Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021 sul tema: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).

Quaresima: tempo per rinnovare
fede, speranza e carità.
Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro
il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi
ad essa, per la salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso
le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la
nostra fede, attingiamo “l’acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le
promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne
nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario
della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto
sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le
condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via
della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale
con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede
sincera, una speranza viva e una carità operosa.

1ª Domenica di Quaresima

DOMENICA 21 febbraio 2021
Gn 9, 8-15; Sal.24; 1 Pt 3, 18-22; Mc 1, 12-15.

Convertitevi e credete al Vangelo
“E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana”.
È da un anno che siamo in un deserto delle
emozioni e delle relazioni. Proviamo allora
a dare senso al tempo/deserto che stiamo
vivendo. E benedetta Quaresima, allora, se
riesce in qualche modo a farci alzare lo
sguardo.
Entriamo nel deserto, luogo di
tentazione, di fatica, di prove; che tira fuori
tutto ciò che siamo, nel bene e nel male. E
non c’è bisogno di andarserlo a cercare, il
deserto, ci attornia, ci siamo accampati. A
volte è lo Spirito a spingerci. Fatichiamo a
prenderci del tempo per stare da soli, ci spaventa il silenzio, forse perché nessuno ci ha mai insegnato ad abitarlo, a farlo
fiorire.
Tentazioni, le chiama il Vangelo. Cioè scelte, discernimento, capire cosa è
bene, cosa è male. Non soltanto Gesù non fugge il deserto, ma asseconda lo
Spirito. E, come noi, si lascia tentare. Se nel deserto, sospinti dallo Spirito,
sappiamo superare le tentazioni, fare le scelte giuste, orientarci all’essenziale,
verso Dio, recuperiamo il nostro rapporto originario con il Creato. Non più
dominatori o nemici, ma in profonda armonia con tutti e con tutto.
Ecco delineato il percorso da fare in questa Quaresima. Lasciarci spingere nel
deserto dallo Spirito, affrontare senza paura le tentazioni per recuperare in
noi l’immagine del nuovo uomo che è il Signore. Dare un senso a tutto quello
che abbiamo vissuto e stiamo faticosamente vivendo. Convertiamoci e crediamo al Vangelo, per avere il cuore libero di accogliere il messaggio che il
tempo è compiuto e il Regno si è avvicinato.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 20
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: 30° Bellotti Carmela; 30° Bedin Rina Maria; Carlassara Giuseppe e Miotello Maria; Beghini
Liliana; Ambrosini Lino; ann. Manfrin Maria e fam.
Bellotti.
Setteca’: 30° Rosa Gilio Ottaviano; 30° Trevisan
Maurizio; Libralon Giovanni e Davide; Stefani
Pietro.
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Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella Bertesinella:
Ore 8.30: Bertoldi Mario, Cavaliere Emiliana; def.
Fam. Zanella; Bernardi don Pietro e fam.; Ambrosini
Girolamo, Lena, Antonio; Miotti Marcello .
Ore 11.00: 7° Falconi Anna Maria,30° Gudese Maria; Barbiero Antonia e Luigia; ann. Bernardelle Mario; Morellato Carlo e Loregiola Rosina e Silvana;
def. Fam. Storti e Mognon.
Lunedì 22
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Martedì 23
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 24
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella: 30° Roncaglia Valentina e Sasso DoGiovedì 25
Ore 19.00 Bertesinella menico; Binotto Graziella; Ann. Giacomuzzo Vittorio
Venerdì 26
Bertesinella:
Ore 19.00 Bertesinella

Sabato 27

Bertesina: Brogliato Enzo e Orsola; Vicario Bruno e
Marcella; Nicente Maria e Francesco.
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Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Donadello Attilio; Dal Prà Imelda.

Ore 18.00 Bertesina

Bertesinella:
Ore 8.30: Ferrari Rino; def fam. Ferran Luigi, Elisabetta,
Maria Antonietta, Carmen.
Ore 11.00: 30° Gurnell Angelita e def. Fam.; 30°
Breccia Luigi; Silvana; Ann. Farina Anna Maria;
Mantiero Raimondo, Tessari Gervasio e Anna.

MUOVI I TUOI PASSI: SCEGLIENDO LA VITA In questa settimana, ricaviamoci un tempo di riflessione e non
Domenica 21
1ª di Quaresima lasciamoci vincere dalla tentazione della divisione, ma
cerchiamo di costruire l’unità.
Venerdì 19

Ore 15.00 a Bertesinella: Via Crucis.
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani in presenza/online.
MUOVI I TUOI PASSI: IRRADIANDO SPERANZA

Trovo un po’ di tempo per riflettere nel silenzio: diffondo
speranza, di fronte al dilagare di pessimismo, paura, diffidenza,
Domenica 28
2ª di Quaresima lamentela? Scelgo gesti concreti per portare speranza dove vivo.
La buona politica unisce all’amore la speranza, la fiducia nelle
riserve di bene che ci sono nel cuore della gente, malgrado tutto.
(Fratelli tutti, 196)

I
Proclamare la Parola di Dio in Chiesa durante le celebrazioni è un servizio prezioso e molto significativo. Per questo motivo l’Unità Pastorale organizza tre incontri per tutti i lettori per spiegare la valenza del servizio offerto. Invitiamo tutti ad esserci, potrebbe essere una bella occasione per dare il giusto valore che merita.
I tre incontri saranno: 3 - 10 - 17 Marzo dalle 20.30 alle 21.30 in
Chiesa a Bertesinella. Vi aspettiamo tutti…

AAA GRUPPI GIOVANI CERCANO!

Anche quest'anno iniziano i Gruppi Giovani con il gruppo dei
2007. Sei nato in quell'anno e vuoi metterti in gioco e divertirti?
Stiamo cercando te! Anche se i tempi sono difficili, noi non ci
fermiamo. Se volete saperne di più contattate gli animatori o
Don Devis: Felipe: 377 2337909 - Sofia: 345 2222019
Daniele: 342 5638493 - Don Devis: 340 1474923

RACCOLTA “UN PANE PER AMOR DI DIO”
Date le innumerevoli difficoltà, già subite con il ciclone “Idai” del
marzo 2019 (di categoria 4), e l’ulteriore ciclone “Eloise” (di categoria
3), verificatosi tra il 22 e 23 gennaio 2021, tutte le offerte ricevute con
la raccolta “Un pane per amor di Dio” della nostra U.P., saranno devolute ai missionari fidei donum vicentini impegnati, con le loro iniziative, in Mozambico. Grazie per la vostra generosità

