PAROLE DEL SANTO PADARE
La Trasfigurazione di Cristo ci mostra la prospettiva cristiana della sofferenza. Non è un
sadomasochismo la sofferenza: essa è un passaggio necessario ma transitorio. Il punto di
arrivo a cui siamo chiamati è luminoso come il
volto di Cristo trasfigurato: in Lui è la salvezza, la beatitudine, la luce, l’amore di Dio senza
limiti. Mostrando così la sua gloria, Gesù ci
assicura che la croce, le prove, le difficoltà nelle quali ci dibattiamo hanno la loro soluzione e
il loro superamento nella Pasqua. Perciò, in
questa Quaresima, saliamo anche noi sul monte con Gesù! Ma in che modo? Con la
. Saliamo al monte con la preghiera: la
preghiera silenziosa, la preghiera del cuore, la
preghiera sempre cercando il Signore. Rimaniamo qualche momento in
raccoglimento, ogni giorno un pochettino, fissiamo lo sguardo interiore
sul suo volto e lasciamo che la sua luce ci pervada e si irradi nella nostra
vita. (Angelus, 17 marzo 2019)

RIPRESA INCONTRI DI FEDE UP
PER GRUPPI FAMIGLIE E RAGAZZI
Don Devis ed il Gruppo Catechisti avvisano le famiglie, che si sono iscritte al nuovo percorso, che riprenderanno gli incontri di catechesi famigliare
e per i ragazzi (in modalità telematica o in presenza; a discrezione dei catechisti e con tutte le dovute attenzioni che l’attuale pandemia ci impone).
Per i ragazzi, abbiamo formato tre gruppi: due per le elementari ed uno
per le medie, e verranno contattati dai catechisti, per informarvi sulle date
degli incontri e le modalità. Per tutti i genitori invece, sono previsti due
incontri, GIOVEDÍ 25 MARZO e GIOVEDÍ 22 APRILE in chiesa a
BERTESINELLA alle ore 20.30, tenuti da don Devis, con tema i cap. 15
e 16 del Vangelo di Marco (Passione e Risurrezione di Cristo).
Sono state decise anche le date per celebrare il Sacramento della Confessione (PER I NATI DEL 2010) e quelle del Sacramento della Cresima (PER I NATI DEL 2009 e 2007).
Vi invitiamo a consegnare il modulo per la richiesta al sacramento (che
verrà inviato dai catechisti) a don Devis, per così poi organizzare le preparazioni e le celebrazioni.

IIª Domenica di Quaresima

DOMENICA 28 febbraio 2021
Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; Sal.115; Rm 8, 31-34; Mc 9, 1-9.

“Se non Gesù solo”

Fu trasfigurato davanti a loro: i discepoli
vedono Gesù in maniera nuova, si accorgono della grande luce interiore che emerge dalla sua persona! Possiamo essere cristiani da sempre, frequentare la parrocchia
e andare a Messa, volere bene a Gesù, rispettarlo, amarlo. Ma quello che cerchiamo è uno sguardo diverso su di lui. Uno
sguardo in cui non vediamo altro se non
Gesù solo. Perché, per superare le difficoltà della vita, abbiamo bisogno di Lui, del
suo sguardo che ci abbraccia e che colma i
nostri cuori di speranza. E per vedere l’amore di Dio dobbiamo osare ed abbandonare la pianura della quotidianità, della
paura, dello scoraggiamento. Dobbiamo
alzare lo sguardo magari prendendoci mezza giornata vera di pausa, di silenzio. È bello per noi stare qui. Ci sono momenti, nella preghiera, durante una passeggiata in mezzo alla natura, in cui abbiamo la percezione profonda della bellezza di Dio. Essere invasi dalla sua immensa luce, avere la
netta percezione di altro da noi stessi, di Qualcuno che ci sfiora, è un dono
delicato dello Spirito. Se Dio ci concede attimi di gioia intensa, di percezione della bellezza, è per suscitare in noi il desiderio del cammino, che
prosegue se abbiamo la costanza di ascoltare il Figlio amato. Non possediamo la Parola, la accogliamo, la riceviamo come un dono prezioso da
scrutare. Scendono, ora, i discepoli. E Gesù chiede di non raccontare nulla
fino alla sua resurrezione. Ma, non sanno cosa significhi risorgere dai
morti. Risorgere significa trasfigurarsi, una vera metamorfosi del corpo e
dell’anima. A noi, in questa quaresima, è chiesto di cambiare, di fare metamorfosi del nostro modo di vedere le cose e gli altri.

AVVISI PARROCCHIALI

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 27
Ore 18.00 Bertesina

Bertesina: Brogliato Enzo e Orsola; Vicario Bruno e
Marcella; Nicente Maria e Francesco.

Domenica 28
IIª di Quaresima
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Donadello Attilio e Anselmo; Dal Prà
Imelda; def. Fam. Zordan, Portinari e Mozzo.
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.
Bertesinella:

Lunedì 1 Marzo
Ore 8.00 Bertesinella
Martedì 2
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Mercoledì 3
Ore 8.00 Bertesinella

Bertesinella:

Bertesinella:
Giovedì 4
Ore 19.00 Bertesinella
Venerdì 5
Ore 8.00 Bertesinella

PRIMO VENERDÍ DEL MESE
Bertesinella:

Sabato 6

Bertesina:

MUOVI I TUOI PASSI: IRRADIANDO SPERANZA
Trovo un po’ di tempo per riflettere nel silenzio: diffondo
speranza, di fronte al dilagare di pessimismo, paura, diffidenDomenica 28
2ª di Quaresima za, 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)
Venerdì 5

Ore 15.00 a Bertesinella e Setteca’: Via Crucis.
Ore 20.45: Incontro Gruppi Giovani in presenza/online.

MUOVI I TUOI PASSI: DIVENTANDO PAROLA
Domenica 7
Ci impegniamo ad amare gli altri diminuendo i consumi non
3ª di Quaresima indispensabili nelle nostre case (usare solo l’acqua necessaria, spegnere luci inutili, ecc..).

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…

Ore 18.00 Bertesina
Domenica 7
IIIª di Quaresima
Ore 8.30 Bertesinella
Ore 10.00 Setteca’
Ore 11.00 Bertesinella

Setteca’: Stefani Elda, def. Fam. Stefani.
Bertesinella:
Ore 8.30: ann. Freato Luigi e Angelina
Ore 11.00: Bruna e Luigi; Cola Luigi; ann. Toniolo
Filippo

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
AVVISI PARROCCHIALI
Lunedì 1

Ore 20.30 a Bertesina: prove di canto per il Coro parrocchiale in preparazione della Pasqua.

“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...

