Spiegazione del rito della riconciliazione comunitaria
con confessione e assoluzione generale

Il Rito della riconciliazione, con confessione e assoluzione generale, è previsto
per circostanze particolari, in cui ci sia un’impossibilità fisica per la confessione individuale quale è la situazione che stiamo vivendo in questo periodo, a
causa della pandemia. Questo rito della riconciliazione si svolge tutto in forma
comunitaria e ci permette di vivere pienamente la dimensione sociale e comunitaria della guarigione e del perdono.
CONDIZIONI RICHIESTE:
I penitenti, per ottenere l'assoluzione generale, devono essere realmente pentiti dei propri peccati e avere il proposito di correggersi e impegnarsi a confessare, a tempo debito, i singoli peccati gravi. I penitenti che hanno usufruito di questo tipo di assoluzione, prima di riceverne un'altra, «devono accostarsi alla confessione auricolare (tradizionale) a meno che non ne siano impediti da una giusta causa», in modo da evitare che si consideri. e si usi come
situazione normale, quello che è invece un caso eccezionale, provocato da
una grave necessità. L'esigenza richiesta al penitente di confessare i peccati
gravi e certi. deve essere soddisfatta entro un anno.

Per tutto il nuovo anno
Il Signore vi benedica e vi protegga.
Faccia brillare su di voi il suo volto
e vi sia propizio.
Il Signore rivolga su di voi il suo volto
e vi dia la pace.
Buon Anno

Proposta di preghiera famigliare prima del Natale:

ACCENDIAMO I CERI

Accendiamo l’ultima candela della speranza: è ormai
alle porte la venuta di Gesù. Lui è come un seme
piantato nella terra, attende nel grembo di Maria di
nascere ancora, qui in questa nostra casa, in questo
nostro tempo, in ciascuno di noi. Facciamogli spazio
nel nostro cuore, vogliamo preparare per lui una casa,
una casa accogliente, luminosa e calda. Accendiamo,
però, anche un secondo cero, che poniamo sulla finestra di casa, in comunione con tutte le famiglie italiane che questa sera invocano nella preghiera la venuta
di Cristo “luce” affinché illumini e dia speranza a
questo mondo ancora preoccupato e piegato dalla
pandemia. Benedetto sii tu, Signore, luce di speranza.
Riscalda, illumina e rendi bella la nostra casa nella speranza che Gesù possa
presto nascere in ciascuno di noi. Amen.
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DOMENICA 20 dicembre 2020
2Sam 7,1-5.8-12.14.16 Sal 88 Rm 16,25-27 Lc 1,26-38
A Dio si dice sì
Maria è stata sfiorata da Dio. Non sappiamo come. Ma Dio ha fatto irruzione
nella sua vita per renderla feconda, per
fare grandi cose attraverso di lei. L’angelo invita Maria a non spaventarsi. E
aggiunge: sarai madre. “Allora Maria
disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?»”.
(Lc 1,34)
Dio aspetta una risposta. È giovane,
Maria, certo, ma non sprovveduta. Cosa
sarebbe successo il giorno dopo? Con
Giuseppe? Chi le avrebbe creduto?
Voi cosa avreste risposto?
Il silenzio si interrompe. Maria ha scelto. Sa che la sua vita non è sua, che è
dono e ne fa dono. Una risposta diretta,
precisa, la sua, una disponibilità ragionata che rivela lo spessore dell’anima dell’adolescente. Ci si prepara, alle grandi scelte, giorno per giorno, e lei è pronta. Da tempo ha fatto della sua vita un servizio a Dio. Sa
che siamo tutti servi gli uni della felicità degli altri. Sa che la vita o si
dona o sfiorisce. Sa.
Se fra poco, prenderemo un salmo per affidare la nostra giornata a Dio,
se abbiamo accolto la fede, se abbiamo un orizzonte di speranza, se
crediamo, con fatica, ma con tenacia, se vivremo comunque questo Natale come grazia, è grazie a quel “SÌ”. Il sì pronunciato da un’adolescente in un paese sperduto nel nulla. Siamo qui grazie a quel “SÌ”.

CELEBRAZIONI
NATALIZIE

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 19

Bertesina: 7° Manoli Laura; Martini Luigi , Rosa,
Ore 18.00 Bertesina Flavio e Tarcisio; ann. Campagnaro Maria; ann. Binotto Giovanni.
Domenica 20
Setteca’: 7° Portinari Pietro; 30° Marchetto Gio4ª dom. d’Avvento
vanni; Manfrin Ida, Carolo Attilio, Sasso Ottorino,
Ore 8.30 Bertesinella Gasparoni Lina.
Ore 10.00 Setteca’
Bertesinella:
Ore 11.00 Bertesinella Ore 8.30: Zanon Gino e Francesco; Giuseppe e famiglia
Ore 11:00: 30° Griso Flora; 30° Marchetto Giovanni; ann. Pillan Maria e Desiderio.
Lunedì 21
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 22
Non ci sarà la S. Messa a causa di una celebrazioNon c’è la S. Messa
ne esequiale
Mercoledì 23
Bertesinella:
Ore 8.00 Bertesinella
Giovedì 24
Ore 20.00 Setteca’
Ore 20.00 Bertesina
Ore 20.00 Bertesinella

Venerdì 25

Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Sabato 26 S.to Stefano

Ore 18.00 Bertesina

Domenica 27
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Vigilia del Santo Natale

Si accoglieranno tanti fedeli quanti previsti dalla
capienza ora possibile nelle chiese

Natale del Signore
Nostro Gesù Cristo

Si accoglieranno tanti fedeli quanti previsti dalla
capienza ora possibile nelle chiese
Bertesina: Matterazzi Giuliano; Rigo Bruno.
Setteca’:
Bertesinella:
Ore 8.30:
Ore 11:00: 30° Cera Elsa; ann. Nilva Fina Pillan;
Pertegato Giovanni, Maria e Francesco

Mercoledì 23 Dicembre Ore 20.30 Bertesinella
Giovedì 24 Dicembre
Vigilia di Natale

Ore 20.00 Bertesinella
S. MESSA DELLA NOTTE
Ore 20.00 Bertesina
DI NATALE
Ore 20.00 Setteca’
Venerdì 25 Dicembre Ore 8.30 a Bertesinella
S.MESSA DI NATALE
Natale
Ore 9.30 a Bertesina
Ore 10.00 a Setteca’
Ore 11.00 a Bertesinella
Sabato 26 Dicembre
Non ci sarà la messa alla mattina di S. Stefano.
Ore 18.00 a Bertesina

Sabato 19
Lunedì 21

Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro Parrocchiale in preparazione del S. Natale.

IL SANTO ROSARIO

Seguendo il consiglio del nostro Vescovo, per evitare assembramenti, in questo
periodo è sospesa la recita del S. Rosario, la sera precedente alla liturgia funebre.

S. MESSA DELLA SANTA
FAMIGLIA DI GESÙ
MESSA DI RINGRAZIAMENTO E TE DEUM

Giovedì 31 Dicembre
Ore 18.00 Bertesina
Ultimo dell’anno
Venerdì 1 Gennaio 2021 Ore 10.00 Setteca’
SANTA MESSA
Primo dell’anno
Ore 11.00 Bertesinella
SANTA MESSA
Sabato 2 Gennaio
Ore 18.00 Bertesina
Ore 8.30 Bertesinella
Domenica 3 Gennaio
SANTA MESSA
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
SANTA MESSA
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 5 gennaio
Non ci sarà la messa nella sera.
Mercoledì 6 Gennaio
Epifania

AVVISI PARROCCHIALI
Durante le celebrazioni, di sabato e domenica si benediranno le statuette del Gesù bambino, che poi deporrete nel vostro presepio.

Ore 10.30 Bertesina
Ore 16. 00 Setteca’

LITURGIA PENITENZIALE
CON ASSOLUZIONE
GENERALE
LITURGIA PENITENZIALE
CON ASSOLUZIONE
GENERALE

Ore 8.30 Bertesinella
Ore 9.30 Bertesina
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella
Ore 17.00 Bertesina
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SANTA MESSA
ADORAZIONE EUCARISTICA

N

Il Gruppo Giovani desidera ringraziare tutta la comunità per la vivace ed
attiva partecipazione a questi mercatini di Natale “a distanza” di quest’anno: tutto il materiale prodotto è stato terminato!! Cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo.
I gruppi giovani

