioia e nella festa. Raccomando inoltre che tutti gli incontri di formazione per adulti, compresi i percorsi per nubendi in preparazione al
matrimonio, siano tenuti, per quanto possibile, in videoconferenza. Vi
prego di accogliere a cuore aperto queste indicazioni e vi ringrazio per
la pazienza attiva e il senso di responsabilità con cui state accompagnando le nostre comunità ad attraversare questo tempo di dolore e di
inquietudine. Vi ricordo tutti nella mia preghiera e vi saluto con gratitudine e affetto.
-----------------------------------------------------

Carissimi,
Vista la situazione sempre più difficile che stiamo vivendo in questo
tempo e notando le difficoltà a gestire il rispetto delle norme anti-Covid
in occasione dei riti delle esequie, in particolare il distanziamento al termine di questi, vi invio le seguenti indicazioni:
1. Al termine della funzione si inviteranno tutti i fedeli partecipanti al
funerale ad accomodarsi in chiesa e lasciar uscire il Celebrante e il feretro con i soli parenti, senza fermarli per le condoglianze
2. in caso di sepoltura, si partirà subito per il cimitero con i parenti, senza attendere oltre; analogamente, se si dovesse proseguire per la cremazione, l’invito è quello di non sostare all’esterno della chiesa e di partire
subito per la destinazione, invitando a loro volta i parenti a riprendere,
con una certa celerità, la via del ritorno a casa.
[…]

Solennità di Cristo Re
DOMENICA 22 novembre 2020 - 35ª T.O.
Ez 34,11-12.15-17; Sal.22; 1 Cor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46.

Oggi festeggiamo Cristo Re. Questo è ciò che dichiara
la chiesa a conclusione dell'anno liturgico, ma è anche
l'augurio che ci facciamo: scoprire sempre di più che
veramente Gesù è re dell'universo e della nostra vita;
scoprire cioè che la nostra vita è in buone mani. Il
Vangelo è in stile apocalittico; linguaggio fortemente
simbolico. Dice che Gesù siederà sul suo trono, che è
la croce, e noi staremo di fronte a lui.
Colgo l'occasione per dire che, secondo me, non ci sarà nessun giudizio universale per due motivi. Il primo
è che tutti quelli che ci hanno preceduti non stanno da
qualche parte ad aspettare che finisca il mondo per finalmente partecipare a questo giudizio universale e
cominciare una vita eterna, tant'è vero che i nostri santi sono già vivi e operosi. Il secondo è perché spero che dopo la morte sarò chiamato a una vita nuova subito, con un corpo capace di contemplare Dio. Comunque sto facendo
solo supposizioni su cose belle, ma difficili da immaginare. Riguardo poi
all'essere separati tra pecore e capri, direi che siamo tutti un po' bianchi e un
po' neri, vale a dire un po' buoni e un po' cattivi. Dio saprà come lavarci per
renderci presentabili; lasciamo fare a lui che è sicuramente meglio. Ma qual è
lo scopo di questo racconto, se non è il giudizio universale? Ribadire non due
volte, come spesso facevano i rabbini, ma ben quattro volte, lo stesso concetto. Segno che Gesù gli dà la massima importanza: “Ho avuto fame, sete, ero
straniero, nudo, malato, carcerato e mi avete aiutato”. Questo è bellissimo
perché significa che l'essere cristiano, seguire Gesù, si concretizza non con la
fede, né con l'appartenenza o le pratiche religiose, ma col mettere in pratica
queste cose. Questo annuncio fa veramente di Gesù il re dell'universo perché
fa una proposta buona per tutti, che possiamo definire laica e anche valida
per qualsiasi religione. Saremo giudicati dall'amore sull'amore. Ci troveremo,
come già oggi ci troviamo, davanti ad un Dio che si è fatto uomo e sta in croce, segno che ha amato al massimo. Mi sento piccolo davanti a questo campione del dono di sé; mi sento carente, ma la strada è chiarissima.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 21
Bertesina: 30° Bagattin Ines; 30° Baretta Antonietta;
Ore 18.00 Bertesina Cazzola Maria; Ambrosini Davide; Murarotto Carlo e
Maria; Frigo Maria-Giuseppe; fam. Trulla e Piccoli.
Domenica 22
Setteca’: Canton Paolo, Battistello Emilia.
Ore 8.30 Bertesinella Bertesinella:
Ore 10.00 Setteca’
Ore 8.30: Pedron Jessica e Angelo.
Ore 11.00 Bertesinella Ore 11:00:Fedeli Paolo; Doliani Luciano e Pagani
Carlo
Lunedì 23
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 24
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Mercoledì 25
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 26
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 27
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 28

Bertesina: 30° Maran Teodolinda; ann. Galvanin Giu-

Ore 18.00 Bertesina seppe e Milena; Zerin Fiordalisa, Gianna e Sesso Beniamino
Domenica 29
Setteca’:
1ª dom. d’Avvento
Bertesinella:
Ore 8.30 Bertesinella Ore 8.30: def. fam. Gandini
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11:00: ann. Quaresima Mario, Lucia e Rosina;
Ore 11.00 Bertesinella Fedeli Paolo
AVVISI PARROCCHIALI
Venerdì 27

Ore 20.45: Gli animati dei Gruppi Giovani, con i loro animatori, si “incontreranno” nelle piattaforme web.

“INCONTRI” con il PADRE NOSTRO

Ricordiamo alle famiglie che LUNEDÍ 30 Novembre dalle ore 20.30 potranno collegarsi al link https://meet.google.com/.uuy-ihpt-otk, per il secondo
approfondimento catechistico riguardante la preghiera del Padre Nostro.
Agli incontri sono invitati anche tutti coloro che hanno piacere di partecipare
ai momenti di riflessione.

GRUPPO MISSIONARIO - SETTECA’

Il Gruppo Missionario ringrazia quanti hanno partecipato alla raccolta del
ferro vecchio sabato 25 ottobre scorso. La raccolta ha fruttato € 343.00, molto utili per poter aiutare i vari progetti in Africa, in Centro America e anche
qui da noi. Informiamo, inoltre, che il mercatino “La Formica”, previsto per
le domeniche 22 e 29 novembre, VIENE RIMANDATO (causa Covid 19)
a data da destinarsi. Il materiale già consegnato viene conservato e quanti
stanno ancora lavorando, possono continuare a farlo. Grazie! Per info telefonate a Tiziano (3482440149) o a qualsiasi componente del Gruppo.

Up RACCOLTA VIVERI 2020 pro S. Vincenzo
...BASTA UN POCO DI ZUCCHERO
Sabato 21 e Dominica 22 Novembre
Anche quest’anno vogliamo sostenere le famiglie in difficoltà, della nostra
Unità Pastorale. Per ovvi motivi, non si potrà effettuare la raccolta porta a
porta, così apprezzata dai Gruppi ai quali era assegnata, ma siete tutti invitati a portare “le sporte” della spesa durante le messe pre– festive di SABATO 21 novembre alle ore 18.00 a Bertesina o a quelle di DOMENICA 22
novembre alle ore 10.00 a Setteca’ e alle ore 11.00 a Bertesinella. Si fa presente di consegnare alimenti a lunga scadenza (riso; scatolame vario; olio;
biscotti, farine….. NON inserire pacchi di PASTA!).

Estratto delle due lettere del vescovo Beniamino
Sulle normative anti-Covid per i prossimi mesi
[…] Desidero darvi delle disposizioni sulla catechesi e la celebrazione
dei sacramenti della Riconciliazione, della Confermazione e della Prima Comunione dei ragazzi e sulle attività formative dei giovani. In
questa fase così grave, vi invito a sospendere gli incontri formativi in
presenza con ragazzi e giovani; laddove però ci fossero le condizioni
per tenerli, vi raccomando di osservare scrupolosamente le norme previste: mascherina, distanza fisica, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti. È importante mantenere i contatti con loro, attraverso tutte le modalità che ci vengono date dai social media, offrendo
sussidi per la preghiera e la riflessione.
Questa emergenza può diventare un’occasione per accrescere la parte(Continua a pagina 4)

