GRUPPO SAN VINCENZO
Ringraziamenti e …UN SOS
Per la “Giornata della Carità”, che si è protratta poi
per tutto il periodo dell’Avvento, sono stati raccolti
€ 950. Un grazie a quanti hanno voluto sostenere gli
aiuti alle famiglie in difficoltà della nostra U.P., con
l’assicurazione che unicamente a tale scopo saranno
utilizzate.
SOS: Si rende necessario, e urgente, l’appello alla
disponibilità di qualche volontario che si unisca al gruppo della San
Vincenzo. L’età, e la salute, dei soci rendono sempre più problematico
e insicuro il proseguimento dell’attività. Il rischio di una chiusura è certamente condizionata dalle forze, che con l’età e la salute, inevitabilmente diminuiscono. Sarebbe un peccato, per la nostra Comunità, che i
poveri che “avrete sempre con voi”, non abbiano in futuro adeguato
sostegno. È necessario che ognuno sia responsabile e aperto ad un invito per gli altri nel segno della Carità, mettendo a disposizione nulla di
più di quello che può dare.
Per informazioni: F. Ferracina 3331625078

BUSTE OFFERTA DI NATALE Bertesina

Con questo bollettino settimanale viene recapitata anche la busta per l’offerta
di Natale. È inutile sottolineare quanto sia importante per mantenere funzionale la nostra chiesa. In questo periodo di crisi ogni piccola offerta diventa
un bene prezioso. Un grazie anticipato per quanto potrete donare. Le stesse
persone che distribuiscono la busta sono anche incaricate del ritiro. In alternativa consegnatele nel cestino delle offerte posto nelle porte della chiesa.

SERVIZIO APERTURA E CONTROLLO INGRESSI ALLE
FUNZIONI RELIGIOSE
In questo periodo anche gli ingressi dei fedeli in chiesa deve essere contingentato, ogni chiesa può contenere un limite massimo di persone secondo le
disposizioni di legge. Il numero dei fedeli che possono partecipare alle funzioni religiose è ben posto in vista all’ingresso di ogni chiesa. Naturalmente
c’è la necessità che qualche volontario si occupi di controllare gli ingressi.
Chiediamo la vostra disponibilità. Se qualcuno si offre per coprire questo servizio per la nostra U.P. di Bertesina, Bertesinella e Setteca’ chiami il seguente numero telefonico: 3664840013, Tino Fagionato.

BATTESIMO DEL SIGNORE

DOMENICA 10 gennaio 2021
Is 55, 1-11; Da Is 12; 1 Gv 5, 1-9; Mc 1, 7-11.

"Tu sei mio Figlio".
Il battesimo del Signore ci apre allo stupore
di un Dio che condivide tutto con noi, anche
le conseguenze della nostra fragilità e miseria. E ci invita a riscoprire lo straordinario
dono del battesimo che noi stessi abbiamo
ricevuto.
Sono giunti dalla capitale e dal Nord per
farsi battezzare, per lavare via la vita che
uno non vorrebbe, ed irrigare quella che invece desidera, dissetare la sete infinita di
Dio. Tutti colgono la forza di quel gesto che
chiede autenticità e coraggio. A un certo
punto, guardando i volti, al di sopra del
mormorio della gente che prega, piange o
chiede perdono, Giovanni lo vede. E' in fila
come tutti, la tunica arrotolata ai fianchi,
aspetta di essere battezzato. Gesù si mette
in fila per il battesimo. Non ne ha bisogno, il suo cuore non è oscurato dalla tenebra, in lui la presenza di Dio è
assoluta. Eppure vuole condividere il bisogno intimo dell'uomo di liberazione e di pace. Non fa finta, Gesù non accetta vantaggi, in tutto è simile
all'uomo. In tutto eccetto nel peccato che, appunto, è l'anti-umanità. Questa sua vicinanza all'uomo si manifesterà ancora durante la sua vita pubblica. Questo suo bisogno di condividere, di camminare insieme, di non
accettare scorciatoie lo porterà sulla croce, scomodo pulpito da cui annunciare la verità delle sue parole. Dio non approfitta del suo essere Dio: vuole fare esperienza di umanità senza trucchi.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 9
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: Filippo Silvia e Redenzio.

Domenica 10
Battesimo di Gesù
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: 30° Pietro Portinari; ann. Fedetto Adelaide, Davide, Caldonazzo Maria; Fam. Bolis, Maria,
Iselle, Angelo, Lucia, Fabrizio; Canton Paolo, Battistello Emilia, Corte Severino, intenzioni offerente.
Bertesinella:
Ore 8.30: 7° Trentin Ines
Ore 11:00: Sterchele Pietro, Assunta e fam.; ann.
Carta Lia.

Lunedì 11
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 12
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 13
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Venerdì 15

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

SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITÁ DEI CRISTIANI

dal 18 al 25 Gennaio
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Bertesinella:
Giovedì 14
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 15
Bertesinella: Binotto Tiziano; Fratelli Palazzi
Ore 19.00 Bertesinella

Sabato 16

Bertesina: Urbani Luigi e Tiziano; 7° Potenza Ada.

Domenica 17
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: 30°Marchetto Egidia Pierina; Colombotti
Argìa, Schiavon Luigi.
Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Gandini Maria e Bruno; def. fam. Colpo
Ore 11:00: ann. Toniolo Albina; ann. Tomasetto
Giovanna e Conte Cornelio

Ore 18.00 Bertesina

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.
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Per la festa del Battesimo del Signore, vi offriamo una
preghiera di memoria del Battesimo per le famiglie dei
nuovi battezzati, bambini e ragazzi del catechismo e tutti
gli adulti delle comunità. Accendiamo una candela, facciamo il segno della croce:

Padre misericordioso,
dalle acque del Battesimo
ci hai fatto nascere a vita nuova.
Gloria a te, o Signore Padre,
dall’acqua e dallo Spirito Santo
fai di tutti i battezzati un solo popolo in Cristo.
Gloria a te, o Signore
Padre, con lo Spirito del tuo amore
ci doni la libertà e la pace.
Gloria a te, o Signore

