IL “NUOVO” PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Estratto della lettera del vescovo Beniamino
Sulle normative anti-Covid per i funerali
Carissimi,
Vista la situazione sempre più difficile che stiamo vivendo in questo
tempo e notando le difficoltà a gestire il rispetto delle norme antiCovid 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.
[…]
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DOMENICA 6 dicembre 2020
Is 40, 1-5.9-11; Sal.84; 2 Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8.

Riscopriamo l’essenziale
In questa seconda domenica di Avvento il vangelo ci presenta la figura
del Battista, il Precursore, colui che prepara la strada al Signore che viene. Abbiamo davvero bisogno che qualcuno ci indichi, ci illumini su come prepararci al Natale, su come predisporci spiritualmente all’incontro
con il Signore. Abbiamo già visto, durante la prima settimana di avvento, come il Signore si nasconda o si sveli all’uomo secondo la sua volontà. Occorre quindi trasformare il nostro cuore, il nostro modo di vivere,
se vogliamo essere capaci di accogliere
davvero Gesù, di riconoscere il suo volto
in tutti i fratelli che Egli mette al nostro
fianco. Ecco, dunque, che siamo invitati
a guardare a Giovanni il Battista, per
ascoltarne si la voce, l’invito alla conversione, ma soprattutto per imitarne l’esempio. In questo tempo di avvento, il
Battista ci invita a ritirarci nel deserto, a
fare silenzio, a dedicare più tempo alla
preghiera, per poter prolungare il tempo
trascorso in ascolto della voce del Signore. Ci invita a rivestirci e nutrirci di
cose semplici ed essenziali togliendo
tutto ciò che è di inciampo, di ostacolo
all’incontro con lui.
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Sabato 5

Bertesina: ann. Munaretto Rosa e Luigi; ann. SpaOre 18.00 Bertesina gnuolo Ida e Vito; ann. Spagnuolo Ernesto e Clara.
Domenica 6
2ª dom. d’Avvento
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: 7° Marchetto Giovanni.
Bertesinella:
Ore 8.30: don Giovanni e don Piero Bernardi
Ore 11:00: 7° Cera Elsa.

Lunedì 7
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 8

Ore 9.30 Bertesina
Bertesinella: 7° Loregiola Rosina e Morellato CarOre 10.00 Setteca’
lo; ann. Paternoster Loris; ann. Munaretto Angelina.
Ore 11.00 Bertesinella
Mercoledì 9
Ore 8.00 Bertesinella

Nei weekend del 12-13 e 19-20 Dicembre saranno vendute, nelle tre
parrocchie della nostra UP, grappe, liquori e marmellate prodotte dagli
animatori dei Gruppi Giovani. Data l’impossibilità di trovarci fisicamente nelle ormai tradizionali casette, i prodotti desiderati andranno
ordinati telefonicamente e saranno vi saranno consegnati al termine delle celebrazioni nella data e parrocchia stabilità al momento dell’ordine.
Per info: Giulia 345 0413688 o Francesco 346 1536210

“INCONTRI” con il
PADRE NOSTRO

Bertesina:

Immacolata Concezione Setteca’:

Bertesinella:

N

Ricordiamo alle famiglie che LUNEDÍ 14 dicembre
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.

Giovedì 10
Bertesinella: Rampazzo Iseo e Prando Amelia.
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 11
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella
Sabato 12

Bertesina: Pretto Silvio; Savio Daniele.

Domenica 13
3ª dom. d’Avvento
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: 7° Cosma Marino; Mattiello Giampietro,
Strobe Giovanni; Sonus Dule.
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: Toniolo Albina; De gobbi Cesare, Ester
e Angelo

Ore 18.00 Bertesina

RINGRAZIAMENTO AL GRUPPO MANI PREZIOSE
Nonostante l’impossibilità di proporre i loro lavori fatti a mano, durante il consueto Mercatino di Natale, il Gruppo Mani Preziose ha donato
la somma di Euro 500,00 per provvedere alle necessità della parrocchia. Per questo rivolgiamo, a tutte loro, i più sentiti ringraziamenti.
AVVISI PARROCCHIALI
Venerdì 11

Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani in presenza e/o online.

Sabato 12

Ore 15.00 a Bertesina; in chiesa incontro per registrare un
video per il canto della Stella. Aspettiamo i “soliti” volenterosi e anche chi vuole aggiungersi. Rigorosamente con mascherina rispettando le distanze.

